+

the
art of
shock
wave

MODULITH® SLX-F2 »FD21«

POSTAZIONE DI LAVORO UROLOGICA
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Tradizione e successo in urologia
KARL STORZ e STORZ MEDICAL

Quando nel 1945 il Dott. Karl Storz pose la prima pietra del gruppo

d’urto. I nostri prodotti si sono affermati a livello mondiale nelle

In stretta collaborazione con medici esperti ed istituti all’avanguardia

KARL STORZ, nessuno poteva ancora immaginare quale impatto i

discipline di urologia, ortopedia, medicina sportiva, riabilitazione,

nel campo dell’urologia abbiamo sviluppato una postazione urologica

prodotti di questa fucina di innovazioni avrebbero avuto, non solo nel

gastroenterologia, cardiologia e dermatologia.

multifunzionale, dotata di unità integrata per la terapia a onde d’urto,
che impone nuovi standard di riferimento.

mondo dell’endoscopia, ma anche nell’ambito della terapia a onde
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MODULITH® SLX-F2
Concentrati sull’essenziale

Il nuovo MODULITH® SLX-F2 combina un moderno, innovativo ed

Oltre che per la ESWL, il nuovo MODULITH® SLX-F2 è anche perfetta-

n Litotritore ad elevate prestazioni

efficiente sistema di imaging radiologico con la comprovata sorgente

mente predisposto per l’esecuzione di semplici interventi endourologi-

n Detettore flat panel radiologico dinamico

elettromagnetica di onde d’urto di STORZ MEDICAL. Il detettore flat

ci. A questo scopo il lettino del paziente con poche mosse può essere

n Localizzazione in-line a raggi X/ultrasuoni

panel radiologico in formato 21 cm x 21 cm, attrezzato con tecnologia

equipaggiato di una piastra di appoggio radiotrasparente e di comodi

n Braccio di supporto flessibile per monitor di osservazione

all’avanguardia, consente un’eccellente rappresentazione e il rapido

poggiagambe. Ciò consente la multifunzionalità di MODULITH® SLX-F2

posizionamento del calcolo nella zona focale efficace, nonché un

e un’elevata utilizzazione del sistema nella pratica clinica quotidiana.

monitoraggio in-situ sicuro e affidabile durante il trattamento.

Braccio di supporto flessibile per il monitor

Pannello touchscreen

da 24 pollici
n Comando centrale attraverso il touchscreen
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MODULITH® SLX-F2
Tecnologia radiologica innovativa per la ESWL

I moderni detettori flat panel radiologici dinamici offrono un gran

MODULITH® SLX-F2 è perfettamente in linea con la filosofia aziendale

n Detettore radiologico in formato 21 cm x 21 cm

numero di vantaggi tecnici rispetto ai tradizionali intensificatori di

di STORZ MEDICAL volta a sviluppare soluzioni dotate della tecnologia

n Eccellente qualità dell’immagine

brillanza: essi sono, per esempio, insensibili ai campi magnetici ester-

più all’avanguardia. Il nuovo detettore flat panel garantisce un’eccel-

n Generatore di raggi X monoblocco 20 kW

ni ed esenti da distorsione geometrica dell’immagine. Inoltre, la for-

lente qualità dell’immagine, riducendo al contempo le dosi di radiazio-

n Laser a linee incrociate per posizionamento preliminare

ma rettangolare del detettore flat panel consente la rappresentazione

ni. Questa soluzione consente un trattamento efficiente della calcolosi

di una regione di interesse (ROI – region of interest) notevolmente più

con il minimo impatto possibile per il paziente e per l’operatore.

grande rispetto a un intensificatore di brillanza di forma rotonda di
dimensioni equivalenti.

Arco a C in posizione a 30°

Arco a C in posizione di accesso

senza esposizione alle radiazioni
n Griglia antidiffusione rimovibile

Il litotritore fuoriclasse 08 l 09

Il litotritore…
...fuoriclasse

Localizzazione in-line

Fuoco duale

Grazie al design cilindrico della bobina terapeutica STORZ MEDICAL,

Ogni calcolo è diverso dall’altro e l’anatomia cambia da paziente a

n Generazione elettromagnetica di onde d’urto

il calcolo può essere sempre rappresentato in-situ sull’asse centrale

paziente. In base alla posizione del calcolo e alle sue dimensioni sono

n Controllo in-situ della localizzazione del calcolo

della testa terapeutica, sia con la proiezione fluoroscopica standard

necessarie zone di fuoco diverse. Grazie alla possibilità di commutare

n Profondità di penetrazione di 180 mm

AP, sia con la localizzazione a ultrasuoni del calcolo, anche durante il

il fuoco duale del MODULITH® SLX-F2, i parametri delle onde d’urto

n Trattamento sicuro di bambini

trattamento con onde d’urto.

sono perfettamente adattabili alla singola indicazione per sviluppare

n Fuoco duale (opzionale)

specifiche strategie terapeutiche. Sarà sufficiente la sola pressione
Questa disposizione in-line presenta il vantaggio di rendere immedia-

di un tasto per passare dal fuoco preciso a quello esteso e viceversa,

tamente visibili gli ostacoli nel campo delle onde d’urto, quali costole

perfino durante il trattamento. È una vera soluzione pionieristica nel

o l’ala iliaca, che possono così essere bypassati durante l’applicazione

campo della litotripsia.

delle onde d’urto.

Localizzazione in-line a ultrasuoni

Controllo simultaneo a raggi X e a ultrasuoni

Fuoco preciso

Fuoco esteso (opzionale)
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Modalità d’impiego e documentazione
StorM-Touch e StorM-Base

StorM-Touch

StorM-Base

La piattaforma di comando centrale StorM-Touch consente all’utente

La banca dati urologica StorM-Base offre un’interfaccia ottimale che

n Comando centrale di tutti i componenti di sistema

di mantenere il pieno controllo di tutte le funzioni in qualsiasi mo-

consente di caricare e importare tutti i dati dei pazienti e terapeutici.

n Gestione intuitiva attraverso il touchscreen
n Sistema LithoPos® (opzionale) per il posizionamento

mento. Tutti i componenti di sistema sono controllati mediante un

Il design moderno e intuitivo agevola la documentazione necessaria

touchscreen da una postazione di lavoro protetta da vetri al piombo

nella pratica clinica e rende superflua la faticosa redazione manuale

o direttamente nella sala dell’intervento. La piattaforma StorM-Touch

dei referti

automatico dei calcoli
n Ampia banca dati dei pazienti

comprende inoltre il sistema opzionale LithoPos® concepito per il

n Refertazione semplice e rapida

posizionamento automatico dei calcoli e la riduzione delle dosi.

n Analisi statistica dei dati

LithoPos®: Posizionamento rapido
del calcolo con un semplice tocco dello schermo

Semplice documentazione del trattamento
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MODULITH® SLX-F2
Efficace nell’endourologia

MODULITH® SLX-F2 è una soluzione multifunzionale perfettamente

Il routing video opzionale consente di integrare ulteriori moduli di

n ESWL e endourologia

predisposta per ulteriori interventi urologici. Consente, per esempio,

imaging, quali apparecchi ecografici o telecamere endoscopiche, e di

n Peso paziente fino a 225 kg

l’inserimento di uno stent a doppia J o l’esecuzione di una URS sul let-

visualizzare sui monitor le sorgenti presenti.

n Ampia gamma di accessori opzionali
n Inclinazione Trendelenburg (opzionale)

tino paziente.
L’arco radiologico a C può essere girato in posizione di parcheggio per

n Ripiani porta-apparecchiature (opzionali) per

Grazie all’inclinazione Trendelenburg e alla piastra di appoggio rimo-

garantire un libero accesso al paziente da tutti i lati. Grazie a un’ampia

apparecchiature endoscopiche

vibile, il lettino paziente di MODULITH® SLX-F2 è perfettamente adatto

gamma di accessori, quali poggiagambe, interruttore a pedale multi-

n Routing video dinamico (opzionale)

all’esecuzione di efficaci interventi endourologici.

funzionale e sacchetti di drenaggio, la postazione di lavoro può essere
adattata alle esigenze individuali della clinica.

Uro-kit »flex« +
poggiagambe Cysto-Lift Knee Crutch + inclinazione Trendelenburg

Ripiani porta-apparecchiature

Routing video

Integrazione e connettività
Risultati, trattamento e documentazione

DICOM
HL7

Essendo dotato delle interfacce DICOM e HL7, MODULITH® SLX-F2 si

n Interfacce DICOM e HL7 (opzionali)

integra perfettamente nella rete interna dell’azienda ospedaliera.

n Perfetta integrazione nella rete dell’azienda ospedaliera

Oltre a risparmiare tempo, questa soluzione permette di ottimizzare

n Pianificazione semplice e rapida della terapia

i flussi di lavoro nel reparto di urologia e nell’ospedale in generale.
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