
                    

 ASSORBIBILERI  GAP                      
  100%                                      

! 【Warning】 
(1) Do not apply nor use  in conditions where excessive 

tension and load act upon NEOVEIL ; nor should it be 
used in cases where it presses the region by its own 
weight when used for reinforcement. (There are cases 
where NEOVEIL is torn or damaged)

(2)  Do not apply to infected regions.

! 【Care for usage】 
Read contraindication, warning and the following lines before 
usage. 
１． Usage note 
(1) The use of NEOVEIL for the patients who have allergic 

should be considered from the characteristic of this product.
(2) Consider the possibility of using this product to weak 

patients and those wounds take a long time to heal.
2. Important basic cares

In case of postoperative infection, treat with debridemet after 
removing this product.

3. Disadvantages and adverse reaction
No NEOVEIL related disadvantages or adverse reaction 
were reported. However, the following disadvantages may 
occur with the characteristic of this product.
As with any foreign body, prolonged cotact of this product 
with the ureter or the biliary might result in calculus formation.
Failure to support the region due to excessive tension Failure 
to support the region of elderly patients, weak patients or 
those whose wounds take a long period to heal 
Minimum acute tissue inflammation
In case of use in little blood stream regions or regions near 
the skin
＊Inflammation or partial extrusion of material with late 
absorption or mechanical irritation
＊Local pH decrease by accumulation of this dissolved 
unmetabolized material, and inflammation caused from pH 
decrease

4. Application of the elderly patients
The use of NEOVEIL for the elderly patients should be 
considered from the characteristic of this product.

5. Application of the pregnancy or the lactation
The use of NEOVEIL for pregnant women, lactated women 
or women suspected of being pregnant should be con-
sidered from the characteristic of this product.

6. Application of the child patients
Sufficient knowledge about using this product for child 
patients has not been obtained. Therefore the use of 
NEOVEIL for the child should be considered from the 
characteristic of this product.

【Result of clinical trial】 
134 cases of clinical trials for reinforcing and preventing air 
leakage of the suturng part and hemostasis were conducted 
surgical procedure of respiratory organ and digestive organ 
from October 1989 to September1990.
Fibrin glue was used for hemostasis at the same time.
In general evaluation which based on the working easiness, the 
clinical efficacy and the side effect was that 68 cases were "very 
useful", 62cases were "useful" and 4 cases were "not deemed 
useful".
602 case of PMS studied from March 1992 to April 2000. In any 
case, side effect, disadvantage and adverse reaction which 
caused by this product were not existent.
 
【Storage】 

1. The available period is 3years from a manufacture day. The 
expiration time is defined on each package. Do not use the 
product past the term.

2. Handle and store carefully to avoid damaging the package.
3. Store this product in a clean place, and avoid high temperatures 

(over 40℃), direct rays of the sun and moisture.
4. Please use the product immediately after opened an aluminum 

bag.  If the product exposed to the air, it may degrade due to 
moisture contained in the air.

5. When this product store, use in order of production days. 
 
【Product Variation (sterilized by EOG)】 

Code Size and Color Package

NV-L-05G 
NV-L-04G 
NV-L-03G 
NV-L-015G 
 1sheet / box

100×100×0.5mm　 green 
100×100×0.4mm　 green 
100×100×0.3mm　 green 
100×100×0.15mm　 green

NV-M-05G 
NV-M-04G 
NV-M-03G 
NV-M-015G 
 

100× 50×0.5mm　 green 
100× 50×0.4mm　 green 
100× 50×0.3mm　 green 
100× 50×0.15mm　 green

NV-S-05G 
NV-S-04G 
NV-S-03G

　50× 50×0.5mm　 green 
　50× 50×0.4mm　 green 
　50× 50×0.3mm　 green

 

SHEET TYPE

【Contraindication】 
(1) Do not use NEOVEIL in patients with systemic complications. 

【Prohibited】 
(1)  Do not reuse.
(2) Do not use in regions which take a long time to heal. 

Moreover, do not use NEOVEIL for the eternal purpose. (It 
might be unable to keep adequate fixation because of the 
characteristic of this product)

(3)  Do not use on nerve system and cardiac vessels, since the 
safety and efficiency for these applications are not 
confirmed yet.

(4)  Do not use to make up an epidural deficiency area.
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MATERIALE  RINFORZO DI 



 RINFORZO DI MATERIALE          ASSORBIBILEPGA 100%  

SHEET TYPE
NEOVEIL is an absorbable reinforcement material that is 

applied to regions which do no take a long time to heal, and 
its advantages have been confirmed in many clinical uses.

ratteristicheCa
NEOVEIL

1.

2.

3.

4.

 
 applicato. viene dove tessuti e NEOVEIL

 foglio il distinguere da modo in verde, colorante un con colorato è TYPE SHEET NEOVEIL 
  chirurgiche. applicazioni molte in utilizzato

 viene e PGA da fatto è che momento dal biocompatibilità ottima una ha TYPE SHEET NEOVEIL 
   guarire.

 per tempo ocop impiegano che regioni nelle utili sono vantaggi suoi i Quindi  PGA. assorbibile
  sutura di materiale un come settimane 15 circa in assorbito viene TYPE SHEET NEOVEIL 

   speciale. processo
 un attraverso prodotto elastico morbido, tessuto non tessuto un è TYPE SHEET NEOVEIL 

  caratteristiche. seguenti
 le presenta e PGA in realizzato assorbibile 100% rinforzo di materiale un è TYPE SHEET Examples of usage
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NEOVEIL

1.

2.

mpiea .
 in rinforzo come e chirurgica suturatrice la o sutura la
 solo utilizzando eseguire da difficili sono che polmoni

 dai d'aria perdite delleprevenzione      e  Riduzione
 distensivo. tratto e fegato bronchi, polmone, come

 deboli organi di suturata regione nella Rinforzo 
 guarire. a tempo

 molto impiegano non che regioni in Rinforzo 
 casi: seguenti ai applicata e polmoni) dai

 d'aria fuoriuscite prevenendo particolare, (in sutura
 di parte la rinforzare per prodotto il è

 difettosità

iComponent

Giorni  immersione dopo 
iornig１０  

iornig２０  

iornig３０

   Tenuta  resitenza 
５０％ 

２０％ 

  ０％ 

enuta〈T  resistenza 〉
％ 001 Tenuta     

esistenzar  

empot  immersione di 

Questa   di trazione a resistenza la mostra figura 
NEOVEIL dopo immersione  a salina soluzione in  37℃.
aL  

 
 del diminuisce resistenza 50% opod  circa 10 iornig .

after the operation after three months
comparison with the other materials 
after three months

Reazione■  tessuto 
Reazioni

 coniglio.  un di schiena llade
 muscolo nel NOVEIL per tissutali 

NEOVEIL was used with fibrin glue to prevent air 
leakage at the interlobar surface of lung without 
suturing. (It is possible to avoid decreasing the 
functions of the lung.)

Its advantage is that NEOVEIL adheres to the wide 
defect for reinforcement in a large serious tunic on 
diaphragma or peritoneum.

before use

just adhered

1. Operation method and usage
Apply NEOVEIL on sutured regions of weak 
organs which do not take a long time to heal.
Do not use this product with folded.
This product is sterilzed by ethylene oxide gas 
(EOG). Use under aseptic condition after opening 
and do not reuse.

2. Concrete usage
(1) Confirm the region that needs to be reinforced or 

where air leakage needs to be prevented.
(2) Cut this product to proper size and shape before 

use, if necessary.

(3) Use fibrin glue together in application of NEOVEIL 
to regions where it is difficult to suture.

3. Care for usage related operation method
(1) User should be familiar with surgical procedures 

and techniques involving suture-reinforcing 
materials before employing this product.

(2) This product is sterilized by EOG. Use under 
aseptic condition as soon as possible after 
opening.

(3) Consider the possibility of late absorption in the 
tissue where little volume of blood stream exists.

A thoracotomy was executed on an adult dog. Defects were made 
on the lung surface at first. NEOVEIL was used for covering the 
defect, and four corners of this product were fixed by absorbable 
sutures. NEOVEIL had been absorbed after three months, then a 
new thin layer grew on the lung surface.

Acido
 

  (PGA) poliglicolico 

O
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 del reazione La PGA.

 di filamenti ai intorno
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 di famiglia di

 cellule di 
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.
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 è PGA filamenti
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 maggior 

51
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 sono PGA filamenti 

 
  

Nel

 37°C. a salina soluzione in l'immersione dopo
 prodotto questo di trazione a resistenza della cambiamento

 il mostra  tabellaseguente La settimane. 15 circa
 in completamente assorbito viene prodotto questo e ridotta

 gradualmente viene massa la seguito in decrementata,
 viene resistenza la momento, primo un in assorbimento,

 di ac so Nel metabolizzato. infine e assorbito viene
 prodotto questo quindi  erp idrolisi,  gradualmenteavviene  

 prodotto questo di egenerazioned la umano, corpo 
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ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT
SHEET TYPE

NEOVEIL

  clinici. usi 
 molti in confermati stati sono vantaggi suoi  ie guarire

 per tempo opoc di ecessitanon  cheregioni alle applicato
 viene che assorbibile ozrinfor di materiale un è 

  

Characteristics
NEOVEIL is an absorbable reinforcement material made from PGA, and has the following 
characteristics.
1. NEOVEIL is a soft non woven fabric with elasticity through a special process.
2. NEOVEIL is absorbed for about 15 weeks like an absorbable PGA suture material.

So its advantages are for use to regions which do not take a long time to heal.
3. NEOVEIL has good biocompatibility since it is made from PGA that is used in many clinical cases as 

a suture.
4. NEOVEIL is colored with green dyestuff, therefore it is easy to distinguish between NEOVEIL and 

tissues in clinical use.

sempioE  utilizzo di 

Utilizzo
Action

Indications
NEOVEIL is the product for reinforcing to the 
suturing part (especially, preventing air leakage 
from lung), and is applied to the following cases.
1. Reinforcement in regions which do not take a 

long time to heal
2. Reinforcement in sutured region of weak organs 

like lung, bronchi, liver, and digestive tract 
3. Reduction and prevention of air leakage from 

the lung which are hard to perform by only 
using suture or surgical stapler, and reinforcement 
in wide defect

Component

１０days 

２０days 

３０days

５０％ 

２０％ 

  ０％ 

％ Retention 
of strength

time of immersion

This figure shows retention of the tensile strength of 
NEOVEIL after immersion in saline at 37℃. The strength is 
decreased 50% after about 10 days.

 dopo                                l'operazione dopo  mesi tre  mesi  tredopo
 materiale altro un con onfrontoc
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Una

NEOVEIL
 polmone. del superficie sulla

 cresciuto è sottile strato nuovo un poi mesi, tre dopo assorbito stato è 
 assorbibili. suture mediante fissati

  stati sono prodotto questo di angoli quattro i e asportato tessuto il coprire per
  utilizzato stato è NEOVEIL polmone. del superficie sulla inizialmenterimosse 

  state sono malate parti eL adulto. cane un su eseguita stata è toracotomia 

polyglycolic acid (PGA)
solvent green 3 (a very little quantity)

O

－（O－CH－C）－ n2

 

０ １ ２ ３ ４weeks
０ 

５０ 

１００ 

.

11 weeks after 
implantation
Most of the PGA 
filaments were 
degraded and absorbed.

15 weeks after 
implantation
PGA filaments had been 
completely absorbed 
after 15 weeks.

 

 

NEOVEIL

 polmone).
 del funzioni ledel iduzioner al evitare possibile

 (E' sutura. senza polmone del interlombare
 superficie sulla d'aria perdite prevenire

 per fibrina di colla con usato stato è  
Il

 peritoneo. o diaframma   delferita 
       alarg una  operata inomec rinforzo dell'area  

 aderisce NEOVEIL che è vantaggio suo 

 

  

1.
      Applicare

2.
(1)     
(2)     

     (3)

3.
     (1)

    (2)
     (3)  sanguigno. flusso di ridotto volume un esiste cui in tessuto nel tardivo assorbimento un di àpossibilit la Considerare

 l'apertura. dopo possibile prima il asettiche condizioni in Utilizzare EOG. onc sterilizzato è prodotto uestoQ 
 prodotto. questo utilizzare di prima sutura          della

  rinforzo di materiali coinvolgono che chirurgiche procedure di tecniche le con àfamiliarit avere deve L'utente
 all'utilizzo correlato operativo metodo del Cura 

 
 sutura. la eseguire difficile è cui in regioni su NEOVEIL di applicazione in fibrina di colla insieme Utilizzare 

 necessario se dell'uso, prima adeguate forma e dimensioni in prodotto questo Tagliare 
 d'aria. perdite le prevenire necessario è cui in o rinforzata essere deve che regione la Confermare 

 concreto Utilizzo 
 

 riutilizzare. non e l'apertura dopo asettiche condizioni in Utilizzare (EOG). etilene di ossido con sterilizzato è prodotto uesto      Q
  piegato. con prodotto questo utilizzare       Non

  guarire. per tempo molto richiedono non che deboli organi di suturate regioni su NEOVEIL 
 operazione metodo e Uso 



ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT! ttenzione【a 】 
(1) Non 

 infette. regioni lesul applicare Non(2) 
 danneggiato) o strappato ienev NEOVEIL cui in

 casi sono(Ci  rinforzo. il per utilizzato viene quando peso
 proprio il per regione la preme cui in casi nei usato essere

 dovrebbe én NEOVEIL; su agiscono carico e eccessiva
  tensione cui in condizioni in utilizzare én applicare 

! Attenzione【  l'uso per cura e 】 
Leggere

 prodotto. questo di caratteristiche dalle
 considerato essere dovrebbe incinta essere di sospettate donne

 le o llattamentoa in donne le incinte, donne le per NEOVEIL
 di L'uso .dell'allattamento o gravidanza della Applicazione 5.

  prodotto. questo
 di caratteristiche dalle considerato essere deve anziani pazienti

 i per NEOVEIL di L'uso .anziani pazienti us Applicazione 4.

  .pH del diminuzione dalla causatanfiammazione i e dissolto
 metabolizzato non materiale questo di accumulo mediante locale

 pH del Riduzione .meccanica irritazione o tardivo assorbimento
 con materiale di estrusione parziale o Infiammazione

 .pelle alla vicino sanguigno flusso del regioni o regioni piccole
 in uso di caso In .acuto tessuto del minima Infiammazione 

  
 .ariregu a periodo oungl

 un onagimpie eritef iuc e  quellio deboli anziani, pazienti
 ni  come tilizzoU calcoli. di formazione la causare potrebbe

 biliare la o l'uretere con prodotto questo diprolungato 
 ontattoc un estraneo, corpo qualsiasi con Come prodotto.

 questo di caratteristiche le con verificarsi possono svantaggi
 seguenti i Tuttavia, NEOVEIL. a icorrelat avverse reazioni

 o svantaggi riportati stati sono Non .avverse reazioni e Svantaggi 3.
  prodotto. questo rimosso aver dopo debridemet con trattare

 postoperatoria, infezione di caso In .base di cure Importanti 2.
 guarire. a tempo molto impiegano che ferite quelle e deboli

 pazienti per prodotto questo utilizzare di àpossibilit la Considerare
 (2) prodotto. questo di caratteristiche dalle considerato essere deve

 allergici pazienti i per NEOVEIL di L'uso (1) sull'utilizzo Nota 1
  dell'uso.

 prima oten seguenti le e avvertenze  controindicazioni,le 

．  

 

6. pplicazioneA  bambini su 
  
 

 

 prodotto uestoq id caratteristiche dalle considerato
 essere dovrebbe bambini i per NEOVEIL di l'uso Pertanto. sufficiente
 ancora è non bambini per prodotto questodi  dell'uso conoscenzaLa 

.

isultato【R  cliniche prove 】  
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   La

602

 presenti. erano non prodotto questo da causati avversa
 reazione la e svantaggio lo collaterale, l'effetto caso, ogni
 In 2000. all'aprile 1992 marzo dal studiati PMS di casi 

 " UTILI ritenuti non casi" 4 "e utili
 erano" casi i ", utili utili", "molto erano casi 68 che erano

 collaterale l'effetto e clinica l'efficacia lavoro, di àfacilit
 sulla basata generale valutazione una In tempo. stesso

 allo l'emostasi per utilizzata stata è fibrina di colla 
 1995. settembre

 al 1989 dall'ottobre digerente organo e respiratorio
 organo di chirurgica procedura con eseguiti stati sono
 dell'emostasi e sutura di parte della d'aria perdita della

 prevenzione la e rafforzamento il per clinici studi di casi 

     

onservazione【C 】 
1. Il 

 scadenza di .termine il oltre prodotto il usare Non
. confezione aciascun su definito è scadenza di tempo

 Il produzione. di data dalla anni 3 di è disponibile periodo 

2. Maneggiare 
 onfezionec .    

 al danneggiare di evitare per cura con conservare e 

3. arevonserC 

 ione.uzrodp di giorni di ordine inarezzilti  U 5.
  stessa .ariall'ne tauontenc àmiditll'ude sauac

 a degradare otrebbep ,ariall'a  ostopesè rodottop li Se minio.llua di
 staub nau ertopa erva opdo rodottop li immediatamente arezziltiU 4.

  .àmiditu e elso lde diretti raggi  iC), ° 40 trelo( reueratptem
 tela itareve ed itopul ogolu nu in rodottop estoqu 

Tipi【  prodotto terilizzato(s  tramite EOG )】 

iceCod e  eColor

NV-L-05G 
NV-L-04G 
NV-L-03G 
NV-L-015G 

mballoITaglia

 sheet1  / box

100×100×0.5mm　 verde  
100×100×0.4mm　 verde  
100×100×0.3mm　 verde  
100×100×0.15mm　verde 

NV-M-05G 
NV-M-04G 
NV-M-03G 
NV-M-015G 
 

100× 50×0.5mm　 verde   
100× 50×0.4mm　 verde

verde
 

100× 50×0.3mm　  
100× 50×0.15mm　verde 

NV-S-05G 
NV-S-04G 
NV-S-03G

　50× 50×0.5mm　 verde  
　50× 50×0.4mm　 verde  
　50× 50×0.3mm　 verde 

 

SHEET TYPE

indicazioni【Contro 】 
(1) Non  he.csistemi ezanciplomc onc ientizap in LEIVEON sareu 

Divieti【 】  
(1) onn  riutilizzare .
(2) Non 

 prodotto)
 questo di caratteristiche delle causa aadeguata  fissazione

 una mantenere di grado in essere non(Potrebbe  guarire.
 per tempi unghil richiedono che regioni in usare 

( 3)  non  che momento dal cardiaci, vasi e nervoso sistema su usare 
 

 epidurale. deficit di un'area creare per utilizzare Non (4) 
 confermate.       ancora

sono      non applicazioni queste di l'efficienza e sicurezza      la
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NV-LL-015G 

abbricanteF

 
150×150× verde0.15mm　  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Distributore  esclusivo: 

Via 65126,  Tel.  
mail:                        

 
 info@chiru-med.it 

 085/4510466 +39- Pescara 39 Bardet 


