
Una condizione debilitante

•  La sinusite cronica può rovinare la vita di un paziente per 
anni con il dolore e l’incapacità di respirare liberamente

•  Chi ne soffre è spesso demotivato e depresso
•  Molti non rispondono completamente o in modo soddisfa-

cente al trattamento medico
•  Il costo del trattamento medico continuo può crescere in 

modo allarmante

Intervento precoce - Poiché il trattamento è stato spesso rimandato

Fallimenti dell’attuale terapia medica 
massimale

•  Impersonalizzato: nessun campionamento dei seni 
nasali, non basato sulla coltura

•  Basso dosaggio: insufficiente per biofilm e batteri 
intracellulari

•  Efficacia limitata: ~33% di prevenzione della chirurgia

Tutti i farmaci Antibiotici Oppiacei

•  Minimamente invasivo
•  Lascia le vie respiratorie libere e 

sciacqua via il muco infetto
•  Apre delicatamente il passaggio nasale 

e ripristina la normale funzione
•  Nessun taglio o rimozione di tessuto 

- la maggior parte dei pazienti ritorna 
quasi subito alle normali attività

•  Permette il campionamento 
diretto da ogni seno nasale 
per il sequenziamento del DNA 
batterico e la selezione degli 
antibiotici

•  Gel antibiotico personalizzato 
per l’eliminazione del biofilm

SinuSafe: 
Una soluzione 
rapida e 
conveniente 
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Coorte tardiva
Coorte precoce

Sollievo immediato per 
pazienti non responsivi con 
sinusite cronica



Sollievo immediato dal dolore

il 90% dei pazienti ha dichiarato 
una riduzione immediata del dolore 
dopo la procedura, con una completa 
rimozione del dolore il giorno 
successivo

Arresta e previene le

esacerbazioni acute

Passaggio 1: 
Ottenere l’accesso al seno 
nasale
Per ottenere l’accesso al seno 
nasale, il tubo guida viene 
posizionato davanti all’apertura 
del seno nasale. Una sottile 
cannula flessibile di 1 mm entra 
nelle strette aperture del seno 
nasale con un filo rotante di 
0,3 mm.

Passaggio 2: 
Abbattere la carica 
batterica
Il filo ruota ad alto numero 
di giri, polverizzando il muco 
e spazzolando la mucosa e 
abbattendola tramite irrigazione. 
L’aspirazione viene poi applicata 
per rimuovere il muco e il pus.
Il muco viene aspirato e mandato 
in coltura. 

Passaggio 3: 
Rimuovere il dispositivo
Il dispositivo SinuSafe viene 
rimosso, lasciando l’ostio aperto 
e il seno nasale liberato dal 
muco permettendo il ritorno 
del drenaggio del seno nasale. Il 
dolore è ridotto.

Passaggio 4: 
Trattamento
Il medico prescrive una 
medicazione personalizzata.

Benefici di SinuSafe

Tecnologia SinuSafe

Campionamento e regolazione
degli antibiotici
Il filo di nitinol rotante massimizza l’estrazione del muco 
e fornisce il raschiamento meccanico del biofilm per il 
campionamento. Si possono applicare antibiotici topici 
personalizzati.

Trattare la causa sottostante alla malattia
SinuSafe fermerà e preverrà le esacerbazioni acute, ridurrà i 
sintomi cronici e preverrà la chirurgia. 

Prevenire gli interventi chirurgici
La tecnologia SinuSafe utilizza un’elegante cannula con un 
piccolo filo flessibile introdotto attraverso le aperture naturali 
dei seni nasali. Il dispositivo elimina l’accumulo di muco senza 
bisogno di un intervento chirurgico.  

Tempo di recupero veloce
il 90% dei pazienti era senza sintomi il giorno dopo la procedura.


