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Il mondo si incontra a Dusslingen 

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik è un'azienda a 
gestione familiare di seconda generazione con sede 
nella Germania sud-occidentale  Una rete internazio-
nale di distributori, tra cui KURZ Medical, Inc , la no-
stra sussidiaria statunitense di Atlanta, Georgia, assi-
cura una comoda accessibilità locale ai nostri prodot-
ti in tutto il mondo  Per noi è importante essere vicini 
ai nostri clienti  Una risorsa per noi estremamente 
importante è rappresentata dal supporto dei nostri 
prodotti da parte di distributori altamente qualificati 

Breve storia dell'azienda

La prima pietra dell'impresa familiare nel settore 
medico è stata posta da Heinz Kurz, partendo dalla 
tecnologia dentale  Ha lavorato in stretta collabora-
zione personale con l'Università di Tuebingen, cli-
nica di otorinolaringoiatria, dove ha messo a punto 
il primo tubo di ventilazione in oro utilizzando la 
propria esperienza come odontotecnico nella lavo-
razione dei metalli  Questo primo progetto ha por-
tato negli anni Ottanta alla creazione del settore di 
produzione di impianti per l'orecchio medio  

Un altro importante passo compiuto dall'azienda 
è stata l'introduzione degli impianti per l'orecchio 
medio in titanio nel 1994  I primi impianti passivi 
per l'orecchio medio del mondo realizzati in titanio 
puro di grado elevato 

Nel corso del 2011 abbiamo introdotto sul merca-
to la nostra prima protesi parzialmente realizzata in 
Nitinolo  Questa protesi stapediale è caratterizzata 
da un particolare design che rimane ancorato alla 
struttura anatomica dell'orecchio medio, da intu-
izioni biomeccaniche e dalle speciali proprietà del 
Nitinolo  Si tratta di un ottimo esempio della nostra 
storia di continua innovazione, basata sull'evidenza 
clinica e sull'impegno scientifico 

Produzione e controllo della qualità

Gli impianti per l'orecchio medio KURZ sono rea-
lizzati esclusivamente in Germania, dove abbiamo 
migliorato il design del prodotto e disponiamo di 
particolari processi di produzione  I nostri processi 
produttivi consentono di realizzare impianti com-
plessi ma semplici da manipolare, ad esempio le in-
novative protesi con giunto a sfera  

KURZ mantiene i più elevati standard qualitativi e 
svolge rigorosi controlli di qualità al fine di garantire il 
rispetto dei nostri standard  I nostri standard di quali-
tà soddisfano o superano i requisiti internazionali 

Ricerca e sviluppo

KURZ guarda costantemente al progresso  In stretta collabo-
razione con chirurghi otorinolaringoiatri in Germania e all'e-
stero, cerchiamo nuove soluzioni per fornire benefici sempre 
maggiori a pazienti e medici  Il nostro team altamente moti-
vato e flessibile è costantemente a contatto con gli utilizzatori 
dei nostri prodotti e con istituti accademici di ricerca biomec-
canica  Soltanto in questo modo è possibile creare prodotti di 
qualità a tutto vantaggio dei pazienti  Prodotti quali le protesi 
CliP® e le protesi con giunto a sfera definiscono gli standard 
nella moderna chirurgia dell'orecchio medio 

Chi siamo

Traute Kurz-Butzki 
CEO

Heinz Kurz 
Fondatore dell'azienda
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Sappiamo che il nostro successo dipende dalla competenza e dal continuo sviluppo e addestramento dei 
nostri dipendenti 

La regolare formazione dei nostri distributori internazionali garantisce vendite e assistenza di alta qualità  
Workshop sul campo consentono ai nostri distributori di immergersi nell'uso e nella manipolazione dei  
nostri prodotti, e di essere così preparati a offrire il migliore supporto possibile ai nostri clienti 

Ogni prodotto viene sot-
toposto a un controllo di 
qualità totale 

KURZ Middle Ear Intelligence
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KURZ® Impianti passivi 
per l'orecchio medio

Gli impianti passivi per l'orecchio medio KURZ® 
sono disponibili in lunghezze fisse e variabili  Le 
protesi per timpanoplastica flessibili e a lunghezza 
variabile consentono al chirurgo di personalizzare 
ogni impianto a incrementi di 0,25 mm in fase in-
traoperatoria 

Esistono inoltre svariati modelli esclusivi, tra cui 
protesi per stapedoplastica e malleovestibulopessia  
Caratteristiche esclusive, quali il design CliP® e il 
design con giunto a microsfera, definiscono un 
nuovo standard nella ricostruzione dell'orecchio 
medio  

A integrazione di questa linea di protesi, proponia-
mo anche un'ampia gamma di strumenti di preci-
sione  L'impegno verso la ricerca o lo sviluppo, as-
sociato alla passione per la progettazione, rendono 
KURZ® uno dei sistemi di protesi per l'orecchio me-
dio più completi del mondo 

Una novità tra la nostra gamma di protesi stapediali 
è la protesi con anello in Nitinolo  Il Nitinolo, gra-
zie alla sue particolari caratteristiche, assicura nuove 
 sinergie nel settore dell'otologia 

Heinz Kurz GmbH ha ricevuto il Premio Dr  Rudolf Eberle 2009 per 
il sistema TTP VARIAC®  

Il Premio per l'innovazione è stato attribuito a piccole e medie im-
prese del Baden-Württemberg come riconoscimento per prodotti, 
processi e servizi tecnologici innovativi 
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Titanio puro (Grado 1-4)

Nessun altro materiale per impianti ha avuto una maggiore 
diffusione nel corso degli ultimi anni  Il titanio, disponibile in 
diversi gradi di purezza e durezza, ha dimostrato un'eccellen-
te biocompatibilità 

 

KURZ 
Materiali per impianti

Particolare

BELL dopo la pulizia   
50 volte (protesi KURZ®)

Superficie in titanio dopo la pulizia  
1000 volte (protesi KURZ®)

Nitinolo – un nuovo materiale KURZ®

Nitinolo è una lega in nichel-titanio descritta per la prima 
volta nel 1958 dal Naval Ordnance Laboratory (USA)  Il nome 
Nitinolo è un acronimo per "Nickel Titanium Naval Ordnance 
Laboratory"  

Il Nitinolo è costituito da percentuali più o meno uguali di 
nichel e titanio  È disponibile in due forme: una con proprietà 
di memoria di forma e l'altra superelastica 

Caratteristica della memoria di forma è la capacità di defor-
marsi e riprendere la forma originale per effetto del calore  Il 
Nitinolo superelastico non richiede calore per recuperare la 
forma originale, ma mostra piuttosto un'enorme elasticità 

Il Nitinolo presenta numerosi vantaggi, tra cui 
buone proprietà meccaniche ed elevata resistenza 
alla corrosione, con svariati vantaggi in ambito 
medico e, da alcuni anni, anche in otologia:

•	 La	biocompatibilità	del	Nitinolo	è	paragonabile	al	
titanio, poiché il nichel è incapsulato all'interno 
del titanio  Sulla superficie del materiale è presen-
te uno strato di ossido di titanio  

Riferimento bibliografico:

Wirsching K  Lehle K  Jacob P  Gleich O  Strutz J  Kvok P  Influence 
of Surface Process on the Biocompatibility of Titanium  Materials 
2011  4  1238-1248; doi: 10 339/ma 4071238

Ulteriori benefici nel settore dell'ossiculoplastica 
dell'orecchio medio sono i seguenti:

•	 Il	 titanio	puro	presenta	un'eccellente	e	 compro-
vata biocompatibilità che favorisce risultati a lun-
go termine 

•	 Il	 processo	 di	 pulizia	 allo	 stato	 dell'arte	 fornisce	
superfici implantari pulite e consente l'integrazio-
ne nell'orecchio medio senza causare irritazioni 

•	 Biostabilità:	non	si	verifica	nessuna	degradazione	
del materiale anche in presenza di infiammazione 
cronica

•	Massa	ridotta:	riduce	le	perdite	di	trasmissione	di	
energia acustica rispetto ad altri materiali

•	 La	crescita	cellulare	diretta	(ad	esempio	della	mu-
cosa dell'orecchio medio) dipende dalla struttura 
superficiale del titanio e può esserne influenzata 

•	 Stabilità	 elevata:	 contribuisce	 alla	 trasmissione	
reverberante (anche per vibrazioni minuscole) e 
compensa in caso di impianti di piccole dimensioni

•	 Adattamento	 individuale	 mediante	 semplice	
piegatura

KURZ® utilizza soltanto titanio puro di alta qualità 
con le proprietà meccaniche più avanzate, quali ela-
sticità, stabilità e durezza 

Il materiale giusto nelle mani giuste 

Titanio puro (ASTM F67): composizione chimica

Tenore limite massimo in % (m/m)

Elemento Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Azoto (N) 0,03 0,03 0,05 0,05

Carbonio (C) 0,10 0,10 0,10 0,10

Idrogeno (H) 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125

Ferro (Fe) 0,20 0,30 0,30 0,50

Ossigeno (O) 0,18 0,25 0,35 0,40

Titanio (Ti) 99,48 99,31 99,19 98,94
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KURZ Middle Ear Intelligence

Sistemi implantari 
e protesi per 

timpanoplastica

Le protesi parziali KURZ® imitano il naturale accop-
piamento della giunzione tra incudine e staffa  Nel 
modello BELL, una campana che si adatta perfetta-
mente alla forma anatomica trasmette direttamente 
il suono al capitello stapediale anziché alle crura 

La forma a campana della protesi BELL consente un 
accoppiamento sicuro con il capitello stapediale  Le 
fessure presenti nella protesi BELL presentano alcu-
ni vantaggi: lasciano spazio sufficiente al tendine 
stapediale e consentono di modificare la forma del-
la campana 

La protesi parziale CliP®, con il meccanismo a clip 
autobloccante, garantisce il sicuro collegamento 
fisso e standardizzato alla staffa  La protesi parziale 
CliP FlexiBAL® è inoltre dotata di un giunto a micro-
sfera all'interno della piastra superiore, che assicura 
il ribilanciamento automatico della posizione verso 
il livello della membrana timpanica 

Tutte le protesi per timpanoplastica KURZ® sono for-
nite nella lunghezza totale (L)  

La lunghezza funzionale (FL) è misurata dal trapian-
to (ad es  cartilagine) posizionato al di sotto della 
membrana timpanica fino al capitello stapediale 
nella ricostruzione parziale o fino alla platina nella 
ricostruzione totale  La lunghezza funzionale (FL) è 
estremamente importante nelle ricostruzioni parzia-
li, dove spesso si richiedono protesi molto corte  Di 
conseguenza, tutte le protesi parziali KURZ® parto-
no con una lunghezza funzionale (FL) di 0,75 mm 

Gestione del rischio: una protesi troppo lunga può 
causare tensioni ai legamenti della platina, influen-
do così negativamente sulla trasmissione del suono  

Il sistema a lunghezze variabili di KURZ offre tut-
te le lunghezze necessarie  Le protesi totali KURZ® 
presentano un design estremamente delicato e 
consentono al chirurgo di eseguire l'impianto in 
condizioni anatomiche estremamente ridotte, ad 
esempio quelle spesso presenti nel recesso della fi-
nestra ovale  L'Ω CONNECTOR può essere utilizzato 
per tutte le protesi totali con stelo cavo  Il giunto a 
sfera così creato facilita il collegamento flessibile e 
regolabile in tutte le direzioni  

Grazie alle caratteristiche di purezza e di forma ot-
tenute durante la produzione, gli impianti KURZ® 
consentono l'adattamento intraoperatorio median-
te semplice piegatura 

Protesi parziale KURZ TTP-VARIAC con lunghezza funzionale (FL) di 0,75 mm  
A confronto con una protesi parziale TTP-VARIAC con lunghezza funzionale 
(FL) di 1,5 mm (a destra) 
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KURZ Middle Ear Intelligence

Panoramica

Sistema parziale TTP-VARIAC

Protesi parziale CliP FlexiBAL

Protesi totale TTP tipo Tuebingen 
AERIAL e protesi parziale BELL

Protesi totale in titanio 
tipo Regensburg

Sistema totale TTP-VARIAC

Protesi totale tipo Duesseldorf 
AERIAL e protesi parziale BELL

Protesi parziale CliP tipo Dresden

Protesi angolare CliP

Protesi parziale  
TTP-VARIO BELL

Protesi totale e parziale con allog-
giamento per il martello (MNP)

Protesi angolare tipo Plester

Protesi totale  
TTP-VARIO AERIAL

Ω CONNECTOR

Lunghezze variabili

Lunghezze fisse

Protesi di sostituzione del martello 
(MRP)

Opzioni
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Articolo REF

Sistema parziale TTP-VARIAC® (protesi e disco sizer)
Lunghezza variabile 1,75 - 4,50 mm  
(con incrementi di 0,25 mm)
Lunghezza funzionale (FL): 0,75 - 3,50 mm

1002 020

Sistema totale TTP-VARIAC® (protesi e disco sizer)
Lunghezza variabile 3,0 - 7,0 mm  
(con incrementi di 0,25 mm)

1004 020

Sistema TTP-VARIAC®

Lunghezza variabile 
Protesi in titanio con disco sizer 

multifunzione

Il sistema brevettato TTP-VARIAC®, sviluppato in 
stretta collaborazione con la clinica di otorinolarin-
goiatria presso l'Università di Tuebingen, è formato 
da una protesi di lunghezza variabile realizzata in 
titanio puro e un disco ACsizer multifunzione mo-
nouso in polipropilene 

Oltre ai vantaggi di una protesi a lunghezza varia-
bile, il sistema TTP-VARIAC® offre anche una vasta 
gamma di possibilità per migliorare la chirurgia 
dell'orecchio medio  Il disco sizer a cinque funzioni 
possiede tutti i requisiti per il perfetto impianto del-
la protesi TTP-VARIAC® 

Utilizzando i sizer collegati al disco centrale, è possi-
bile determinare la lunghezza ottimale della protesi 
in modo rapido, preciso e affidabile  Il peso conte-
nuto e il delicato design del sizer facilita la mani-
polazione della protesi, consente il bilanciamento 
favorevole del peso e assicura una visuale perfetta 
dell'orecchio medio 

Vantaggi:

•	 Protesi	parziale	FL	0,75	–	3,5	mm	e	protesi	totale	
FL	3,0	–	7,0	mm,	flessibili

•	 Esatta	 determinazione	 della	 lunghezza	 ottimale	
della protesi grazie ai sizer integrati

•	 Bassi	requisiti	d'inventario	-	è	necessaria	una	sola	
protesi variabile (totale o parziale)

•	 Incrementi	di	0,25	mm	per	 la	 selezione	ottimale	
di lunghezze e flessibilità

•	 La	 superficie	 parzialmente	 irruvidita	 stabilizza	 il	
posizionamento della protesi

•	 Peso	compreso	tra	4	e	5	mg

•	 Ben	documentato	da	studi	scientifici

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Il sistema TTP-VARIAC® di protesi totale è compatibile con 
Ω CONNECTOR (REF 1004 930) 

Sistema TTP-VARIAC® 
Protesi parziale

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Sistema TTP-VARIAC® 
Protesi totale

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

3.6 mm

2.
6 

m
m

2.
6 

m
m

3.6 mm  

Video con informazioni 
 supplementari
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Sistema TTP-VARIAC®

Accessori REF

Pinzette in titanio 8000 136

Micropinza di chiusura in titanio 8000 137

Forbice speciale, acciaio inox 8000 171

Microforbici, acciaio inox 8000 172

Vassoio per sterilizzazione 
TTP-VARIAC®

8000 173 

Risterilizzabile

Disco sizer 
per protesi 
parziali

Sizer totale  
(polipropilene) con 
tacche e identi-
ficazione della 
lunghezza sulla parte 
posteriore  Stelo per 
il posizionamento 
sulla platina 

Sizer totale sulla pla-
tina  Il sizer consente 
la determinazione 
intraoperatoria del po-
sizionamento e della 
lunghezza ottimali  Il 
sizer viene mantenuto 
in sede per adesione 

La forbice speciale 
(REF 8000 171) è 
stata messa a punto 
per tagliare al corpo 
residuo in modo 
semplice e preciso 

Disco sizer 
per protesi 
totali

Taglio del sizer 
con le microforbici 
(REF 8000 172)  Il 
design delicato delle 
forbici consente il 
distacco del sizer 
direttamente in cor-
rispondenza del 
corpo 

La protesi in titano 
TTP-VARIAC® è 
inumidita in soluzione 
fisiologica sterile e 
deve essere prelevata 
dalla confezione 
afferrando la piastra 
superiore con un paio 
di micropinze o un 
microaspiratore 

Il perno creato dal 
processo di taglio 
consente di fissare 
l’impianto, che vie-
ne posizionato tra la 
protesi e la membra-
na timpanica come 
protezione 

Trasporto con un 
microaspiratore  Il 
centro della piastra 
superiore lascia 
spazio sufficiente per 
il microaspiratore  
Il sizer è leggero e 
facile da usare 

Si sceglie la cavità a 
seconda della lunghezza 
misurata  La piastra 
superiore viene 
fissata al corpo con il 
collaudato meccanismo 
di blocco integrale, 
utilizzando la micropin-
za di chiusura in titanio 
(REF 8000 137) 

Modelli sul lato 
posteriore del disco 
sizer per determina-
re le misure minime 
dell’impianto  È 
presente anche 
un'utile scala di 
misurazione 

5 6

7 8 9

10

Protesi totale 
TTP-VARIAC® 
nella scatola del 
prodotto

1 2 3

4

La protesi è pronta per 
l'impianto 

Importante! 
Per informazioni complete, leggere le 
istruzioni per l'uso
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Sistema TTP®-VARIO
Protesi in titanio 

a lunghezza variabile 
BELL (parziale) e AERIAL (totale)

Le protesi in titanio TTP®-VARIO sono fornite con 
lunghezze variabili  La lunghezza può essere mo-
dificata in fase intraoperatoria a incrementi di 
0,25 mm  I principali vantaggi del sistema TTP®-
VARIO risiedono nella disponibilità di lunghezze illi-
mitate e nei requisiti minimi di inventario 

L'integrazione sicura delle singole componenti è 
garantita da una morsa dal design esclusivo situata 
nella testa della protesi 

Per il fissaggio sicuro della piastra superiore al cor-
po, è necessario disporre del set strumenti TTP®-
VARIO 

Vantaggi:

•	 Parziale	FL	0,75	–	3,5	mm	e	totale	FL	3,0	–	7,0	mm,	
flessibili

•	 Precisa	definizione	della	lunghezza

•	 Bassi	requisiti	d'inventario	-	è	necessaria	una	sola	
protesi variabile (totale o parziale)

•	 La	 spaziatura	 a	 incrementi	 di	 0,25	mm	 offre	 la	
scelta ottimale di lunghezze e flessibilità

•	 La	 superficie	 parzialmente	 irruvidita	 stabilizza	 il	
posizionamento della protesi

•	 Peso	compreso	tra	4	e	5	mg

•	 Ben	documentato	da	studi	scientifici

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

TTP®- VARIO 
Protesi parziale BELL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Articolo REF

TTP®- VARIO Protesi parziale BELL
Lunghezza variabile 1,75 - 4,50 mm
(con incrementi di 0,25 mm)
Lunghezza funzionale (FL): 0,75 - 3,50 mm

1002 010

Articolo REF

TTP®- VARIO Protesi totale AERIAL
Lunghezza variabile 3,0 - 7,0 mm
(con incrementi di 0,25 mm)

1004 010

La protesi totale TTP®-VARIO è compatibile con Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930) 

TTP®- VARIO 
Protesi totale AERIAL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

3.6 mm

2.
6 

m
m

3.6 mm  

2.
6 

m
m

Set strumenti TTP®-VARIO 
(REF 8000 133)
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Lunghezza: 
(L)

Lunghezza
funzionale: 
(FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 223

2,00 mm 1,00 mm 1002 224

2,25 mm 1,25 mm 1002 225

2,50 mm 1,50 mm 1002 226

2,75 mm 1,75 mm 1002 227

3,00 mm 2,00 mm 1002 228

3,25 mm 2,25 mm 1002 229

3,50 mm 2,50 mm 1002 230

Lunghezza: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 234

3,25 mm 1004 235

3,50 mm 1004 236

3,75 mm 1004 237

4,00 mm 1004 238

4,25 mm 1004 239

4,50 mm 1004 240

4,75 mm 1004 241

5,00 mm 1004 242

5,25 mm 1004 243

5,50 mm 1004 244

6,00 mm 1004 246

6,50 mm 1004 248

7,00 mm 1004 249

TTP® tipo Tuebingen 
Protesi in titanio 
BELL (parziale) e AERIAL (totale)

Le protesi in titanio TTP™ tipo Tuebingen sono state 
messe a punto in stretta collaborazione con la cli-
nica di otorinolaringoiatria dell'Università di Tue-
bingen  In modelli di prova e in studi sperimentali 
sono stati definiti e valutati importanti criteri per la 
realizzazione di un impianto in titanio superiore in 
termini audiologici  La semplicità d'uso è sempre 
stata una priorità elevata tra gli standard di sviluppo 
in ogni contesto teorico 

Vantaggi:

•	 Le	caratteristiche	di	impedenza	d'ingresso	ridotta	
e conduzione stabile migliorano la trasmissione 
del suono

•	 Eccellente	 visualizzazione	 per	 l'inserimento	 e	
il posizionamento, grazie alla piastra superiore 
aperta e al delicato design

•	 Adattamento	 individuale	 mediante	 semplice	 
piegatura

•	 La	 superficie	 parzialmente	 irruvidita	 stabilizza	 il	
posizionamento della protesi

•	 Il	bordo	arrotondato	riduce	al	minimo	il	rischio	di	
lesioni a carico della membrana timpanica

•	 Eccellente	 biocompatibilità	 per	 un'integrazione	
senza irritazioni nell'orecchio medio

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Protesi parziale TTP® 
tipo Tuebingen BELL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Protesi totale TTP® 
tipo Tuebingen AERIAL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

La protesi totale TTP® tipo 
Tuebingen è compatibi-
le con Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930) 

3.6 mm

2.
6 

m
m

L

L

3.6 mm

2.
6 

m
m
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Tipo Duesseldorf 
Protesi in titanio

BELL (parziale) e AERIAL (totale)

La prima protesi KURZ® in titanio è stata progettata 
nel 1994 in collaborazione con i medici dell'Ospe-
dale Dominikus di Duesseldorf  

La superiorità di questi nuovi impianti rispetto alla 
precedenti protesi per l'orecchio medio in termini 
di biocompatibilità, miglioramento dell'udito e ma-
nipolazione intraoperatoria è emersa con evidenza 
anche nella fase di prova 

In termini di lunga permanenza, le protesi hanno 
dato ottimi risultati soprattutto per quanto riguarda 
l'affidabilità e la sicurezza 

Vantaggi:

•	 L'accurato	 bilanciamento	 del	 peso	 determina	
un'efficiente manipolazione intraoperatoria

•	 L'ampia	 superficie	di	 contatto	con	 la	membrana	
timpanica o il trapianto previene l'inclinazione

•	 La	 superficie	 parzialmente	 irruvidita	 stabilizza	 il	
posizionamento della protesi

•	 Eccellente	 biocompatibilità	 per	 un'integrazione	
senza irritazioni nell'orecchio medio

•	 Adattamento	 individuale	 mediante	 semplice	 
piegatura

•	 Ben	documentato	da	studi	scientifici

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Lunghezza: 
(L)

Lunghezza
funzionale: 
(FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 023

2,00 mm 1,00 mm 1002 024

2,25 mm 1,25 mm 1002 025

2,50 mm 1,50 mm 1002 026

2,75 mm 1,75 mm 1002 027

3,00 mm 2,00 mm 1002 028

3,25 mm 2,25 mm 1002 029

3,50 mm 2,50 mm 1002 030

4,00 mm 3,00 mm 1002 032

4,50 mm 3,50 mm 1002 033

Misure speciali su richiesta 

Lunghezza: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 034

3,25 mm 1004 035

3,50 mm 1004 036

3,75 mm 1004 037

4,00 mm 1004 038

4,25 mm 1004 039

4,50 mm 1004 040

4,75 mm 1004 041

5,00 mm 1004 042

5,25 mm 1004 043

5,50 mm 1004 044

6,00 mm 1004 046

6,50 mm 1004 048

7,00 mm 1004 049

Protesi parziale tipo 
Duesseldorf BELL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Protesi totale tipo 
Duesseldorf AERIAL

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

La protesi totale tipo Duesseldorf 
AERIAL è compatibile con 
Ω CONNECTOR (REF 1004 930) 

3.6 mm

L

2.
6 

m
m

L

2.
6 

m
m

3.6 mm
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Lunghezza: 
(L)

Lunghezza
funzionale: 
(FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 423

2,00 mm 1,00 mm 1002 424

2,25 mm 1,25 mm 1002 425

2,50 mm 1,50 mm 1002 426

2,75 mm 1,75 mm 1002 427

3,00 mm 2,00 mm 1002 428

3,25 mm 2,25 mm 1002 429

3,50 mm 2,50 mm 1002 430

Lunghezza: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 434

3,25 mm 1004 435

3,50 mm 1004 436

3,75 mm 1004 437

4,00 mm 1004 438

4,25 mm 1004 439

4,50 mm 1004 440

4,75 mm 1004 441

5,00 mm 1004 442

5,25 mm 1004 443

5,50 mm 1004 444

6,00 mm 1004 446

6,50 mm 1004 448

7,00 mm 1004 449

Protesi parziale MNP

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Protesi totale MNP

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

La protesi totale MNP è com-
patibile con Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930) 

MNP
Protesi con alloggia-
mento per il martello
(Malleus Notch Prostheses)

In questa protesi KURZ integra requisiti anatomici e 
perfezione tecnica in una sintesi esclusiva  La piastra 
superiore garantisce una variabilità ancora maggio-
re nell'adattamento della protesi 

Nella timpanoplastica il martello viene spesso con-
servato e i chirurghi preferiscono avere l'oppor-
tunità di posizionare la protesi ossiculare sotto il  
martello 

Questa protesi è stata sviluppata in collaborazione 
con il Prof  Dr  Yung (Regno Unito) con l'intento di 
migliorare la posizione e la stabilità protesiche  Tale 
requisito è stato ottenuto grazie alla nuova forma 
geometrica della piastra superiore 

Il contro-bilanciamento si ottiene mediante l'allog-
giamento posizionato sotto il manico del martello  
Ciò può ridurre il rischio di dislocazione e nello stes-
so tempo proteggere la membrana timpanica 

Vantaggi:

•		L'alloggiamento	assicura	una	maggiore	visibilità	
durante l'intervento

•		Minore	rischio	di	dislocazione

•		Eccellente	biocompatibilità

•		Peso	ridotto

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

L

3.7 mm

2.
2 

m
m

3.7 mm

L

2.
2 

m
m

Adattamento perfetto al manico del 
martello 
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0.
8 

m
m

1.5 mm

Video con informazioni 
 supplementari

Protesi totale

Platina

Ω CONNECTOR
Sistema modulare per protesi 

totali KURZ®

L'instabilità della protesi o la dislocazione sono ri-
schi intrinseci associati all'ossiculoplastica totale 
dell'orecchio medio  Durante l'intervento possono 
sorgere ulteriori complicazioni dovute alla partico-
lari caratteristiche anatomiche di ogni paziente, che 
spesso rendono difficile e complicato ottenere un 
collegamento ottimale con la platina 

In stretta collaborazione con il Dr  G  Schmid, 
Reutlingen, Germania, KURZ ha sviluppato 
l'Ω CONNECTOR  Considerate le appropriate condi-
zioni spaziali nella nicchia ovale, questa base opzio-
nale garantisce il massimo contatto con la platina  
È collegata al corpo della protesi con un giunto a 
microsfera  Il collegamento flessibile che ne deriva è 
regolabile in tutte le direzioni e può affrontare i vari 
allineamenti spaziali della piastra inferiore e della 
membrana timpanica o del martello 

La condizioni spaziali della platina possono essere 
valutate con il Sizer Ω CONNECTOR (REF 8000 555)  
Per maggiori informazioni, vedere a pagina 44  

Vantaggi:

•	 Il	collegamento	flessibile	con	giunto	a	microsfera	
è regolabile in tutte le direzioni

•	 Ampia	 area	 di	 contatto	 con	 la	 platina	 per	 una	
maggiore stabilità

•	 Uso	 opzionale	 per	 tutte	 le	 protesi	 totali	 KURZ® 
con stelo cavo

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

La lunghezza funzionale dell'Ω CONNECTOR è di 
0,5 mm  È sterile e confezionato singolarmente  
L'Ω CONNECTOR può essere utilizzato con tutte le 
protesi totali KURZ® il cui corpo termina con uno 
stelo circolare di 0,8 mm di diametro  (Sistema to-
tale TTP-VARIAC®, TTP®-VARIO AERIAL, TTP® tipo 
Tuebingen AERIAL, tipo Duesseldorf AERIAL, protesi 
totale MNP) 

Può essere utilizzato 
con tutte le protesi 

totali KURZ® con stelo 
cavo circolare

Articolo: Lunghezza
funzionale: 
(FL)

REF

Ω CONNECTOR 0,5 mm 1004 930

Materiale: 
Titanio puro (grado 
medicale ASTM F67)
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Particolare

Immagini REM, clinica universitaria 
ORL di Regensburg

1000 volte

Ø 2.6 mm

L

2.
0 

m
m

1.2 

0.8 

In stretta collaborazione con la clinica universitaria 
ORL di Regensburg, Germania, KURZ ha sviluppato 
una protesi totale realizzata in puro titanio  Consi-
derate le appropriate condizioni spaziali, la protesi 
di tipo Regensburg assicura la stabilità ottimale sul-
la platina 

Gli intagli ben definiti nella piastra superiore indica-
no la posizione dello stelo ovale nella fase intraope-
ratoria  Il corpo è realizzato in titanio di grado 2 con 
straordinaria malleabilità  Il chirurgo dispone per-
tanto di una straordinaria flessibilità di adattamento 
alle variazioni anatomiche dell'orecchio medio  

Le fenestrazioni presenti sulla piastra superiore per-
mettono un'eccellente visione del sito chirurgico 

Vantaggi:

•	 Corpo	di	0,2	mm	in	puro	titanio	per	la	massima	
adattabilità alla struttura anatomica dell'orecchio 
medio del paziente

•	 Piastra	superiore	con	intagli	per	il	preciso	posizio-
namento dello stelo ovale

•	 Piastra	superiore	con	fenestrazioni	per	una	visio-
ne ottimale

•	 Eccellenti	biocompatibilità	e	biostabilità	per	
un'integrazione senza irritazioni nell'orecchio 
medio

•	 Superficie	parzialmente	irruvidita	per	il	migliora-
mento della stabilità dell'impianto sulla platina

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Tipo Regensburg
Protesi totale in titanio

Protesi totale in titanio 
tipo Regensburg

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 2 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Lunghezza: 
(L)

REF

4,00 mm 1004 458

4,25 mm 1004 459

4,50 mm 1004 460

4,75 mm 1004 461

5,00 mm 1004 462

unregistered copy
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MRP - Protesi di 
sostituzione del martello

Malleus Replacement Prosthesis
(Design Vincent)

L'assenza del manico del martello può influire sui 
risultati uditivi a seguito di ossiculoplastica 

Per aumentare la stabilità della protesi per l'orec-
chio medio, può essere importante ricreare il mar-
tello assente 

In stretta collaborazione con il Dr  Robert Vincent di 
Beziers, Francia (clinica d'otologia di Causse), KURZ 
ha sviluppato un nuovo concetto di timpanoplastica 

La protesi di sostituzione del martello MRP è un 
nuovo martello in puro titanio che viene impiantato 
sotto la membrana timpanica, in qualsiasi posizio-
ne nel condotto uditivo esterno  È collegato a due 
ganci tramite un filo in titanio a Y  Il chirurgo inseri-
sce l'MRP e, grazie alla sua flessibilità, è in grado di 
collegare praticamente qualsiasi protesi sostitutiva 
parziale o totale 

Il principale vantaggio di questo innovativo concet-
to è mantenere il nuovo martello nella posizione 
corretta durante il periodo di guarigione iniziale, 
riducendo il rischio di inclinazione 

Vantaggi:

•	Migliore	stabilità	in	ossiculoplastica

•	 Puro	titanio	per	la	massima	biocompatibilità

•	 Procedura	semplice	e	sicura

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Articolo REF

MRP ø 0,8 x 3,0 mm 1006 960

Protesi MRP (Design Vincent)

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale  
ASTM F67)

Ø
 0

.8
0 

m
m

3.0 mm
6.25 mm

3.
0 

m
m

80°

 ø 0.40 mm

1.
30

Parete del condotto esterno

Video con informazioni 
 supplementari
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Protesi parziale 
CliP FlexiBAL®

Protesi in puro titanio con giunto 
a microsfera integrato

Nell'orecchio medio umano, la membrana 
timpanica è collegata alla platina mediante gli 
ossicini uditivi (martello, incudine e staffa)  Fin 
dall'inizio della moderna timpanoplastica, si 
è cercato di realizzare protesi che imitassero i 
collegamenti ossiculari per compensare i movimenti 
della membrana timpanica 

In stretta collaborazione con la clinica di otorinola-
ringoiatria delle Università di Colonia e di Dresda, 
Germania, KURZ ha sviluppato da un lato una protesi 
parziale CliP® con un giunto a microsfera integrato 
all'interno della piastra superiore e dall'altro la clip 
standardizzata per la connessione alla staffa  La pro-
tesi, realizzata in puro titanio, è stabile durante la fase 
intraoperatoria grazie alla piastra superiore mobile  In 
fase postoperatoria, essa si adegua automaticamente 
ai macro-movimenti e alla posizione della membrana 
timpanica  In tal modo si riduce al minimo il rischio 
di dislocazione  Con questo design, KURZ ha com-
piuto un ulteriore passo avanti verso la ricostruzione 
fisiologica della catena ossiculare umana 

Vantaggi:

•	 Il	 giunto	 a	microsfera	 integrato	 nella	 testa	 della	
protesi facilita le regolazioni durante il posiziona-
mento

•	 Ribilanciamento	automatico	e	continuo	postope-
ratorio fino alla posizione finale

•	 Autobloccante	sul	capitello	stapediale	grazie	allo	
sperimentato design CliP®

•	 Accoppiamento	sicuro	e	standardizzato	sul	capi-
tello stapediale grazie allo sperimentato design 
CliP®

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Lunghezza: (L) Lunghezza
funzionale: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 350

2,00 mm 1,00 mm 1002 351

2,25 mm 1,25 mm 1002 352

2,50 mm 1,50 mm 1002 353

2,75 mm 1,75 mm 1002 354

3,00 mm 2,00 mm 1002 355

3,25 mm 2,25 mm 1002 356

3,50 mm 2,50 mm 1002 357

Autobloccante sul capitello stapediale 
grazie allo sperimentato design CliP®

Protesi parziale CliP FlexiBAL®

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

2.
6 

m
m

3.6 mm

Video con informazioni 
 supplementari
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Protesi parziale CliP®

Tipo Dresden 
Titanio

L'accoppiamento standardizzato e sicuro al capitel-
lo stapediale è stato l'obiettivo progettuale di que-
sta innovativa protesi parziale CliP® leggera e auto-
bloccante 

In stretta collaborazione con otorinolaringoiatri 
esperti del Politecnico di Dresda, Germania, e sul-
la base di misurazioni mediante vibrometro laser, è 
stata realizzata una protesi dalla forma esclusiva 

La protesi CliP® elastica viene semplicemente inseri-
ta con un clic sul capitello stapediale  Grazie all'ela-
sticità integrata, è in grado di creare una situazione 
intraoperatoria estremamente stabile 

Con questa nuova tecnica di accoppiamento os-
siculare, il rischio di dislocazione postoperatoria 
dell'impianto con conseguente danneggiamento 
dell'udito risulta praticamente impossibile  L'indica-
tore all'interno della piastra superiore indica la posi-
zione delle CliP® 

Vantaggi:

•	Massa	ridotta	e	quindi	bassa	auto-impedenza

•	 Eccellente	trasmissione	acustica

•	 L'accoppiamento	 semplice	 e	 standardizzato	 sul	
capitello stapediale migliora sensibilmente la si-
curezza a tutto vantaggio di un esito di guarigio-
ne postoperatorio ottimale

•	 Eccellente	 biocompatibilità	 per	 un'integrazione	
senza irritazioni nell'orecchio medio

•	 La	 superficie	 parzialmente	 irruvidita	 stabilizza	 il	
posizionamento della protesi

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Protesi parziale CliP® in situ

Protesi parziale CliP® 

tipo Dresden

Materiale: 
Titanio puro (grado 
medicale ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

Lunghezza: (L) Lunghezza
funzionale: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 250

2,00 mm 1,00 mm 1002 251

2,25 mm 1,25 mm 1002 252

2,50 mm 1,50 mm 1002 253

2,75 mm 1,75 mm 1002 254

3,00 mm 2,00 mm 1002 255

3,25 mm 2,25 mm 1002 256

3,50 mm 2,50 mm 1002 257

Ø 2.6 mm  

Video con informazioni 
 supplementari
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Protesi angolare CliP®

L'innovativa protesi angolare CliP® stabilizza la con-
nessione al capitello stapediale  L'elasticità integrata 
dei suoi otto piedini assicura un accoppiamento si-
curo, persino nei casi di posizionamento non ideale 

Sviluppata in stretta collaborazione con il Dr  K  B  
Huettenbrink, Università di Colonia, Germania, 
questa protesi è stata progettata per:

•	 Semplificare	 la	 procedura	 chirurgica	 durante	 la	
creazione di collegamenti per i difetti del proces-
so lenticolare

•	 Ridurre	il	rischio	di	dislocazione	dell'impianto

La protesi CliP® viene semplicemente inserita con 
un clic sul capitello stapediale, mentre le due fasce 
sfalsate in puro titano vengono strette leggermente 
nella parte restante dell'incudine 

Vantaggi:

•	 Autobloccante	sul	capitello	stapediale

•	 Peso	ridotto	per	una	conduzione	del	suono	 
ottimale

•	 Sperimentato	design	CliP®

•	 Accoppiamento	semplice	e	standardizzato	sul	
capitello stapediale

•	 Eccellente	biocompatibilità	per	un'integrazione	
senza irritazioni nell'orecchio medio

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Accoppiamento sicuro e standar-
dizzato della connessione incudo-
stapediale

Protesi angolare CliP®

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

L

Lunghezza: (L) REF

2,25 mm 1002 615

3,25 mm 1002 617

Video con informazioni 
 supplementari
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Protesi angolare
in titanio tipo Plester

La protesi angolare tipo Plester consente il ripristino 
della catena ossiculare uditiva se l'estremità distale 
del processo lungo dell'incudine è danneggiata  Le 
due flange in titanio fungono da morsa e sono col-
legate all'incudine  

Questa protesi angolare dimostra la tollerabilità a 
lungo termine del titanio nell'orecchio medio  La 
pura connessione meccanica tra le flange in titanio 
e l'incudine è estremamente stabile 

La protesi è disponibile in due lunghezze per la rico-
struzione della catena ossiculare anche in presenza di 
un processo dell'incudine estremamente accorciato 

Vantaggi:

•	 Peso	 ridotto	 per	 una	 conduzione	 del	 suono	
ottimale

•	 Eccellente	trasmissione	acustica

•	 Eccellenti	biocompatibilità	e	biostabilità	per	
un'integrazione senza irritazioni nell'orecchio 
medio

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Lunghezza: (L) REF

2,25 mm 1002 610

3,25 mm 1002 612

Protesi angolare tipo Plester

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro corpo: 0,2 mm

L
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KURZ Middle Ear Intelligence

Protesi 
per stapedoplastica

Le protesi stapediali sono utilizzate per creare pon-
ti sulle staffe immobilizzate dall'otosclerosi  Solita-
mente si inizia dal processo lungo dell'incudine ma, 
se necessario, si può partire anche dal manico del 
martello (malleovestibulopessia) 

Contrariamente alle protesi per timpanoplastica, le 
protesi stapediali sono utilizzate nell'orecchio me-
dio non infiammato  Per questo utilizzo è tuttavia 
necessario aprire lo spazio perilinfatico, un'opera-
zione che naturalmente comporta alcuni rischi per 
il funzionamento dell'orecchio interno  

Le protesi stapediali con design CliP® sono auto-
bloccanti sul processo lungo dell'incudine  Questo 
design ha consentito di eliminare il crimpaggio, una 
delle operazioni più difficili e imprevedibili della 
chirurgia stapediale  Grazie al giunto a microsfera, 
il CliP® Piston MVP consente di posizionare agevol-
mente il corpo nella malleovestibulopessia 

La protesi stapediale NiTiBOND è stata progettata 
per integrare i vantaggi della protesi CliP® di KURZ 
con l'effetto di memoria di forma del Nitinolo 

Queste protesi richiedono elevati standard di pu-
rezza, sterilità e lavorazione  Nello stesso tempo, il 
concetto e il design di queste protesi devono con-
sentirne l'impianto quanto più rapido e atraumati-
co possibile 

Le protesi stapediali KURZ® sono pertanto realizzate 
con estrema cura e i più rigorosi controlli 

unregistered copy
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KURZ Middle Ear Intelligence

Panoramica

Pistone angolare 
Protesi stapediale

Protesi stapediale 
NiTiBOND®

Protesi stapediale 
Soft CliP®

CliP® Piston MVP (design Häusler) 
Protesi stapediale

Protesi stapediale 
K-Piston

Chirurgia stapediale di revisione

TitanioNitinolo-titanio

Protesi stapediale 
CliP® Piston àWengen
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NiTiBOND® 
Protesi stapediale

La nuova protesi stapediale NiTiBOND® è stata cre-
ata integrando le caratteristiche delle protesi stape-
diali CliP® di KURZ con l'effetto di memoria di forma 
del Nitinolo 

L'esperienza chirurgica condotta con un'ampia 
gamma di protesi stapediali e la perfetta compren-
sione della meccanica dell'orecchio medio hanno 
fornito l'impulso fondamentale per la progettazio-
ne del nuovo anello esclusivo  Esso non soltanto 
facilita l'accoppiamento chirurgico all'incudine, 
ma migliora sensibilmente la sicurezza e l'effica-
cia del collegamento tra impianto e ossicini uditivi 
per il paziente  La protesi stapediale NiTiBOND® è 
il risultato di un processo di sviluppo multi-stadio, 
condotto in stretta collaborazione con la clinica di 
otorinolaringoiatria dell'ospedale universitario di 
Zurigo, Svizzera, e l'Istituto di Progettazione e Mec-
canica Computazionale dell'Università di Stoccarda, 
Germania 

Accoppiamento sicuro al processo dell'incudine

La fascia piatta distribuisce l'impatto della pressio-
ne sull'incudine  Quando si applica calore alle zone 
senza contatto, le proprietà di memoria di forma 
del Nitinolo determinano la chiusura dell'anello  Le 
zone senza contatto fungono da aree di blocco ter-
mico, limitando la dispersione di calore sulla muco-
sa e riducendo al minimo il rischio di strozzamento 
dell'incudine e della mucosa 

Corpo e stelo in puro titanio

Ad esclusione dell'anello in Nitinolo, l'intera prote-
si è realizzata in puro titanio (standard ASTM F67)  
Come per altre protesi stapediali KURZ, la superficie 
è liscia e tutti i bordi sono stati arrotondati, per ri-
durre al minimo il rischio di lesioni all'interno dello 
spazio perilinfatico 

Il Thermo-Dummy®

Il Thermo-Dummy®, fornito nel recipiente di plasti-
ca assieme alla protesi stapediale NiTiBOND®, con-
sente all'utilizzatore di determinare l'impostazione 
ottimale del laser all'esterno dell'orecchio medio 
del paziente, aumentando così il potenziale di suc-
cesso dell'intervento 

•	 Informazioni	RM:	visitare	il	sito	www.kurzmed.com

Video con informazioni 
 supplementari

Zona senza contatto

Rischio ridotto di 
strozzamento

Zona di 
contatto

Accoppiamento 
sicuro

Zona di blocco 
termico

Riduce al minimo 
il rischio di surri-
scaldare la mucosa

Incudine

Mucosa

Zona elastica

Assicura una 
potenziale pressione 
uniforme

Anello piatto e a fascia 
larga

Aumenta la sicurezza 
dirigendo il calore verso la 
protesi; riduce al minimo il 

rischio di punti di pressione

Zona termo-attiva

Aree ben definite per 
l'applicazione del 
calore

1

2

3
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Protesi stapediale  
NiTiBOND®

Materiale:  
- Nitinolo 
- Titanio puro (grado 
medicale ASTM F67)

Diametro: 
0,4/0,6 mm

Larghezza della fascia 
dell'anello:  
0,25 mm

Lunghezza: 
(L) 
Ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L) 
Ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1007 103 3,50 mm 1007 153

3,75 mm 1007 104 3,75 mm 1007 154

4,00 mm 1007 105 4,00 mm 1007 155

4,25 mm 1007 106 4,25 mm 1007 156

4,50 mm 1007 107 4,50 mm 1007 157

4,75 mm 1007 108 4,75 mm 1007 158

5,00 mm 1007 109 5,00 mm 1007 159

5,50 mm 1007 111 5,50 mm 1007 161

Protesi stapediale NiTiBOND® e Thermo-
Dummy® ® nel recipiente di plastica 

Sollevare il Thermo-Dummy® con un 
micro-strumento (gancio) 

Il laser può essere valutato utilizzando il 
Thermo-Dummy® 

Una volta definite le impostazioni ottimali 
del laser, la protesi stapediale NiTiBOND® 
è pronta per l'uso 

Se si utilizzano le impostazioni laser 
determinate con il Thermo-Dum-
my®, eseguire la prima applicazione 
alla prima zona termo-attiva sulla 
sommità dell'anello 

Eseguire la seconda applicazione 
laser alla zona termo-attiva in posi-
zione centrale 

Infine viene chiusa la terza zona 
situata più vicina al corpo della 
protesi 

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 
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Attenzione! 
Per informazioni complete, leggere le istruzioni per l'uso
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K-Piston
Protesi stapediale in titanio

La protesi in titanio K-Piston è stata progettata 
in stretta collaborazione con la clinica di 
otorinolaringoiatria dell'Università di Essen, 
Germania 

Per ottenere una protesi sterile, arrotondata e atrau-
matica nell'orecchio interno, il prodotto è disponi-
bile in varie lunghezze 

L'area arrotondata tra il corpo e lo stelo riduce al 
minimo il rischio di crescita di tessuto connettivo 
che potrebbe produrre un effetto di smorzamento e 
influire negativamente sulla trasmissione del suono 

Grazie a diverse procedure sofisticate di produzio-
ne, l'area dell'anello della protesi K-Piston è stata 
resa sostanzialmente più morbida e più flessibile  
In caso di incudine stretta, l'anello scentrato si può 
chiudere facilmente e consente un adattamento 
perfetto attorno all'incudine  

Vantaggi:

•	 Peso	ridotto

•	 Rischio	 ridotto	di	 necrosi	 grazie	 alla	 fascia	 estre-
mamente ampia dell'anello

•	 Design	atraumatico

•	 In	 caso	 di	 incudine	 stretta,	 l'anello	 scentrato	 si	
può chiudere facilmente e consente un adatta-
mento perfetto attorno all'incudine

•	 Ben	documentato	da	studi	scientifici

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

K-Piston

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro: 
0,4/ 0,6 mm

Lunghezza: 
(L)
ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L)
ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1006 103 3,50 mm 1006 153

3,75 mm 1006 104 3,75 mm 1006 154

4,00 mm 1006 105 4,00 mm 1006 155

4,25 mm 1006 106 4,25 mm 1006 156

4,50 mm 1006 107 4,50 mm 1006 157

4,75 mm 1006 108 4,75 mm 1006 158

5,00 mm 1006 109 5,00 mm 1006 159

5,25 mm 1006 110 5,25 mm 1006 160

5,50 mm 1006 111 5,50 mm 1006 161

6,00 mm 1006 112 6,00 mm 1006 162

7,00 mm 1006 114 7,00 mm 1006 164

8,00 mm 1006 116 8,00 mm 1006 166

9,00 mm 1006 118 9,00 mm 1006 168

10,00 mm 1006 120 10,00 mm 1006 170

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 
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Soft CliP®

Protesi stapediale in titanio

Un'applicazione standardizzata per l'incudine priva 
del "rischioso crimpaggio" rende il principio CliP® 
la soluzione ottimizzata nella chirurgia dell'orecchio 
medio 

Sulla base dei risultati ottenuti con il CliP® Piston 
àWengen e in stretta collaborazione con il Dr  G  
Schimanski e il Dr  Ing  Eiber/ITM Stoccarda, la nuo-
va protesi Soft CliP® è stata progettata per consenti-
re un'ulteriore ottimizzazione rispetto alle differenze 
anatomiche e alle dimensioni dell'incudine  

Vantaggi:

•	 CliP®	con	design	autobloccante 
Accoppiamento standardizzato e sicuro sul 
processo lungo dell'incudine senza le critiche 
operazioni di crimpaggio

•	 Trasmissione	del	suono	al	100%

•	 Zone	senza	contatto	nel	processo	lungo	dell'incu-
dine per evitare lo strozzamento della mucosa

•	 Le	zone	di	contatto	mediale	e	laterale	 
ottimizzano la trasmissione acustica (FSound) e di 
conseguenza i risultati uditivi

•	 Le	ampie	 fasce	CliP®	consentono	di	evitare	punti	
di pressione eccessiva e i rischi correlati di danni 
alla mucosa 

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Soft CliP®

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro: 
0,4 / 0,6 mm

Lunghezza: 
(L)
ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L)
ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1006 203 3,50 mm 1006 253

3,75 mm 1006 204 3,75 mm 1006 254

4,00 mm 1006 205 4,00 mm 1006 255

4,25 mm 1006 206 4,25 mm 1006 256

4,50 mm 1006 207 4,50 mm 1006 257

4,75 mm 1006 208 4,75 mm 1006 258

5,00 mm 1006 209 5,00 mm 1006 259

5,50 mm 1006 211 5,50 mm 1006 261

La protesi viene spinta sull'incudine 
con un solo movimento

Ø 0.4 / 0.6 mm

L

© G  Schimanski

FSound

Video con informazioni 
 supplementari
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CliP® Piston àWengen

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro:  
0,4 / 0,6 mm

Lunghezza: 
(L)
ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L)
ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1006 803 3,50 mm 1006 853

3,75 mm 1006 804 3,75 mm 1006 854

4,00 mm 1006 805 4,00 mm 1006 855

4,25 mm 1006 806 4,25 mm 1006 856

4,50 mm 1006 807 4,50 mm 1006 857

4,75 mm 1006 808 4,75 mm 1006 858

5,00 mm 1006 809 5,00 mm 1006 859

5,50 mm 1006 811 5,50 mm 1006 861

CliP® Piston àWengen
Protesi stapediale in titanio

Un'applicazione standardizzata per l'incudine priva 
del "rischioso crimpaggio" rende il principio CliP® 
la soluzione ottimizzata nella chirurgia dell'orecchio 
medio 

Il corpo del pistone è posizionato come di consueto  
Poi, contrariamente alle protesi tradizionali, il CliP® 
Piston àWengen viene semplicemente inserito con 
un clic sul processo per un accoppiamento sicuro  
Essendo stata eliminata l'operazione di crimpaggio, 
sono stati ridotti al minimo il rischio di causare un 
movimento mediale verso l'orecchio interno e il 
conseguente potenziale trauma  

Tra gli ulteriori vantaggi del CliP® Piston àWengen 
figurano il materiale e il design: grazie alla massa ri-
dotta, il titanio ha dimostrato di garantire un'eccel-
lente conduzione del suono, anche alle frequenze 
più elevate  La parte liscia e arrotondata tra il seg-
mento del pistone e il corpo consente di ridurre 
la superficie per la potenziale adesione del tessuto 
connettivo 

Vantaggi:

•	 Autobloccante	

•	 Nessuna	necessità	di	crimpaggio

•	 Peso	ridotto	e	posizionamento	sicuro

•	 Accoppiamento	semplice	e	standardizzato

•	 Rischio	ridotto	di	necrosi

•		Eccellente	biocompatibilità

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Ø 0.4 / 0.6 mm

L
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CliP® Piston MVP
Design Häusler

Protesi stapediale in titanio per 
malleovestibulopessia

Le protesi stapediali sono utilizzate per creare ponti 
sulle staffe fissate  Solitamente tale condizione si ot-
tiene dal processo lungo dell’incudine ma può an-
che essere agevolato dal manico del martello (mal-
leovestibulopessia)  Un questo caso, una protesi di 
lunghezza estesa crea un collegamento diretto tra il 
martello e l’orecchio interno 

Questa protesi rivoluzionaria è stata sviluppata in 
stretta collaborazione con l’Ospedale universitario 
cantonale di Berna, Svizzera e sulla base del CliP® 
Piston àWengen  Il suo principale vantaggio risiede 
nella manipolazione intraoperatoria 

Nel passato, i normali pistoni a fascia rappresenta-
vano l’unica possibilità per questa indicazione e, a 
seconda della situazione anatomica, dovevano esse-
re piegati in angolazioni critiche e fissati al manico 
del martello mediante crimpaggio 

La protesi con design Häusler è la soluzione ideale 
per questi due principali problemi della malleove-
stibulopessia  Il design avanzato del giunto a sfera 
consente la regolazione intraoperatoria ottimale, 
mentre il meccanismo CliP® crea un solido colle-
gamento al manico del martello senza bisogno di 
stringere la protesi 

Vantaggi:

•	 Design	avanzato	del	giunto	a	sfera

•	 Per	una	regolazione	intraoperatoria	ottimale

•	 Sperimentato	design	CliP®

•	 Per	un	collegamento	sicuro	e	senza	stringere	la	
protesi al manico del martello

•	 Peso	ridotto

•	 Per	una	conduzione	del	suono	ottimale

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

L

Ø 0.4 / 0.6 mm

CliP® Piston MVP 
Design Häusler

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro:  
0,4 / 0,6 mm

Facile posizionamento del corpo 
grazie al design avanzato del  

giunto a sfera

Lunghezza: 
(L)
ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L)
ø 0,6 mm

REF

5,00 mm 1006 708 5,00 mm 1006 758

5,25 mm 1006 709 5,25 mm 1006 759

5,50 mm 1006 710 5,50 mm 1006 760

5,75 mm 1006 711 5,75 mm 1006 761

6,00 mm 1006 712 6,00 mm 1006 762

6,25 mm 1006 713 6,25 mm 1006 763

6,50 mm 1006 714 6,50 mm 1006 764

Video con informazioni 
 supplementari
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Pistone angolare

Materiale: 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Diametro: 
0,4 / 0,6 mm

Pistone angolare
Protesi stapediale in titanio

L’indicazione per il pistone angolare in titanio è 
l’accorciamento del processo lungo dell’incudine e 
l’impossibilità di inserire un pistone convenzionale  

Nella maggior parte dei casi, ciò avviene durante la 
chirurgia di revisione a seguito di stapedoplastica, 
quando nell’area dell’anello del pistone è presente 
necrosi ossea del processo dell’incudine 

Le due fasce in titanio servono da morsa e sono col-
legate al processo lungo accorciato dell’incudine  
L’estremità lunga del filo corrisponde al pistone di 
una protesi stapediale standard 

Vantaggi:

•	 Può	essere	utilizzato	in	caso	di	accorciamento	del	
processo lungo dell’incudine

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 

Lunghezza: 
(L)
ø 0,4 mm

REF Lunghezza: 
(L)
ø 0,6 mm

REF

4,25 mm 1006 600 4,25 mm 1006 650

4,50 mm 1006 601 4,50 mm 1006 651

4,75 mm 1006 602 4,75 mm 1006 652
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KURZ Middle Ear Intelligence

Tubi di ventilazione
Impianti per il drenaggio e la ven-

tilazione della cassa timpanica

I tubi di ventilazione drenano i fluidi dalla cassa tim-
panica e provvedono alla ventilazione dell'area inte-
ressata da otite media secretiva (SOM) / otite media 
purulenta (OME) 

A seconda del materiale e della qualità, i tubi di ven-
tilazione sono progettati per ventilazione di diversa 
durata e rimangono nella membrana timpanica da 
parecchie settimane ad alcuni mesi 

Questo non è tuttavia l'unico criterio per definire la 
qualità del tubo: la lunga permanenza non è sem-
pre necessaria o auspicabile 

Aspetti importanti sono rappresentati dalla biocom-
patibilità e dalle dimensioni delle flange interne  Se 
un tubo si ostruisce alcuni giorni dopo l'impianto, 
non ha alcuna importanza se può rimanere a lun-
go nella membrana timpanica  Se un tubo induce 
o provoca otorrea recidivante, l'effetto terapeutico 
è discutibile 

I tubi di ventilazione KURZ®, prodotti dal 1974, sono 
progettati per elevate esigenze terapeutiche e sulla 
base di considerazioni di natura economica  Lunga 
durata della ventilazione, basse percentuali di occlu-
sioni, buona tollerabilità, elevata resistenza alle infe-
zioni e bassi costi: tutti integrati in un unico prodotto 

KURZ ha sistematicamente incrementato la propria 
gamma di tubi di ventilazione per rispondere a esi-
genze speciali con soluzioni altrettanto speciali 

I tubi di ventilazione con trocar (TVT) si distinguono 
sul mercato: essi consentono un adattamento per-
fetto senza una preventiva paracentesi 
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KURZ Middle Ear Intelligence

Panoramica

Tubo di ventilazione tipo minimo

Materiale:

Acciaio inox dorato

Tubi di ventilazione con trocar (TVT)

Scelta del materiale:

•	Argento	dorato

•	Titanio	puro	(grado	medicale	ASTM	F67)

Tubi di ventilazione tipo a cono

Materiale:

Oro-platino

Tubi di ventilazione con occhielli/a lunga permanenza

Materiale:

Oro-platino

Tubi di ventilazione tipo Tuebingen

Scelta del materiale:

•	Oro-platino 
•	Argento	dorato

•	Titanio	puro	(grado	medicale	ASTM	F67)
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Tubi di ventilazione
tipo Tuebingen

Lo standard di provata efficacia

Questi tubi sono spesso utilizzati per ventilazione a 
media/lunga permanenza  Grazie all'ampio diame-
tro interno e alla superficie liscia, essi rappresentano 
la soluzione ideale in caso di rischio di occlusione 
elevato  I tubi di ventilazione KURZ® tipo Tuebingen 
vantano straordinarie performance da oltre 30 anni 
grazie all'eccellente biocompatibilità e alla tolleran-
za per il paziente 

•		Eccellente	biocompatibilità

•	 Le	 superfici	 lisce	 facilitano	 il	 drenaggio	 delle	 
secrezioni

•	 Effetto	antibatterico	sul	tubo	in	oro

•	 Particolarmente	economico

I tubi di ventilazione sono disponibili nei materiali 
oro, platino, argento, oro placcato, rivestito in tita-
nio e titanio, con o senza filo di recupero 

Informazioni RM: visitare il sito www kurzmed com

Materiale:
Oro-platino

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Misura 1 1,25 2,55 1,60 1015 001

Misura 1 con filo 1,25 2,55 1,60 1015 002

Misura 2 1,50 2,80 1,60 1015 003

Misura 2 con filo 1,50 2,80 1,60 1015 004
 

Tubi di ventilazione  
tipo Tuebingen

Materiale: 
Oro-platino 
Argento dorato 
Titanio puro (grado medicale 
ASTM F67)

Materiale:
Argento dorato

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Misura 1 1,25 2,55 1,60 1015 010

Misura 1 con filo 1,25 2,55 1,60 1015 011

Misura 2 1,50 2,80 1,60 1015 012

Misura 2 con filo 1,50 2,80 1,60 1015 013

Materiale:
Titanio puro 
(ASTM F67)

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Misura 0 1,00 2,00 1,60 1015 036

Misura 1 1,25 2,55 1,60 1015 030

Misura 1 con filo 1,25 2,55 1,60 1015 031

Misura 2 1,50 2,80 1,60 1015 032

Misura 2 con filo 1,50 2,80 1,60 1015 033
 

Confezione da 10 pezzi/scatola

DE DI

DE DI

Confronto dei diametri interni  
(DI) sulla scala 5:1

Misura 0 Misura 1 Misura 2

DI: diametro interno, DE: diametro esterno 
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Tubi di ventilazione
con occhielli/a lunga permanenza

Nella ventilazione a lunga permanenza, i tubi di 
ventilazione tipo Tuebingen sono disponibili con 
uno o due occhielli 

Gli incavi indicano la posizione degli occhielli nei 
tubi inseriti  L'uso di questi tubi è particolarmente 
indicato nei disturbi di ventilazione in relazione a 
malformazioni di labbra o mascella, oppure in pre-
senza di palatoschisi 

Il vantaggio decisivo rispetto ai tubi in plastica a 
lunga permanenza risiede nella ridotta suscettibilità 
all'occlusione grazie al lume estremamente ampio e 
alle superfici interne lisce 

Vantaggi:

•	 Lunga	permanenza

•	 Le	 superfici	 lisce	 facilitano	 il	 drenaggio	 delle	 
secrezioni

•	 Effetto	antibatterico

•	 Eccezionale	biocompatibilità

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Materiale:
Oro-platino

DI
mm

DE 1
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Tubo di ventilazione 
(1 occhiello) 

1,50 2,80 1,60 1015 064

Tubo di ventilazione 
(2 occhielli) 

1,50 2,80 1,60 1015 065
Diametro con occhielli 
1 occhiello (DE 2): 3,80 mm 
2 occhielli (DE 3): 4,80 mm

Confezione da 10 pezzi/scatola

Tubi di ventilazione 
con occhielli/a lunga 
permanenza

Materiale: 
Oro-platino

DE1 DI

DE2 DE1
DI

DE3

DI: diametro interno DE: diametro esterno
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Tubi di ventilazione
di tipo a cono

I tubi di ventilazione del tipo a cono facilitano la 
presa con le pinze microchirurgiche ad alligatore di 
piccole dimensioni grazie alla flangia esterna a im-
buto  Il corto canale di drenaggio è estremamente 
efficace nella rimozione delle secrezioni 

Questo tubo è disponibile in misure molto ridotte, 
spesso necessarie nel trattamento di bambini pic-
coli o pazienti con condotto uditivo molto stretto  
La ventilazione è garantita senza problemi grazie 
all'ampio lume interno 

Vantaggi:

•	 Eccellente	drenaggio	delle	secrezioni

•	 Effetto	antibatterico

•	 Eccezionale	biocompatibilità

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Tubi di ventilazione 
del tipo a cono

Materiale: 
Oro-platino

Materiale:
Oro-platino

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Misura 0 0,75 1,60 0,70 1015 051

Misura 1 1,25 2,55 1,50 1015 053

Misura 2 1,50 2,80 1,50 1015 055
 

Confezione da 10 pezzi/scatola

DE DI

DI: diametro interno DE: diametro esterno
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Tubi di ventilazione 
con trocar (TVT)
Adattamento perfetto senza 
preventiva paracentesi

Il TVT auto-tagliante viene inserito senza preventiva 
paracentesi perforando la membrana timpanica con 
la punta del trocar su cui è montato il tubo  Quando 
si ritira il trocar, il tubo è posizionato correttamente 

Questa tecnica chirurgica assicura un adattamen-
to perfetto  L'incisione si adatta perfettamente alla 
circonferenza del tubo, evitando così in modo affi-
dabile un'incisione troppo grande o troppo piccola 
che comporterebbe risultati insoddisfacenti 

Il TVT è perfettamente indicato per la ventilazione 
a lunga permanenza e il drenaggio efficace delle 
secrezioni  Per facilitare la manipolazione e l'inseri-
mento, si raccomanda di applicare una goccia d'ac-
qua ionizzata sul tubo 

Vantaggi:

•	 Posizionamento	sicuro	grazie	al	preciso	adattamento

•	 Auto-tagliante	senza	preventiva	paracentesi

•	 Risparmio	sui	costi	-	nessuna	necessità	di	bisturi	e	
pinze per miringotomia

•	 Altamente	atraumatico	

•	 Perfettamente	indicato	per	la	ventilazione	a	lunga	
permanenza

•	Manipolazione	semplice	e	rapida	grazie	al	possi-
bile inserimento in anestesia locale

•	 Buona	compatibilità	tissutale

•	 Effetto	antibatterico	nei	tubi	in	oro

•	 Informazioni	RM:	 
visitare il sito www kurzmed com

Tubo di ventilazione con trocar Impugnatura del trocar

Tubi di ventilazione con 
trocar (TVT)

Materiale: 
Oro-platino 
Argento dorato 
Titanio puro (grado 
medicale 
ASTM F67)

Materiale:
Argento dorato

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Tubo di ventilazione 
con trocar

1,25 2,80 2,50 1015 074

 

Materiale:
Titanio puro 
(ASTM F67)

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Tubo di ventilazione 
con trocar

1,25 2,80 2,50 1015 075

 

Accessori richiesti REF

Impugnatura del trocar
Acciaio inox, risterilizzabile

8000 143

Confezione da 10 pezzi/scatolaDE DI

3.9 m
m

DI: diametro interno DE: diametro esterno
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Tubo di ventilazione
di tipo minimo

Benz

Per l'inserimento senza preventiva paracentesi 

Il tubo del tipo minimo provvede alla ventilazione 
provvisoria in pazienti adulti con occlusione tubale 
acuta, qualora l'inserimento possa essere eseguito 
in anestesia locale  È spesso utilizzato per problemi 
di compensazione della pressione correlati alla tera-
pia con ossigeno iperbarico 

Grazie ai bordi taglienti, il tubo può essere inseri-
to direttamente nella membrana timpanica, dove 
può rimanere per alcuni giorni o settimane  Si rac-
comanda di rimuovere il prodotto chirurgicamente 
per evitare il possibile trauma della cute del condot-
to uditivo 

Vantaggi:

•	 Inserimento	semplice	e	rapido

•	 Inserimento	senza	preventiva	paracentesi

•	 Possibilità	di	inserimento	in	anestesia	locale

•	 Per	 problemi	 di	 compensazione	 della	 pressione	
correlati alla terapia con ossigeno iperbarico

•	 Effetto	antibatterico

Tubo di ventilazione 
di tipo minimo

Materiale: 
Acciaio inox dorato 
(non idoneo a RM)

Materiale:
Acciaio inox dorato 
(non idoneo a RM)

DI
mm

DE
mm

Lun-
ghezza
mm

REF

Tubo di ventilazione
di tipo minimo

0,60 0,90 6,00 1015 072

 
Confezione da 10 pezzi/scatola

Ø 0.6 m
m

3.0 m
m

6.0 m
m

DI: diametro interno DE: diametro esterno
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KURZ Middle Ear Intelligence

Strumenti di precisione
e accessori

Gli strumenti KURZ® migliorano l'utilizzo degli 
impianti passivi per l'orecchio medio KURZ® e 
dei tubi di ventilazione  Facilitano l'intervento 
chirurgico, rendendo la procedura di introduzione 
e impianto più semplice e rapida  Rappresentano 
anche ausili preziosi per la strumentazione ORL 
standard  

Possono essere manipolati con grande sempli-
cità, spesso riducono la durata dell'intervento e 
contribuiscono a ottenere un risultato chirurgico  
ottimizzato 

Gli strumenti KURZ® sono realizzati con il massimo 
grado di precisione da materiali superiori, quali tita-
nio e acciaio inox nella qualità per strumenti 
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KURZ Middle Ear Intelligence

Panoramica

Sistema ACsizer 
Sizer sterili monouso per 
timpanoplastica

Sistema TTP-VARIAC 
Accessori

Sizer Ω CONNECTOR

Gancio Soft CliP Tagliacartilagine 
KURZ® Precise

Pinza per cartilagine 
Design Schimanski

Punzone per cartilagine 
incl  vassoio di steriliz-
zazione

Misuratore da staffa 
KURZ incl  
vassoio di sterilizzazione

Espansore BELL Pinze piegatrici per cavità 
per manico del martello
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Sistema ACsizer

Sizer sterili monouso per protesi 
per timpanoplastica KURZ®

L'esclusivo sistema ACsizer semplifica considerevol-
mente l'importante determinazione della lunghez-
za ottimale delle protesi per timpanoplastica KURZ® 
durante l'intervento chirurgico  I sizer, fissati al pe-
rimetro di un disco centrale, vengono utilizzati per 
determinare la lunghezza necessaria della protesi 
in modo rapido, esatto e affidabile  Tale procedura 
è di importanza cruciale, poiché una protesi trop-
po lunga esercita una certa tensione sul legamenti 
della staffa  Con un paio di microforbici è possibile 
tagliare facilmente il sizer prescelto, inserirlo nell'o-
recchio medio e posizionarlo tra la membrana tim-
panica e la capitello della staffa (parziale) o inferiore 
(totale)  La plastica leggera e il delicato design del 
sizer assicurano una manipolazione semplice e ben 
bilanciata, unitamente alla visibilità ideale dell'orec-
chio medio  La lunghezza della protesi corrispon-
dente è indicata sulla parte superiore del sizer 

I sizer, confezionati singolarmente, sono disponibili 
per protesi totali (8 sizer con incrementi di 0,5 mm) 
e parziali (6 sizer con incrementi di 0,5 mm) e ven-
gono forniti in una pratica scatola dispenser 

Vantaggi:

•	 L'esatta	 determinazione	 della	 lunghezza	 ideale	
della protesi aiuta a prevenire complicazioni po-
stoperatorie, quali dislocazione e/o protrusione, 
ottimizzando al contempo la tensione e la condu-
zione del suono

•	 L'applicazione	semplice	e	standardizzata	assicura	
misurazioni chiare e affidabili

•	 L'economico	prodotto	monouso	elimina	le	spese	
di pulizia e sterilizzazione

•	 La	pratica	 superficie	di	 lavoro	con	scala	di	misu-
razione e modelli per la determinazione delle più 
piccole dimensioni del trapianto è utilizzata per 
coprire la testa della protesi e proteggere la mem-
brana timpanica

•	 Espansore	BELL	 integrato	per	 espandere	 la	 cam-
pana della protesi parziale BELL

Articolo REF

ACsizer Sistema parziale
sterile, confezione da 10 pezzi/scatola

8000 540

ACsizer Sistema totale
sterile, confezione da 10 pezzi/scatola

8000 550

Accessori opzionali REF

Pinzette in titanio 8000 136

Microforbici, acciaio inox 8000 172
Nota importante: Il sistema ACsizer è realizzato in polipropilene ed è destinato 
soltanto all'uso provvisorio durante l'intervento all'orecchio medio 

ACsizer parziale ACsizer totale

ACsizer disco parziale ACsizer disco totale

Microforbici Pinzette in titanio

Scatola dispenser (confezione da 10 pezzi)
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Sistema TTP-VARIAC®

Accessori

Gli accessori TTP-VARIAC® ottimizzano la manipo-
lazione e la determinazione/regolazione della lun-
ghezza della protesi, consentendo il fissaggio sicuro 
della piastra superiore dello stelo 

Forbice speciale
Per tagliare la parte residua dello stelo  Il perno 
residuo sulla piastra superiore consente di fissare 
il trapianto, che viene posizionato tra la testa della 
protesi e la membrana timpanica come protezione 

Micropinza di chiusura in titanio
Per fissare la piastra superiore allo stelo con il col-
laudato meccanismo di blocco integrale 

Pinzette in titanio
Per la rimozione e la manipolazione delicata della 
protesi 

Microforbici
Per tagliare il sizer prescelto dal relativo disco 

Articolo REF

Pinzette in titanio 8000 136

Micropinza di chiusura in titanio 8000 137

Forbice speciale, acciaio inox 8000 171

Microforbici, acciaio inox 8000 172

Vassoio per sterilizzazione TTP-VARIAC® 
(senza strumenti)

8000 173

Sistema TTP-VARIAC®: vedere a pagina 8 e 9

Pinzette in titanio

Micropinza di chiusura in titanioForbice speciale

Microforbici

Materiale: 
Titanio, risterilizzabile

Acciaio inox per strumenti, 
sterilizzabile

Vassoio per sterilizzazione TTP-VARIAC®
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Sizer Ω CONNECTOR

Per valutare le condizioni spaziali sulla platina, è uti-
le disporre di una misurazione comparativa  KURZ 
ha pertanto sviluppato il Sizer Ω CONNECTOR re-
alizzato in acciaio inox  La testina di misurazione 
corrisponde esattamente alla base dell'Ω CON-
NECTOR  La misurazione consente di valutare in 
modo semplice e rapido le condizioni spaziali della 
platina durante l'intervento chirurgico e mostra se 
l'Ω CONNECTOR si adatterà tra le crura della staffa 

Le appropriate condizioni spaziali sulla plati-
na rappresentano il pre-requisito per l'utilizzo 
dell'Ω CONNECTOR 

Articolo REF

Sizer Ω CONNECTOR 8000 555

Piastra inferiore 
della staffa

Sizer Ω CONNECTOR

Ω CONNECTOR: vedere a pagina 14

Sizer Ω CONNECTOR sulla platina

Testina di misurazione del Sizer 
Ω CONNECTOR

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile

unregistered copy



45

Gancio Soft CliP®

Per l'applicazione della 
protesi stapediale Soft CliP®

Consente di fissare saldamente la protesi Soft CliP® 
sul processo lungo dell'incudine senza operazioni 
di crimpaggio, rappresentando così una delle solu-
zioni più efficienti ed efficaci per la stapedoplastica  

In stretta collaborazione con il Dr  John W  House, 
House Ear Institute, Los Angeles, Stati Uniti, KURZ 
ha progettato il gancio Soft CliP®, uno strumento 
utilizzato per posizionare la protesi Soft CliP® sul 
processo lungo dell'incudine  Il corpo del pistone 
è posizionato come di consueto  Poi, contrariamen-
te alle protesi tradizionali, la protesi Soft CliP® viene 
semplicemente inserita con un clic sul processo per 
un accoppiamento sicuro  In tal modo è possibile 
eliminare il crimpaggio, una delle operazioni più 
difficili e imprevedibili correlate alla procedure di fis-
saggio di protesi stapediali 

La particolare estremità del gancio si adatta per-
fettamente alla corrispondente cavità  La forza ne-
cessaria per posizionare la protesi viene trasmessa 
sull'asse del processo lungo dell'incudine 

Articolo REF

Gancio Soft CliP® 8000 127

Posizionamento sull'incudine con
la prima grande apertura

Posizionamento della protesi con un 
solo movimento

Gancio 
Soft CliP® 

Asse 
dell'incu-
dine

Protesi stapediale Soft CliP®: vedere pagina 27

© G  Schimanski © G  Schimanski

Incudine

·	–	·	—	·	–	·	—	·	–	·	

Estremità curva del gancio Soft CliP® 

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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KURZ® Precise
Tagliacartilagine

Il tagliacartilagine KURZ® Precise è progettato per 
semplificare il taglio di innesti di cartilagine di 
uguale spessore, necessari per interventi di mirin-
goplastica, timpanoplastica, copertura delle protesi 
dell'orecchio medio o ricostruzione della parete del 
condotto posteriore 

La cartilagine del paziente (trago o conca) viene po-
sizionata nel blocco di taglio in due pezzi  Quindi 
si chiude il blocco, dove vengono create lamine di 
cartilagine con l'ausilio di una lama inserita nell'ap-
posito portalama  Il risultato è una lamina di carti-
lagine dello spessore di 0,7 mm  È possibile utiliz-
zare piastre distanziatrici supplementari (0,1; 0,2; 
0,3 mm) per ridurre lo spessore della cartilagine 
fino a 0,1 mm 

Le lame monouso sono particolarmente stabili  Tac-
che supplementari indicano le dimensioni minime 
del trapianto necessario per coprire la piastra supe-
riore delle protesi totali e parziali KURZ 

Vantaggi:

•	 Taglio	della	cartilagine	del	trago	e	della	conca

•	Manipolazione	semplice	e	precisa	

•	 Spessore	definito	della	cartilagine	con	un	solo	
taglio (da 0,1 mm a 0,7 mm)

•	 Scarto	minimo	dell'apporto	limitato	di	cartilagine

Articolo REF

Set tagliacartilagine KURZ® Precise 
(portalama, blocco di taglio, piastre distan-
ziatrici, lame) incl  vassoio di sterilizzazione

8000 155

Piastra distanziatrice 1 mm
(per la compressione della fascia)

8000 105

Materiale di consumo REF

Lame sterili confezionate singolarmente, 
10 pezzi

8000 140

Ricambi REF

1 set di piastre distanziatrici
(0,1/0,2/0,3 mm)

8000 102

Portalama 8000 103

Vassoio per tagliacartilagine Precise 8000 177

Vite 8000 190

Dado per blocco di taglio Precise M6 8000 191

Lama con indicazione delle dimen-
sioni minime del trapianto

Tagliacartilagine KURZ® Precise nel 
vassoio di sterilizzazione

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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Pinza per cartilagine
Design Schimanski

Articolo REF

Pinza per cartilagine design Schimanski 8000 193

Nella ricostruzione plastica della membrana timpa-
nica (miringoplastica) e del condotto uditivo e nella 
timpanoplastica per coprire le protesi per l'orecchio 
medio, si utilizzano lamine sottili di cartilagine 

Diversamente dal tagliacartilagine KURZ® Precise 
(REF 8000 155), che crea lamine di cartilagine di 
spessore definito (0,1 - 0,7 mm), la pinza per car-
tilagine è utilizzata per la ricostruzione plastica di 
piccoli difetti della membrana timpanica 

La pinza per cartilagine consente di eseguire una 
procedura efficiente, grazie alla produzione intra-
operatoria rapida, precisa e semplice di piccole la-
mine di cartilagine 

Un pezzo di cartilagine viene trattenuto tra le gana-
sce rettangolari della pinza e viene diviso utilizzan-
do un bisturi  Ne risultano due lamine di cartilagine 
che, se necessario, possono essere divise ulterior-
mente 

Vantaggi:

•	 Produzione	 intraoperatoria	 semplice	 e	 rapida	 di	
sottili lamine di cartilagine per piccoli difetti della 
membrana timpanica

•	 Uso	 economico	 di	 una	 quantità	 limitata	 di	 
cartilagine

•	 Rapida	disponibilità	come	componente	del	set	di	
strumenti standard

"Ganasce" rettangolari per trattenere 
la cartilagine

Taglio della cartilagine con un bisturi

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile

unregistered copy



48

Ricambi REF

Vassoio di sterilizzazione
incl  supporto e base in plastica

8000 176

Molla 8000 198

Base in plastica di POM (nera) 8000 207

Articolo REF

Punzone per cartilagine
incl  vassoio di sterilizzazione

8000 200

Lamina di cartilagine con protesi 
totale KURZ® in situ

In caso di perdita della sovrastruttura dell'incudine 
e della staffa, ma la piastra inferiore è integra e mo-
bile, la catena ossiculare viene normalmente rico-
struita utilizzando una protesi totale 

Con il punzone per cartilagine è possibile aumen-
tare ulteriormente la sicurezza di applicazione  Esso 
consente di produrre in modo semplice e rapido un 
supporto per la cartilagine per la stabilizzazione ot-
timizzata della protesi totale KURZ® AERIAL 

Un foro centrale nella lamina di cartilagine stabiliz-
za la protesi sulla platina  Ciò potrebbe prevenire 
la possibile migrazione postoperatoria sulla piastra 
inferiore, che è una delle cause di risultati uditivi 
insoddisfacenti  La protesi viene inoltre centrata au-
tomaticamente al centro della piastra inferiore, che 
sembra essere la pre-condizione ideale per ottenere 
i migliori risultati uditivi 

Vantaggi:

•	 Produzione	semplice	e	rapida	di	una	lamina	ovale	
di cartilagine per la stabilizzazione ottimale delle 
protesi totali KURZ® AERIAL sulla platina

•	 Foro	di	guida	centrale	che	si	adatta	allo	stelo	del-
la protesi totale KURZ® in posizione centrata sulla 
piastra inferiore

•	 Base	in	plastica	di	POM

Punzone per cartilagine
Per la stabilizzazione delle 
protesi totali KURZ® AERIAL

Base in plastica

Punzone per cartilagine nel vassoio 
di sterilizzazione

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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Misuratore da staffa 
KURZ®

Dispositivo di misurazione per 
protesi stapediali

Il misuratore da staffa KURZ® è un dispositivo per 
determinare la lunghezza della protesi stapediale 
durante la chirurgia stapedoplastica 

Il misuratore da staffa KURZ® semplifica questa im-
portante misurazione durante l'intervento chirur-
gico, aumentandone la sicurezza  Con l'ausilio del 
cursore, azionato con il dito indice, la punta di misu-
ra viene posizionata sulla piastra inferiore in modo 
preciso e senza rischi  Durante questa operazione, il 
gancio di blocco si posiziona contro il lato mediale 
del processo lungo dell'incudine  La distanza misu-
rata è leggibile sulla scala di misurazione  La scala, 
contrassegnata su entrambi i lati, consente agli ope-
ratori, sia destri che mancini, di leggere facilmente 
le misurazioni  La necessaria lunghezza della protesi 
viene determinata dalla distanza tra il processo lun-
go dell'incudine (lato mediale) e la piastra inferiore, 
più la profondità nel fluido uditivo interno 

Il meccanismo a cursore consente di avvicinarsi in 
modo preciso e sicuro alla platina 

Il misuratore da staffa KURZ® può essere smontato 
nei singoli componenti  Ciò semplifica notevolmen-
te la pulizia e rende più sicura la sterilizzazione 

Vantaggi:

•	Manipolazione	più	semplice	con	il	meccanismo	a	
cursore facile da usare

•	 Possibilità	di	leggere	la	distanza	in	modo	preciso	
e chiaro

•	 Grado	elevato	di	precisione	di	misurazione

•	 Processo	 sicuro	 di	 pulizia	 e	 sterilizzazione:	 lo	
strumento può essere smontato nei singoli  
componenti

Articolo REF

Misuratore da staffa KURZ® incl  vassoio di 
sterilizzazione

8000 106

Articolo REF

Vassoio di sterilizzazione 8000 174

L protesi = L 1 + L 2

L 1 = Distanza misurata

L 2 = Profondità di immersione* (pistone)

 
*La determinazione della profondità di 
immersione L2 della protesi è soggetta 
alla decisione del chirurgo 

Misurazione della lunghezza della protesi

Punta di misura con gancio di blocco

Processo lungo 
dell'incudine

Sonda

Piastra 
inferiore

Misuratore 
da staffa 
KURZ® (tubo)

L2
L1

Misuratore da staffa KURZ® nel 
vassoio di sterilizzazione

Scala di misurazione e meccanismo 
a cursore semplice da usare

Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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Espansore BELL

La capacità di adattare la protesi alla singola struttu-
ra anatomica esistente con la semplice piegatura è 
uno dei principali vantaggi delle protesi per l'orec-
chio medio KURZ® 

Questo accessorio facilita, se necessario, la delicata 
espansione della campana durante l'uso di tutte le 
protesi parziali BELL 

Il grado di espansione può essere limitato con l'au-
silio di una vite zigrinata regolabile 

Articolo REF

Espansore BELL 8000 107
Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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Pinze piegatrici per 
cavità per manico del 
martello

Per stabilire un contatto migliore e migliorare la resi-
stenza all'arretramento o all'inclinazione della pro-
tesi, si può eseguire una scanalatura della protesi 
KURZ® totale AERIAL e parziale BELL sotto il manico 
del martello  La scanalatura può essere piegata nel-
la piastra inferiore della protesi per l'orecchio medio 
KURZ® (ad esclusione del sistema TTP-VARIAC® e del 
sistema TTP®-VARIO), in cui si troverà il manubrio 

Questo strumento facilita significativamente la pro-
cedura, mentre, nello stesso tempo, gli altri compo-
nenti della protesi sono protetti da piegatura acci-
dentale 

Occorre notare che, quando si esegue una cavità 
per il manico del martello, la necessaria lunghezza 
della protesi dovrebbe essere maggiore di 0,75 mm 
rispetto alla piastra superiore non modificata 

Articolo REF

Pinze piegatrici per cavità per manico del 
martello

8000 109Materiale: 
Acciaio inox per strumenti, sterilizzabile
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Attenzione: La presente brochure non sostituisce né esprime il contenuto completo delle "Istruzioni per l'uso" dei prodotti qui illustrati, e non sostituisce il riesame e la comprensione di 
tali importanti informazioni. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto illustrato nella presente brochure, si raccomanda pertanto di riesaminare l'intero contenuto delle relative "Istruzioni per 
l'uso".

I prodotti non sono al momento disponibili in tutti i paesi per motivi di registrazione.
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