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PENTAX
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

GI: PROCESSORE IMAGINA E STRUMENTI

IMAGINA – Videoprocessore EPK i5500c

Progettato dall’integrazione dei feedback ricevuti da medici di 

tutto il mondo, il videoprocessore IMAGINA è stato realizzato 

per le necessità diagnostiche e terapeutiche quotidiane.

Risultati diagnostici migliorati

IMAGINA supporta ogni passaggio del percorso clinico, dallo screening alla diagnosi fino all’approccio 

terapeutico quotidiano, con immagini HD all’avanguardia e filtri digitali per la cromoendoscopia.

Economicamente vantaggioso, affidabile e sicuro

Con la sua tecnologia innovativa, IMAGINA riduce i costi di gestione e di investimento grazie alle più 

recenti tecnologie di illuminazione a LED.

Maggiore efficienza nel flusso di lavoro

Design non convenzionale, integrazione e connettività fanno dell’IMAGINA una piattaforma semplice e 

innovativa capace di ottimizzare al meglio le procedure e rendere fruibili le immagini e i video in qualità 

HD e raccolti dal paziente.

La tua scelta per la prassi quotidiana

Caratteristiche innovative per la pratica clinica quotidiana

 • Strumenti con tecnologia HD di ultima generazione e illuminazione a LED regolata da sensore di 

  temperatura per offrire immagini chiare e cristalline durante le procedure.

 • Prestazioni terapeutiche migliorate grazie al rapporto ottimizzato tra diametro esterno dell’endoscopio

  e canale operativo.

 • Connessione con una sola mano e maggiore maneggevolezza dell’endoscopio grazie al nuovo

  connettore piccolo e leggero.
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Angolo di visione 140°

Profondità di campo 3-100 mm

Ang. UP/DOWN 210°-120° 180°-180°

160°-160°

3.8 mm

1300 / 1500 / 1700 mm

Ang. RIGHT/LEFT 120°-120°

Diam. distale 10.8 mm 11.5 mm 13.2 mm

Diam. tubo inserimento 9.8 mm 11.6 mm 13.2 mm

Diam. canale operativo 3.2 mm

Lunghezza operativa 1050 mm

Caratteristiche EG29-I10C EC34-I10C (M/F/L) EC38-I10C (M/F/L)
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ERCP: VIDEODUODENOSCOPI ED34-I10T2 E ED32-I10

I nuovi videoduodenoscopi Pentax Medical ED34-I10T2 e quello pediatrico ED32-I10 garantiscono im-

magini con qualità HD+ ed elevata precisione nelle procedure di ERCP.

Caratteristica innovativa di questi strumenti è rappresentata dal cappuccio distale con elevatore mo-

nouso e sterile (DEC™) che permette una pulizia più semplice ed efficiente dello strumento, riducendo 

il rischio di contaminazioni crociate. Altro plus è rappresentato dall’elevatore che, essendo monouso, 

garantisce massimi livelli di prestazione ad ogni esame.
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Messaggi chiave:

 • Prevenzione contro il rischio di cross-contaminazioni

   Il cappuccio distale DEC semplifica la procedura di reprocessing del videoduodenoscopio,

  contribuendo così alla riduzione delle infezioni crociate. L’innovativo design dell’estremità distale 

  consente l’accesso diretto e l’esposizione delle superfici critiche per la scovolinatura, la pulizia e la 

  disinfezione. Le operazioni di pulizia risultano quindi più rapide ed efficienti contribuendo alla

  riduzione del rischio di contaminazioni crociate e riducendo i tempi di pulizia.

 • Prestazioni terapeutiche migliorate

   L’elevatore monouso e la qualità di immagine HD+ offrono per offrire elevata precisione durante 

  l’identificazione e l’incanulazione della papilla rendendo le procedure di ERCP più efficaci.

  L’immagine HD e i filtri i-scan supportano il clinico nella fase di individuazione, caratterizzazione 

  e demarcazione della lesione.

 • Unicità: Videoduodenoscopio slim ED32-I10

  Nuovo videoduodenoscopio slim ED32-I10 completo di DEC monouso per pazienti pediatrici e 

  adulti con stenosi biliari importanti.

Ampiezza campo visione 100° vis. laterale, posteriore 10° 105° vis. laterale, posteriore 15°

Profondità di campo 4-60 mm

120°/90°

105°/90°

Ang. UP/DOWN

1250 mm

Monouso, incluso elevatore

Ang. RIGHT/LEFT

Diam. tubo inserzione

Cappuccio distale

11.6 mm 10.8 mm

Diam. canale operativo 4.2 mm 3.2 mm

Lunghezza utile

Caratteristiche ED34-I10T2 ED32-I10

https://www.angelociccone.com/ercp/
https://www.angelociccone.com/ercp/


EUS: SONDE VIDEOECOENDOSCOPICHE J10

La gamma di sonde videoecoendoscopiche per EUS della serie J10 di PENTAX Medical è stata progettata 

per ottimizzare l’efficienza durante la procedura offrendo un’immagine eccellente e caratteristiche ecce-

zionali in un’unica soluzione. Questa combinazione permette una visualizzazione chiara che consente di 

portare a termine con successo ogni diagnosi e procedura terapeutica avanzata, a vantaggio del paziente.
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Inserzione ottimizzata

Una migliore maneggevolezza ed ergonomia ga-

rantiscono un’eccellente stabilità e comfort lavo-

rativo, che si traducono in maggiori percentuali di 

successo delle procedure e migliore tolleranza da 

parte del paziente.

Ridefinizione della terapia

Un canale operativo unico ed ampliato, di 4,0 mm 

di diametro, amplia le possibilità terapeutiche per-

mettendo la realizzazione di procedure endosco-

piche ecoguidate mantenendo al contempo il pie-

no controllo della procedura.

Risultati diagnostici più accurati

Maggiore capacità di visualizzare i dettagli, miglio-

re delineazione e capacità di penetrazione: la com-

provata qualità delle immagini PENTAX Medical 

associata agli ecografi Arietta PX offrono risultati 

diagnostici ed indicazioni terapeutiche sempre più 

accurate.

• Qualità di immagine HD

• Visualizzazione ottimale del trasduttore eco

 grafico e dell’ago per facilitare l’inserimento nelle

 masse da campionare

• Funzioni di cromoendoscopia

• Eccezionale qualità del trasduttore ecografico 

 con frequenza fino a 13MHz

• Angolo di scansione di 150°

• Tecnologie ecografiche di ultima generazione  

 come l’Elastosonografia in Real Time, Mezzo di 

 Contrasto e il Fine Flow.

https://www.angelociccone.com/eus/
https://www.angelociccone.com/eus/


Ampiezza
campo visione 120° 140°

Profondità di campo 3-100 mm 3-100 mm

Ang. UP/DOWN 160°/130° 150°/170°

70°/70°

2.4 mm

Radiale

360°

Ang. RIGHT/LEFT 120°/120°

Lineare

150°

Diam. distale 14.3 mm 12.9 mm 10.4 mm

Diam. tubo inserimento 12.8 mm 11.6 mm

2.8 mm

12.1 mm

Diam. canale operativo 4.0 mm

Lunghezza utile

Direzione scansione

Angolo scansione

Frequenza

1250 mm

5-13 MHz

Caratteristiche EG38-J10UT EG34-J10U EG36-J10UR
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La prevenzione del cancro colon-rettale è l’obiettivo primario dello screening e della colon-

scopia diagnostica. Almeno il 50% di tutti i carcinomi deriva da lesioni mancate durante 

la colonscopia. Per tale motivo, il sistema di intelligenza artificiale SAS-M10 si propone 

come soluzione a supporto del clinico nel rilevamento dei polipi, sollevando l’attenzio-

ne su lesioni sottili e irrilevanti e riducendo così il fattore umano che può incorrere 

durante gli esami.

Sistema di intelligenza artificiale a supporto del clinico durante l’esame di 

colonscopia mediante la segnalazione in real-time della presenza di po-

lipi e lesioni piatte e/o difficili. Il software di riconoscimento, in conti-

nuo aggiornamento e installato su un monitor 32” in 4K, funge da 

secondo osservatore e aiuta il medico ad aumentare l’Adeno-

ma Detection Rate (ADR).

https://www.angelociccone.com/intelligenza-artificiale/
https://www.angelociccone.com/intelligenza-artificiale/
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PNEUMOLOGIA

PROCESSORE DEFINA E STRUMENTI

La tecnologia endoscopica HD che vi offre la migliore scelta in pneumologia.

Il videoprocessore DEFINA EPK-3000 ad alta definizione è una piattaforma flessibile che garantisce il 

massimo livello di tecnologia adattandosi ad ogni esigenza clinica ed economica.

Il sistema DEFINA offre immagini HD di elevata qualità per rispondere alle quotidiane esigenze diagno-

stiche e terapeutiche di una moderna struttura endoscopica, dalla pneumologia fino all’eco-endoscopia 

e all’otorinolaringoiatria.

1. Visualizzazione eccellente

Immagini brillanti, ad alta definizione con tecnologia allo xenon per una visualizzazione più dettagliata 

della mucosa.

2. Migliorare i risultati clinici con i-scan

I-scan è una tecnologia endoscopica per il miglioramento dell’immagine digitale e uno strumento di 

endoscopia virtuale. Facile da utilizzare semplicemente premendo un bottone, permette di avere ra-

pidi risultati di imaging ed elaborazione in tempo reale. Come dimostrano comprovati studi clinici e i 

riscontri dei più importanti opinion leader del settore, l’imaging ad Alta Definizione, unito alla tecno-

logia i-scan, offre importanti vantaggi: migliora la capacità di identificare, caratterizzare e demarcare 

lesioni sospette in modo da intervenire in maniera mirata.

3. Videobroncoscopi J10

I videobroncoscopi J10 sono strumenti di eccezionale 

ergonomia e maneggevolezza, grazie al 

nuovo body ridisegnato e reso più 

leggero. In conformità con i nuovi 

standard previsti per il reproces-

sing e la sicurezza del paziente, 

questi strumenti sono compa-

tibili con STERRAD e presen-

tano la valvola di aspirazione 

monouso con meccanismo 

“turn and click”.

	-	https://www.angelociccone.com/pneumo/
https://www.angelociccone.com/pneumo/
https://www.angelociccone.com/pneumo/
https://www.angelociccone.com/pneumo/
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Diametro estremità
distale (mm)

Diametro tubo di
inserzione (mm)

Diametro Channel
Diameter (mm)

Lughezza operativa
(mm)

Angolo di visione
(mm)

Profondità di campo
(mm)

Angolazione su/giù
(°)

3.7 5.4 6.1

3.9 5.2 6.4

1.2 2.0 2.8

600 600 600

120 120 120

3-100 3-100 3-100

210/130 210/130 180/130

EB11-J10 EB15-J10 EB19-J10Caratteristiche
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MONOUSO: ONE PULMO

VIDEOBRONCOSCOPI ONE-PULMO

Il videoprocessore ONE-M è un sistema Alta Definizione (HD) a supporto di ogni fase del percorso clinico: 

l’individuazione, la caratterizzazione e la demarcazione delle lesioni per una migliore diagnosi in vivo grazie 

anche al supporto della tecnologia i-scan. 

Il videoprocessore PENTAX Medical ONE-M, grazie al suo pannello di controllo frontale, si presenta come 

una piattaforma user-friendly e intuitiva con un menù ottimizzato per lo svolgimento della procedura e la 

raccolta di immagini con relativa documentazione del paziente.

II videobroncoscopi monouso hanno un’ergonomia e una maneggevolezza del tutto simile ai videobronco-

scopi Pentax della serie J10 con una qualità di immagine ad Alta definizione grazie alla tecnologia CMOS. 

Essi permettono di raggiungere zone difficili, come il lobo superiore destro, grazie all’ampia angolazione (up/

down: 210°/180°).

Inoltre, il modello EB15-S01, nonostante il tubo di inserzione da 15Fr, offre una eccezionale capacità di aspi-

razione grazie al canale maggiorato da 3.0mm.

Ampiezza campo visione 120° 120°

Profondità di campo 5-50 mm 5-50 mm

230°/210° 210/180°

3.4 mm 5.3 mm

Ang. UP/DOWN

Diametro tubo inserzione

Diametro canale operativo 1.2 mm 3.0 mm

Lunghezza utile 600 mm 600 mm

Caratteristiche EB11-S01 EB15-S01
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 EBUS: SONDA VIDEOECOENDOSCOPICA EB19-J10U

L’EBUS, modello EB19-J10U, combina la più moderna ed innovativa tecnologia endoscopica ed ecografi-

ca (endoscopi Pentax Medical ed ecografi della linea ARIETTA di Hitachi) a supporto dell’individuazione 

e della stadiazione delle lesioni polmonari e mediastiniche e della diagnosi delle patologie sistemiche 

come la sarcoidosi.

Il nuovo e più ampio canale operativo da 2,2 mm consente l’utilizzo di una vasta gamma di aghi per aspi-

razione trans-bronchiale ecoguidata (EBUS-TBNA).

Immagine endoscopica:

• Qualità HD 

• Trasduttore ecografico ben visibile nell’immagine 

 endoscopica e visualizzazione ottimale dell’ago per 

 facilitarne l’inserimento nei linfonodi e nelle masse 

 per ottenere campioni ottimali per la diagnosi e la 

 stadiazione delle lesioni.

Immagine ecografica: 

• Eccezionale qualità grazie al trasduttore di ultima 

 generazione e ai sistemi ecografici Hitachi 

• Possibilità di utilizzare tecnologie ecografiche 

 innovative come il Doppler, il Fine Flow e 

 l’Elastosonografia Real time. Inoltre, l’immagine  

 ecografica e quella endoscopica possono essere 

 visualizzate a monitor contemporaneamente 

 attraverso la funzione Picture in Picture. 

Nuovo design 

• Control body più leggero ed ergonomico 

• Raggio di curvatura del canale operativo più 

 dolce per favorire l’inserimento dei device 

• Sezione rigida distale più corta e raggio di

 curvatura più stretto per una migliore manovrabilità 

• Ergonomia ottimizzata grazie alla separazione 

 del cavo ecografico dal connettore.

 

Massima attenzione all’igiene 

Grazie alla valvola di aspirazione sterile, monouso.

Palloncino

Per una completa adesione della sonda al tessuto 

è possibile applicare sul trasduttore un palloncino e 

riempire lo stesso.

https://www.angelociccone.com/ebus/
https://www.angelociccone.com/ebus/
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PENTAX Medical offre un’ampia gamma di fibronasolaringoscopi tradizionali e portatili per esami ORL 

di alta qualità ed efficienti in termini di costi. 

Design confortevole

La massima flessibilità dei tubi di 

inserzione PENTAX Medical ren-

de le manovre nella laringe più 

semplici per i medici e più con-

fortevoli per i pazienti. L’attenta 

progettazione dell’impugnatura 

dello strumento consente un fa-

cile inserimento.

Fonte luce pratica e portatile

I fibroscopi della serie RBS sono 

alimentati da una fonte luce 

LED portatile, ma possono es-

sere anche collegati ad una fon-

te luminosa tradizionale.

Immagini ultra-definite,

di alta qualità

La tecnologia con fibre super-

sottili brevettata PENTAX Me-

dical aumenta il numero di fibre 

ottiche nell’endoscopio, per una 

migliore risoluzione d’immagine 

e definizione dei colori. 

ORL

FIBRONASOLARINGOSCOPI

https://www.angelociccone.com/orl/ 
https://www.angelociccone.com/orl/ 
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Il videoprocessore Pentax CP-1000, in abbinamento al nasolaringoscopio Pentax VNL-9C, è utilizzato

per esami di ENT endoscopici per la valutazione della capacità di deglutizione.

Il sistema di ultima generazione con tecnologia CMOS è caratterizzato da un’elevata qualità di immagine 

e da un’efficace illuminazione che assicurano elevate prestazioni in campo diagnostico, mantenendo al 

tempo stesso un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il Vivideo consente di documentare l’esame con imma-

gini fisse e video in qualità HD in modo da garantire un facile follow-up del paziente in cura. Il videona-

solaringoscopio  VNL-9C, facilita l’inserimento e la tolleranza dell’esame da parte del paziente grazie al 

tubo di inserzione di soli 3mm, e al manipolo dal design completamente innovativo.

VIVIDEO



Pagina 14

VIDEONASOLARINGOSCOPI J10

l videonasolaringoscopi PENTAX della serie J10, compatibili con il videoprocessore DEFINA,  sono concepiti 

per fornire immagini HD destinate all’osservazione, alla diagnosi, alla visualizzazione e al trattamento di cavi-

tà nasale, cavità orale, faringe, laringe e trachea.

The VNL-J10 Scopes

Diametro del tratto
rigido distale (mm)

Diametro tubo di
inserzione (mm)

Instrument Channel
Diameter (mm)

-

3.5 2.4

-

4.8

2.0

300

3.6 2.9

300

4.9

300

500 500 575

80 80

3-50

130/130

80

3-50

130/130

Range focale (mm)

Angolazione
destra/sinistra (mm)

3-50

130/130

Lunghezza operativa
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

Angolo di visione
in avanti obliquo (°)

Caratteristiche Routine VNL11-J10 Small VNL8-J10 Therapeutic VNL15-J10

Caratteristiche principali:

 • Tecnologia HD per immagini chiare e brillanti

 • Tecnologia i-scan per la cromoendoscopia

 • Valvola di aspirazione monouso con meccanismo “turn and click” per la sicurezza in termini di disinfezione

 • Compatibilità con STERRAD per una maggiore sicurezza del paziente.  



Pagina 15

Diametro tubo di
inserzione (mm)

Diametro canale
dello strumento (mm)

Lunghezza operativa
(mm)

600 600 600 600 600

2.4 3.1 3.5 4.2 5.2

- 1.15 1.31 1.72 2.55

95 90 90 95 95

3-50

130/130

3-50

130/130

3-50

130/130

3-50

160/130

3-50

160/130

Angolo di visione
in avanti obliquo (°)

Distanza focale
(mm)

Angolazione su/giù

Caratteristiche FI-7RBS FI-9RBS FI-10RBS FI-13RBS FI-16RBS

FIBROINTUBATORI PORTATILI SERIE RBS

I fibrointubatori PENTAX Medical sono portatili, ultra-compatti e consentono di effettuare procedure 

di intubazione rapide e sicure per la gestione completa delle vie respiratorie. Sono ideali per l’utilizzo 

ambulatoriale o in pronto soccorso, poiché soddisfano le esigenze degli anestesisti in un ampio spettro 

di situazioni cliniche.

Progettati per una

manovrabilità avanzata

Lo stretto raggio di curvatura e 

la visione con ampio angolo del-

la serie FI-RBS assicurano una 

facile manovrabilità, per proce-

dure di intubazione precise e ac-

curate, tra le quali l’inserimento 

di tubi endotracheali. 

Soluzioni con fonte luminosa 

pratica e portatile

Gli strumenti FI-RBS si presenta-

no con una fonte luce portatile 

a LED alimentata a batteria, ma 

possono anche essere collegati 

direttamente a una fonte luce 

tradizionale, a seconda delle ne-

cessità.

Immagini ultra definite

di alta qualità

La tecnologia con fibre super-

sottili brevettata da PENTAX 

Medical fornisce immagini lumi-

nose, chiare e ad alta risoluzione 

che consentono una migliore os-

servazione e precisione durante 

l’intubazione.

RIANIMAZIONE

https://www.angelociccone.com/rianimazione-x-med-pentax/ 
https://www.angelociccone.com/rianimazione-x-med-pentax/ 
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ACCESSORI

PENTAX MEDICAL
Insufflatore a CO

2
 e Pompa di Irrigazione 

L’insufflatore di CO
2
 PENTAX Medical, mod. EGA-

501P, è progettato per l’impiego della CO2 come 

mezzo di distensione delle pliche del tratto ga-

strointestinale durante la procedura endoscopica.

 

La CO2 infatti migliora il comfort del paziente du-

rante e dopo la procedura grazie al migliore as-

sorbimento di questo gas rispetto l’aria, minimiz-

zando quindi problemi di gonfiore e crampi.

Inoltre il dispositivo è dotato di una funzione 

esclusiva di riscaldamento della CO2 che consen-

te un un maggior comfort per il paziente e una maggiore accuratezza diagnostica in quanto impedisce l’ap-

pannamento dell’obiettivo al momento dell’insufflazione.

La pompa di irrigazione PENTAX Medical, mod. EGA-500P, è indicata per l’irrigazione endoscopica ga-

strointestinale mediante canali water-jet e canali bioptici. Infatti durante la procedura, il lavaggio della muco-

sa migliora la visualizzazione e, di conseguenza, la diagnosi e la terapia.

Il dispositivo è inoltre dotato di sistema di riscaldamento dell’acqua, che mantenendo una temperatura cor-

porea, migliora la visibilità, evitando che la lente si appanni, e il comfort per il paziente.

LOW

Velocità di flusso canale ausiliario

0.6 – 0.9 L/min

0 – 300 ml/min

MEDIUM

Velocità di flusso canale bioptico

1.2 – 1.4 L/min

0 – 650 ml/min

1.5 – 1.8 L/minHIGH

Regolazione Velocità di flusso

Insufflatore CO
2

Pompa di irrigazione
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Si tratta di un sistema per l’acquisizione e la dico-

mizzazione di immagini provenienti da sorgenti vi-

deo composto da un tablet touchscreen da 13” con 

software dedicato.

EyeDicomizer visualizza la lista del lavoro della gior-

nata in modo da consentire all’utente di selezionare 

l’esame prenotato in modo semplice e veloce. 

Con pochi gesti il medico è in grado di acquisire le im-

magini del paziente e decidere poi a posteriori quali 

di queste selezionare per l’invio al PACS. È possibile anche acquisire brevi filmati che saranno poi archiviati nel 

PACS come immagini DICOM multiframe.

Il sistema mette a disposizione una schermata per monitorare l’invio degli esami al PACS, con possibilità 

anche di reinviare le immagini. È possibile mantenere un archivio locale delle immagini. Per sfruttare al mas-

simo i vantaggi di eyedicomizer è possibile personalizzare diverse caratteristiche del software tramite un 

programma di configurazione contenuto nella cartella di installazione.

TABLET
EYEDICOMIZER
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WASSENBURG
DETERSIONE

ER-214: SISTEMA AUTOMATICO DI PRELAVAGGIO

ER-214 è un dispositivo compatto da banco (installabile sopra il lavello oppure alla parete con apposita 

staffa dedicata) che supporta l’operatore durante tutte le fasi della detersione degli endoscopi, consen-

tendo la piena tracciabilità ed automazione del processo. In soli 6 minuti è possibile eseguire il lavaggio 

in modo automatico, sicuro e veloce dello strumento, lasciando all’operatore solo l’onere della pulizia 

esterna.

Infatti, il sistema è in grado di eseguire in forma automatica le seguenti operazioni:

Sistema automatico di supporto alle fasi di prelavaggio degli endoscopi flessibili

• Test di tenuta all’avvio e 

durante tutto il ciclo di lavag-

gio eliminando la possibilità di 

infiltrazione dello strumento.

• Dosaggio automatico de-

tergente grazie alla pompa che 

dosa il giusto quantitativo di 

detergente da diluire in vasca.

• Flussaggio e risciacquo auto-

matico dei canali endoscopici.

• Campionamento per test dei 

residui organici. 

• Piena tracciabilità dell’intero 

processo, grazie alla possibilità 

di memorizzazione tramite USB 

o stampa cartacea.

• Abbattimento carica 

proteica all’interno dei canali 

endoscopici.

https://www.angelociccone.com/lavaggio-manuale/
https://www.angelociccone.com/lavaggio-manuale/
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WD4200

 • Una lavaendoscopi monovasca all’avanguardia

 • Fornisce un endoscopio sicuro per ogni paziente grazie agli elevati

  standard di qualità di Wassenburg

 • Fornisce flessibilità a tutti i clienti, compresi quelli con un minor

  spazio a disposizione

 • Facile installazione e manutenzione

 • Soddisfa gli standard e i requisiti normativi.

DISINFEZIONE - MONOVASCA

Lavaggio e disinfezione controllati attraverso:

 • Flusso di liquido a 360° attorno

  all’endoscopio

 • Controllo intelligente del flusso di liquido

  attraverso tutti i canali dell’endoscopio

 • L’endoscopio è completamente immerso nei 

  prodotti chimici di processo

 • 8 canali monitorati per endoscopi

  più complessi.

WASSENBURG® WD4200 è la soluzione 

intelligente per il reprocessing degli endoscopi 

con tecnologia intelligente EndoXpert:

 • La tecnologia intelligente EndoXpert fornisce 

  all’utente segnali preventivi per supportare un 

  facile flusso di lavoro

 • EndoXpert consente un processo sicuro

  grazie alla gestione intelligente delle

  interruzioni del processo

 • EndoXpert monitora le condizioni

  dell’endoscopio, per garantire un endoscopio 

  sicuro per il paziente successivo. 

https://www.angelociccone.com/disinfezione/https://www.angelociccone.com/disinfezione/
https://www.angelociccone.com/disinfezione/


Pagina 20

WD415

Le lavaendoscopi WASSENBURG a doppia vasca asincrona 

sono progettate per la pulizia e la disinfezione controllata e si-

cura di endoscopi flessibili. La vasca e il tubo elicoidale delle 

lavaendoscopi sono progettati per massimizzare il contatto tra 

i liquidi di reprocessing e l’endoscopio, garantendone così una 

pulizia e una disinfezione completa.

Wassenburg propone la WD415 come soluzione intelligente ed 

economica in termini di investimento, funzionalità e manuten-

zione. Essa presenta una doppia vasca asincrona, un pannello 

touch-screen a colori e tempi di lavaggio di 22 min con controllo 

continuo dei canali e dei parametri di processo.

Caratteristiche del prodotto

 • I tempi di lavaggio rapidi 

  garantiscono un elevato 

  turnover degli endoscopi.

 • Il sistema a doppia vasca 

  asincrona permette di

  riprocessare due endoscopi

  contemporaneamente.

 • Disponibile con Process

  Manager II, il software per

  la registrazione e la tracciabilità.

Uso di prodotti in combinazione

 • Progettato per l’uso con 

  prodotti selezionati a base

  di acido peracetico.

 • Minimo residuo in tanica 

  dei chemicals.

Interfaccia utente smart

 • L’apertura del coperchio 

  con sensore a pedale

  consente di svolgere le 

  operazioni senza dover

  toccare la macchina.

Lavaendoscopi doppia vasca

DISINFEZIONE - DOPPIA VASCA ASINCRONA
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WD440

NEW Indicatore a LED

Grazie ai diversi colori dell’indicatore a LED è possi-

bile conoscere rapidamente lo stato della macchina.

NEW Intuitivo Touchscreen a colori

User-friendly: grazie alla sensibilità e reattività dello 

schermo è possibile gestire le operazioni in maniera

semplice, veloce e precisa.

NEW Elevata ergonomia

Il nuovo sensore a pedale interno alla macchina as-

sicura una maggiore igiene e consente di aprirla con 

un solo tocco.

Grande Versatilità

Doppia vasca asincrona per il ricondizionamento in-

dipendente di 2 endoscopi.

Massima sicurezza

Tecnologia d’avanguardia: controllo dei connettori e 

separazione dei canali.

Massimo Controllo

 • Controllo separato dei canali.

 • Controllo del flusso e della pressione nei canali.

 • Controllo collegamento dei connettori.

 • Sistema di monitoraggio indipendente.

 

 • Controllo di tenuta.

 • Controllo blocco ostruzione canali.

 • Tracciabilità con il Process Manager.
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WD440 PT

Massimo Controllo

 • Controllo separato dei canali.

 • Controllo del flusso e della pressione nei canali.

 • Controllo collegamento dei connettori.

 • Sistema di monitoraggio indipendente.

 

 • Controllo di tenuta.

 • Controllo ostruzione canali.

 • Tracciabilità con il Process Manager.

NEW Indicatore a LED

Grazie ai diversi colori dell’indicatore a LED è possi-

bile conoscere rapidamente lo stato della macchina.

NEW Intuitivo Touchscreen a colori

User-friendly: grazie alla sensibilità e reattività dello 

schermo è possibile gestire le operazioni in maniera

semplice, veloce e precisa.

NEW Elevata ergonomia

Il nuovo sensore a pedale interno alla macchina as-

sicura una maggiore igiene e consente di aprirla con 

un solo tocco.

Massimo Controllo

Separazione intelligente tra zona pulita e zona con-

taminata, con una dispersione d’aria estremamente 

ridotta tra le due zone.

Completa Tracciabilità

L’accesso ai processi di monitoraggio, analisi e calcolo 

non è mai stato più semplice e affidabile utilizzando un 

tabulato o il Process Manager.
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ASCIUGATURA E STOCCAGGIO

PlasmaTYPHOON

DRY320: armadio flussato

Il PlasmaTYPHOON è un sistema automatico per l’asciugatura con 

aria medicale e la conservazione attiva in busta per gli endoscopi 

una volta sottoposti a un processo di disinfezione ad alto livello. Il 

processo di imbustamento effettuato col PlasmaTYPHOON median-

te insufflazione di gas plasma garantisce lo stato di alta disinfezione 

dell’endoscopio fino a 31 giorni, secondo la norma EN 16442. 

Il PlasmaTYPHOON è dotato di un sistema di tracciabilità che, attra-

verso un lettore bare-code, permette l’identificazione dell’operatore, 

dell’endoscopio e dell’avvenuto ciclo di asciugatura e stoccaggio.

Altra soluzione per lo stoccaggio degli endoscopi è rappresentata dagli armadi flussati che garanti-

scono la conservazione attiva fino a 30 giorni. L’armadio flussato WASSENBURG DRY320 permette 

l’asciugatura e lo stoccaggio fino a 10 strumenti in posizione verticale, rispettando la naturale struttura 

degli strumenti. La struttura è in acciaio verniciato con porte in vetro e chiusura a comando pneumatico 

mediante credenziali di riconoscimento. L’armadio può essere inoltre dotato di un sistema elettronico, 

definito Process Manager, che garantisce la tracciabilità e la registrazione di ogni dettaglio di asciugatu-

ra, stoccaggio e utilizzo dello strumento.

https://www.angelociccone.com/stoccaggio/
https://https://www.angelociccone.com/stoccaggio//disinfezione/
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Endocart

Il trasporto sicuro degli endoscopi flessibili tra la zona di decontaminazione e la sala endoscopica è cru-

ciale tanto quanto la pulizia e la disinfezione dell’endoscopio stesso. 

Il carrello Endocart di WASSENBURG consente  lo stoccaggio momentaneo degli endoscopi puliti/spor-

chi all’interno di vassoi ricoperti da telini monouso sterili con opportuna indicazione dello stato effettivo 

dello strumento.

Questi vassoi permettono  il trasporto dell’endoscopio in massima sicurezza per i pazienti e per l’opera-

tore, con l’eliminazione del rischio di contaminazioni del percorso nel caso di strumenti sporchi.

CARRELLI PER ENDOSCOPI

VANTAGGI DELL’ENDOCART
 • Protezione delle apparecchiature di valore 

  durante il trasporto

 • Ridurre al minimo il rischio di

  contaminazione incrociata

 • Protezione del personale medico dai

  rischi microbiologici

 • Miglioramento del flusso di lavoro nelle

  operazioni quotidiane

 • Facile da usare: identificazione dello stato

  a colpo d’occhio

 • Facile da pulire: facile manutenzione
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MEDITALIA

PINZE DA BIOPSIA E RECUPERO

Pinze biopsia (MED-FOR)

iTake - Pinze recupero (MED-RET)

Pinze bioptiche monouso di varie forme e dimensioni utilizzate per il prelievo di tessuto gastrointestinale 

durante le procedure endoscopiche.

Esclusiva tipologia di pinze monouso, rotanti, ricoperte in PTFE per facilitare lo scorrimento nel canale bioptico.

Morfologia: morso dente di topo, morso bocca di alligatore, morso alligatore / dente di topo, morso becco di pellicano.

MED-109-FOR

MED-110-FOR

MED-111-FOR

MED-112-FOR

MED-113-FOR

MED-114-FOR

2,3 mm 2,8 mm 160 cm •

2,3 mm 2,8 mm 230 cm •

2,3 mm 2,8 mm 160 cm

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

3,0 mm 3,4 mm 230 cm

1,8 mm 2,0 mm 160 cm

References
Sheath

diameter

Working

length
Cup shapeChannel Spike

teflon

teflon

teflon

teflon

teflon

teflon

Sheath

oval

oval

oval

oval

oval

oval

MED-115-RET

MED-116-RET

MED-117-RET

MED-118-RET

MED-119-RET

MED-177-RET

MED-178-RET

MED-179-RET

2,3 mm 2,8 mm 230 cm teflon rat-tooth/alligator

2,3 mm 2,8 mm 230 cm teflon rat-tooth

2,3 mm 2,8 mm 230 cm teflon pellican

2,3 mm 2,8 mm 230 cm teflon alligator

2,3 mm 2,8 mm 230 cm teflon 5 prongs grasping

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

230 cm

s.steel

s.steel

s.steel

rat-tooth   .

rat-tooth/alligator    .

pellicanl      .

References
Sheath

diameter
Channel

Working

length
Sheath Jaws
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MEDITALIA
La pinza multifunzione Leviathan nasce dall’e-

sigenza di sviluppare un device dedicato per 

la resezione di polipi diminuitivi. 

Per polipi di diametro minore o uguale a 6 mm, 

spesso la resezione con ansa a freddo risulta 

poco pratica e spesso l’operatore è costretto ad 

utilizzare una comune pinza da biopsia in mo-

dalità “OFF-LABEL”, cioè al di fuori della desti-

nazione d’uso certificata.

ESCLUSIVA MEDITALIA:
PINZA MULTIFUNZIONE LEVIATHAN

Caratteristiche innovative:
 • Unico device multifunzione 
  certificato CE per la resezione di 
  polipi di minutivi e multiprelievo.
 • Apertura di 1cm utilizzata come unità di

  misura per avere una dimensione reale

  del polipo in visione.

 • Doppia fenestratura per valva con 

  diametro maggiorato per migliore 

  drenaggio dei liquidi post resezione.

 • Sistema di rotazione 1:1 nella parte 

  distale del manipolo.

 • Sezione centrale del morso progettata
   per creare forma idonea alla resezione
  e alla raccolta del polipo asportato.
 • Maggiore capienza per il morso.

Unico device certificato CE per resezione polipi e multiprelievo

Vantaggi:
 • La pinza risulta idonea e più sicura per

  procedure di ampollectomia e per il 

  prelievo nelle vie biliari.

 • Con polipi diminutivi si evitano i 

  problemi legati all’utilizzo dell’ansa, 

  come la perdita del polipo nel colon, 

  oppure di posizionamento della 

  stessa durante la procedura

 • Possibilità di prelievo multiplo.

MED-309-LEV

MED-310-LEV

MED-311-LEV

MED-312-LEV

3,8 mm 3,6 mm2,3 cm

3,8 mm 3,6 mm230 mm

230 mm

230 mm

230 mm

2,3 cm

3,8 mm 3,6 mm2,3 cm

3,8 mm 3,6 mm2,3 cm

References
Sheath

diameter

Cup

diameter

Working

length
JawsChannel Sheath

teflon

teflon

teflon     .

teflon     .

smoothed

smoothed

toothed

toothed
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ANSE

Hybrida - Ansa da polipectomia

Ansa plurifilamento più rigida e stabile grazie al diametro maggiorato dei due fili intrecciati, che equi-

vale alla presenza di un terzo filo. Tale caratteristica conferisce la stabilità di un’ansa monofilamento 

nonostante abbia le caratteristiche tecniche e morfologiche di una plurifilamento, utili per la resezione 

durante le procedure di polipectomia.

MED-180-SNA

MED-120-SNA

MED-121-SNA

MED-181-SNA

MED-123-SNA

MED-124-SNA

MED-182-SNA

MED-126-SNA

MED-127-SNA

MED-208-SNA

MED-209-SNA

MED-210-SNA

MED-211-SNA

MED-409-SNA

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

2,3 mm 2,8 mm 230 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

230 cm

References

 • Varie forme e dimensioni - rotazione 1:1

Sheath

diameter

Working

length

Loop

diameter
Loop shapeChannel

30 mm

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

30 mm

10 mm

20 mm

30 mm

20 mm

30 mm

20 mm

20 mm

7 mm

oval

oval

hexagonal

oval

hexagonal

hexagonal

crescent

crescent

crescent

oval      .

oval      .

hexagonal      .

crescent     .

oval      .
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VIPER- Ansa monofilamento

FREDDA - Ansa da polipectomia a freddo

Ansa in acciaio inox con diametro da 0.86 mm per garantire una maggiore stabilità ed effetto grip su 

lesioni piatte oggetto di resezione. Ansa adatta a procedure di mucosectomia e pulizia post-ESD.

Ansa a freddo, con diametro 0.30 mm, dedicata alla resezione di piccoli polipi, garantendo un taglio 

pulito e preciso senza slabbrature o rischi di sanguinamento.

MED-129-MUC

MED-120-COLD

MED-130-MUC

MED-121-COLD

MED-131-MUC

MED-122-COLD

MED-132-MUC

MED-123-COLD

MED-133-MUC

MED-124-COLD

MED-129-COLD

MED-134-MUC

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

monofilament

monofilament

monofilament

monofilament

monofilament

monofilament

230 cm

230 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

230 cm

2,3 mm 2,8 mm230 cm

References

References

 • Punta arrotondata atraumatica e rotazione 1:1

 • Morfologia: ovale - esagonale

 • Ottima memoria di forma e rotazione graduata 1:1

Sheath

diameter

Sheath

diameter

Working

length

Working

length

Loop

diameter

Loop

diameter

Loop

shape

Loop

shape

Channel

Channel

Morphology

30 mm

15 mm

10 mm

10 mm

20 mm

10 mm

20 mm

10 mm

30 mm

15 mm

7 mm

10 mm

oval

oval

SMILAR Exacto®

oval

oval

oval

hexagonal

oval      .

oval      .

oval      .

hexagonal      .

hexagonal      .
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RETINO

Netis – Ansa a rete da recupero

Ansa monofilamento super stiff per maggiore stabilità e facilità di scorrimento all’interno del catetere. 

L’incremento del 10% di rete assicura maggiore flessibilità. All’esterno dell’ansa non ci sono sfridi o fila-

menti extra di rete poiché quest’ultima viene inserita nell’ansa, cucita a mano sul bordo e ritagliata.

MED-132-NET

MED-133-NET

MED-194-NET

MED-195-NET

MED-217-NET

MED-218-NET

MED-219-NET

MED-200-NET

MED-201-NET

MED-202-NET

MED-203-NET

MED-204-NET

1,8 mm 2,2 mm160 cm

2,5 mm 2,8 mm230 cm

2,5 mm 2,8 mm230 cm

2,5 mm 2,8 mm230 cm

2,5 mm 2,8 mm260 cm

2,5 mm

2,0 mm

1,8 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,8 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

160 cm

120 cm

230 cm

160 cm

230 cm

230 cm

References

 • Rotazione 1:1 che segue il movimento del polso dell’operatore

 • Morfologia: ovale – ottagonale

Sheath

diameter

Working

length

Loop net

diameter
SheatChannel

oval 40x65 mm

oval 30x60 mm

oval 25x45 mm

oval 25x45 mm

oval 30x60 mm

octagonal 40x55 mm

octagonal 40x55 mm

oval 10x25 mm

oval 50x80 mm

oval 50x80 mm

oval 30x60 mm

oval 40x65 mm

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE
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Le clip per emostasi sono uno degli accessori più importanti nell’armamentario di endoscopia digestiva 

e vanno utilizzate in maniera adeguata ed efficiente.

CLIP PER EMOSTASI

Caratteristiche innovative: 
 • Gli applicatori di clip Meditalia, 

  disponibili in varie forme e misure, 

  hanno una capacità di presa di 3.9 
  newton, più del doppio rispetto alla 

  concorrenza, che assicura una   

  migliore presa. Infatti, il sistema di 

  ancoraggio rinforzato e le braccia 

  più avvolgenti consentono una 

  maggiore stabilità e tensione di 

  presa, per una migliore chiusura 

  vascolare.

 • Rotazione 1:1 del manipolo con il 

  movimento del polso e sistema di 
  rotazione dedicato per l’operatore.

 • Riposizionamento prima del rilascio

 Possibilità di RIMOZIONE
  Il sistema di blocco della clip viene 

  esternalizzato in modo che possa 

  essere semplicemente sganciato 

  durante la procedura endoscopica 

  con una ansa. La rimozione della clip 

  risulta meno traumatica ed è 

  particolarmente utile in caso di:

 • Posizionamento temporaneo (es. 

  ancoraggio stent per trattamento

  di fistole)

 • Errato posizionamento

  Clip certificate CE per l’utilizzo 
  con duodenoscopi (ERCP) e per il 

  trattamento di perforazioni ed

  emorragie endoscopiche post 

  polipectomia.

  

References
Claw

angle

Working

length
Channel SheathOpen spam

MED-201-CLP 9 mm 135° 2,8 mm165 cm coveredstandard

MED-202-CLP 90° 2,8 mm165 cm5 mm coveredstandard

MED-203-CLP 11 mm 90° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-410-CLP 16 mm 135° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-215-CLP 20 mm 135° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

Morphology

MED-207-CLP 5 mm 90° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-205-CLP 9 mm 90° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-206-CLP 9 mm 135° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-204-CLP 11 mm 135° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-212-CLP 13 mm 135° 2,8 mm230 cm coveredrotatable

MED-200-CLP 90° 2,8 mm11 mm 165 cm coveredstandard
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Caratteristiche innovative:

 • Progressione di apertura a 11 e 16 mm, mantenendo le dimensioni di una clip tradizionale da 11.  

  Caratteristica particolarmente utile in situazioni con ridotto spazio di manovra (es. sigma,  

  esofago, ginocchio duodenale) o con strumento endoscopico particolarmente angolato (es. 

  retroversione o duodenoscopia).

 • 1° Clip con certificazione CE per utilizzo con duodenoscopio.

 • Possibilità di RIMOZIONE

  Il sistema di blocco della clip viene esternalizzato in modo che possa essere semplicemente 

  sganciato durante la procedura endoscopica con una ansa monofilamento. La rimozione della 

  clip risulta meno traumatica ed è particolarmente utile in caso di:

   •  posizionamento temporaneo (es. ancoraggio stent per trattamento di fistole)

   •  errato posizionamento

   •  ancoraggio sondino naso-digiunale per trattamenti di nutrizione enterale

   •  tecnica “Attraction ESD” 

   •  esternalizzazione dell’orifizio papillare

 • Rotazione 1:1 del manipolo con il movimento del polso e sistema di rotazione dedicato per l’operatore.

 • Riposizionamento prima del rilascio.

 • Maggiore forza di presa rispetto alla concorrenza, soprattutto nel caso di tessuto fibrotico, 

  grazie al distale più avvolgente. Il sistema di ancoraggio rinforzato e le braccia più avvolgenti 

  consentono una maggiore stabilità e tensione di presa, per una migliore chiusura vascolare.

MED-420-CLP 135° 2,8 mm11-16 mm (multipla) 230 cm

References
Claw

angle

Working

length
Channel SheathOpen spam

coveredrotable

Morphology

ESCLUSIVA MEDITALIA:
CLIP ELEVEN PLUS

La ELEVEN PLUS, cod. MED-420-CLP, è l’unico applicatore di clip RIMOVIBILE con progressione di 

apertura a 11 e 16 mm.
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INJISION - AGHI PER INIEZIONE

MINIMIZE - PALLONCINO ESTRAZIONE CALCOLI

Ago per iniezione con molla metallica “di ritenzione” nella parte distale del catetere in PTFE per minimiz-

zare lo stress del catetere durante l’utilizzo evitando perforazioni della guaina, e in grado di assicurare la 

fuoriuscita dell’ago per il massimo della sua estensione. 

Manico ergonomico munito di posi-stop che permette di regolare l’ago. Guaina interna ed esterna in PTFE.

Catetere a palloncino a triplo lume utilizzato per estrazione calcoli nel dotto bilio-pancreatico durante le 

procedure di ERCP.

Esclusiva forma piatta del palloncino in polietilene che non si deforma durante la retrazione, eliminando il 

rischio di bypassare il calcolo.

MED-136-INJ

MED-138-INJ

MED-212-EXT

MED-213-EXT

MED-137-INJ

MED-235-INJ

MED-214-EXT

MED-215-EXT

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

200 cm

200 cm

2,3 mm

2,3 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

230 cm

230 cm

200 cm

200 cm

References

References

References

Sheath

diameter

Working

length

Working

length

Working

length

Needle

length
Channel

Channel

Channel

Guidewire

Guidewire

Gauge

23

25

10/12/15 mm

10/12/15 mm

23

25

13/15/18 mm

13/15/18 mm

4 mm

5 mm

0.025’/0.035

0.025’/0.035

5 mm

4 mm

0.025’/0.035

0.025’/0.035

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

Sheath

diameter

Sheath

diameter

SCAMBIO RAPIDO

Balloon

diameter

Balloon

diameter

MED-139-INJ 2,3 mm 2,8 mm 230 cm 21 5 mm
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MED/105

MED/100

OXY/100

Second lid

•

•

4

21x25 mm

21x25 mm

References

References

References

Chamber

Oral

diameter

Oral

diameter

Material

Material

Material

Colour

Colour

Accessories

Headstrap

Headstrap

Polycarbonate

Polycarbonate

Polycarbonate

white

white

EASYTRAP - TRAPPOLE PER POLIPI

ITABLOC - BOCCAGLIO

THEBLOCK - BOCCAGLIO CON RACCORDO PER OSSIGENO

Trappola a 4 camere che garantisce alta performance dei tubi durante l’aspirazione. 

Dotato di esclusivo tappo per il trasporto in laboratorio completo di idonea etichetta per il riconosci-

mento del paziente e/o file.

Boccagli per gastroenterologia con o senza cintino premontato ad elasticità differenziata.

Boccagli per gastroscopia dotato di raccordo per ossigeno in soft la-

prene e largo abbassalingua nella parte inferiore per adattarsi perfetta-

mente al cavo orale. 
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ITABRUSH - SCOVOLINI PER IL REPROCESSING

Scovolini per il corretto e sicuro reprocessing endoscopico dotati di punta arrotondata atraumatica, setole 

ad alta densità in nylon e guaina flessibile per facilitare il passaggio nel canale bioptico.

MED-163-BRU

  MED-224-BRU

MED-220-BRU

MED-183-BRU

MED-184-BRU

12 cm

5,5 cm

5 cm

3 cm

5,5 cm

15 cm

230 cm

265 cm

160 cm

230 cm

References

References

References

References

Working

length

Working

length

Working

length

Working

length

Compatibility

Compatibility

Compatibility

Compatibility

4 cm

2 cm

35 cm

2 cm

2 cm

Valve

Bioptic

Bioptic

Bioptic

Bioptic

Brush

length

Brush

length

Brush

length

Brush

length

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

Sheath

diameter

Sheath

diameter

Sheath

diameter

Sheath

diameter

Brush

diameter

Brush

diameter

Brush

diameter

Brush

diameter

Scovolino per valvole

Scovolino a quadrupla setola

Scovolino con spazzola villosa lunga 35cm per strumenti particolarmente sporchi/oleosi

Scovolini a tripla setola
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L’Angelo Ciccone S.r.l. è agenzia ufficiale per la vendita e l’assistenza tecnica in Piemonte e Valle d’Aosta 

degli elettrobisturi Bowa dedicati all’endoscopia digestiva e respiratoria. Bowa risulta azienda leader 

nel settore dell’elettrochirurgia per lo sviluppo di piattaforme e di accessori dedicati ad ogni specialità 

chirurgica ed endoscopica.

Oltre agli elettrobisturi, completano il portfolio prodotti un’ampia gamma di accessori (cavi, manipoli, 

placche, pinze, forbici…) dedicati non solo alle piattaforme Bowa ma anche ai più comuni elettrobisturi 

presenti sul mercato.

BOWA
ELETTROBISTURI DEDICATI ALL’ENDOSCOPIA

ARC 100

APPARECCHIO PER ELETTROCHIRURGIA

LA SOLUZIONE COMPATTA PER AMBULATORIO

E SALA OPERATORIA

ARC 100 è la soluzione compatta che, grazie alla presenza di un attacco per strumenti bipolare e di uno 

monopolare, soddisfa al meglio tutti i requisiti per gli interventi ambulatoriali e di piccola entità.

Con una potenza in uscita di 100 Watt in tutte le modalità è perfettamente adatto a molteplici ambiti di impiego.

ARC 400

DISPOSITIVO PER L’ELETTROCHIRURGIA

PERFORMANCE A PORTATA DI DITA

BOWA ARC 400 – la nuova generazione di dispositivi elettrochirurgici per elettrochirurgia monopolare 

e bipolare con tecnologia di sintesi.

https://www.angelociccone.com/elettrochirurgia-bowa/ 
https://www.angelociccone.com/elettrochirurgia-bowa/ 
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SONOSCAPE

In un settore sanitario in continua evoluzione, l‘Angelo Ciccone S.r.l. affianca i propri clienti con soluzioni 

ecografiche tecnologicamente avanzate e capaci di garantire una diagnosi precisa e affidabile. In tale 

ambito, l’azienda offre un’ampia gamma di ecografi portatili e carrellati della linea Sonoscape.

Gli ecografi portatili offrono una soluzione economica, compatta e versatile, mantenendo però elevati 

standard di immagine e risoluzione, adattandosi così ad ogni esigenza clinica/diagnostica.

I modelli carrellati, invece, migliorano la flessibilità e l’efficacia di lavoro elevandola ad un nuovo livello. 

Con i nuovi processori di trasmissione e ricezione del segnale, i carrellati Sonoscape offrono una mag-

giore sensibilità nel rilevamento delle strutture anatomiche. Inoltre, questi ecografi possono essere equi-

paggiati con una vasta gamma di trasduttori che adottano tecnologie innovative e quindi promettono 

un’esperienza diagnostica superiore.

L’EVOLUZIONE DELLE SOLUZIONI ECOGRAFICHE

https://www.angelociccone.com/ecografia-sonoscape/
https://www.angelociccone.com/ecografia-sonoscape/
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Una pinza innovativa nella tracheostomia

Tracheo Set è una pinza innovativa per tracheostomia che unisce i vantaggi delle metodiche Griggs e 

Ciaglia. La pinza ha infatti una conformazione simile a un monodilatatore con valva per il passaggio del 

filo guida e prevede un’apertura per compressione tale da garantire un maggior controllo dello stoma.

TRACHEO S.E.T.: PINZA PER TRACHEOSTOMIA

XMED

Caratteristiche

 • Apertura pinza per compressione e non

  per trazione.

 • Presenza di una valva che permette il   

  passaggio del filo guida senza mai perderlo.

 • Conformazione pinza analoga a un 

  monodilatatore.  

Vantaggi

 • Miglior controllo nel realizzare lo stoma.

 • Possibilità di regolare la massima apertura 

  delle pinze.

 • Procedura rapida e semplice per 

  l’inserimento della cannula .  

https://www.angelociccone.com/rianimazione-x-med-pentax/
https://www.angelociccone.com/rianimazione-x-med-pentax/
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GAMASTECH

Comfort-in™ è un dispositivo medico CE, ideato per somministrazioni sub-cutanee di

sostanze medicamentose.

COMFORT-INTM

La tecnologia brevettata Comfort-in™, consente di eliminare la presenza dell’ago. L’assenza di gas, la 

semplicità e l’assoluta sicurezza, lo rendono ideale per ogni tipo di infusione sottocutanea ed anche per 

auto-somministrazione.

Comfort-in è un rivoluzionario sistema di iniezione che consente la somministrazione sub-cutanea e 

intramuscolo senza ago di farmaci e vaccini. 

Un vero e proprio nuovo capitolo scritto nell’era della prevenzione contro gli agenti patogeni e un sin-

cero alleato contro la paura degli aghi. 

Più rapido, più economico, più efficace. 

Chi utilizza il sistema di iniezione Comfort-in sa di poter fare completo affidamento su una serie di de-

cisivi vantaggi come:

Risparmio di

tempo globale

Riduzione dei costi di 

trattamento per il paziente

Riduzione delle barriere 

psicologiche da 

trattamenti con ago

Riduzione dei costi di 

smaltimento

Effetto immediato 

dell’assorbimento del

farmaco sul sito

Conformità alle

direttive dell’UE

https://www.angelociccone.com/comfort-in/
https://www.angelociccone.com/comfort-in/
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Comfort-in™ I.M. è un dispositivo medico CE, certificato per somministrazioni intramuscolo di vaccini 

e sostanze medicamentose.

COMFORT-INTM I.M.

La tecnologia brevettata Comfort-in™, consente di eliminare la presenza dell’ago. L’assenza di gas, la 

semplicità e l’assoluta sicurezza, lo rendono ideale per ogni tipo di infusione intramuscolare ed anche 

per auto-somministrazione.

Vaccinazione 

Il sistema Comfort-in™ I.M. è l’unico dispositivo senz’ago in 

Europa ad essere certificato per la somministrazione 

intramuscolo di vaccini e sostanze medicamentose.

Fisiatria, Fisioterapia, Ortopedia, Medicina dello Sport 

Comfort-in™ viene comunemente utilizzato, in questi ambiti, 

per il trattamento del dolore acuto e cronico.

Ambito Veterinario 

Comfort-in™ ha dato ottimi risultati per il trattamento di 

sterilizzazione dei suini i quali non avvertono l’infusione a 

differenza dell’ago tradizionale.
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ANDY è un dispositivo che stacca automaticamente l’ago da una siringa usata. Il 41% delle ferite da 

aghi si verifica durante la separazione della siringa.

ANDY

Con ANDY, lo smaltimento delle siringhe diventa sicuro e facile, diminuendo significativamente il tasso 

di ferite da aghi.

Pulsante di accensione intuitivo

Distacco dell’ago e scarto della siringa

in meno di 1 secondo

Carico a batteria, wireless

e 100% portatile

Andy il tuo alleato per:

 • evitare le punzioni accidentali attraverso lo smaltimento dei pungenti contaminati

 • analisi e smaltimento di dispositivi medici.

Efficienza:

separa l’ago dalla siringa 

in circa 1 secondo

Risparmio:

rende superflui i costosi 

aghi di sicurezza

Eco-Friendly

maggiore quantità di 

plastica riciclabile

La soluzione ideale in 

ambiente ospedaliero

Rischio di punture 

accidentali minimizzato

Assenza di fumi
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Le suture chirurgiche Advanced Medtech Solutions sono progettate per offrire una precisione ine-

guagliabile, una robustezza senza pari e un’efficienza ottimale.

AMS SUTURE CHIRURGICHE

Destinata a ridefinire il modo in cui si fa chirurgia, la nostra gamma di suture mantiene una perfetta 

integrità della chiusura con una ritenzione di forza assoluta, riducendo al minimo il rischio di infezioni e 

traumi ai tessuti. La gamma di suture AMS raggiunge risultati ottimali, offrendo prestazioni eccezionali 

del prodotto in termini di resistenza, passaggio dopo passaggio. Il nostro portfolio suture comprende 

una vasta gamma di prodotti per un ampio spettro di specialità chirurgiche.

Packaging  progettato per  ottimizzare

la presa dell’ago minimizzando 

il rischio di danneggiamento e 

punzione accidentale. 

I vantaggi ottenuti
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Suture assorbibili Suture non assorbibili 

ADVACRYL

Sutura chirurgica sintetica assorbibile 

intrecciata sterile.

Composizione: Copolimero 90%

glicolide e 10% L-lattide.

Campi di applicazione: Chirurgia generale, 

Gastrica, Plastica ed Urologica; Ortopedia; 

Oftalmologia; Neurochirurgia; Odontoiatria;

Ostetricia e Ginecologia.

ADVALENE

Sutura sintetica non assorbibile 

monofilamento.

Composizione: Polipropilene.

Campi di applicazione: Chirurgia 

Cardiovascolare, Plastica e Oftalmica.

ADVACRYL RAPID

Sutura chirurgica sintetica a rapido

assorbimento intrecciata sterile.

Composizione: Copolimero 90% glicolide a

basso peso molecolare e 10% L-lattide.

Campi di applicazione: Chirurgia pediatrica;

Episiotomie; Circoncisioni; Ferite della mucosa 

orale; Chirurgia oftalmica; Odontoiatria.

ADVASRYL

Sutura naturale non assorbibile intrecciata.

Composizione: Seta.

Campi di applicazione: Chirurgia Oftalmica;

Neurochiurgia; Odontoiatria; Sutura dei 

tessuti molli; Legature vascolari.

ADVAMRYL

Sutura chirurgica sterile sintetica assorbibile 

monofilamento a rapido assorbimento.

Composizione: Poliglecaprone 25.

Campi di applicazione: Chirurgia Cutanea, 

Plastica; Anastomosi dell’apparato

gastroenterico; Chirurgia generale; Urologia;

Legatura dei tessuti.

ADVALON

Sutura sintetica non assorbibile 

monofilamento.

Composizione: Poliamnide (Nylon).

Campi di applicazione: Chirurgia Plastica, 

Estetica, Ricostruttiva, Oftalmica; 

Microchirurgia; Odontoiatria.

ADVAPD

Sutura chirurgica sterile sintetica 

monofilamento a lungo assorbimento.

Composizione: Copolimero di poliestere e 

polidiossanone.

Campi di applicazione: Chirurgia oncologica;

Chirurgia della fascia; Pazienti diabetici o 

Immunodepressi.

ADVABOND

Sutura sintetica non assorbibile intrecciata e

rivestita.

Composizione: Poliestere.

Campi di applicazione: Chirurgia Oftalmica,

Cardiovascolare; Neurochirurgia; Odontoiatria.
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SERVICE

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

VERIFICHE DI SICUREZZA

Vista la particolare attenzione in materia di sicurezza elettromedicale, i nostri tecnici 

sono in grado di fornire una consulenza completa, prendendosi carico dell’esecuzione 

delle verifiche periodiche e riportando i risultati delle stesse su apposito registro, in 

modo da mantenere nel tempo la sicurezza e l’affidabilità degli apparecchi.

Assistenza tecnica autorizzata e verifiche di sicurezza su endoscopi, elettrobisturi e lavaendoscopi.

La qualità dei servizi sanitari forniti è spesso imprescindibile da un piano di corretta gestione e manu-

tenzione del parco tecnologico. Infatti, la pianificazione delle attività di manutenzione e di verifica delle 

correnti elettriche, eseguite da un personale qualificato ed esperto, garantiscono al cliente finale mag-

giore sicurezza ed efficacia della prestazione erogata.

Da oltre 10 anni, l’Angelo Ciccone S.r.l. si propone come centro di assistenza tecnica 

ufficiale per gli endoscopi Pentax, gli elettrobisturi Bowa e le lavaendoscopi Was-

senburg. Le riparazioni vengono svolte con la massima attenzione e con parti di ri-

cambio originali, in modo da garantire al cliente finale la sicurezza di una riparazione 

efficace ed efficiente.

https://www.angelociccone.com/service/
https://www.angelociccone.com/service/
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La tecnologia S.O.S. amica del soccorritore Voltar è una piattaforma la cui missione è quella di Semplifica-

re ogni Soccorso della tua Associazione. Il tempo e la collaborazione sono risorse preziose ma le attività

da fare sono molte e urgenti.

Digitalizzazione della Sede

Gestisci in un’unica piattaforma

tutte le attività amministrative,

contabili e logistiche della tua 

Associazione di soccorso.

Registrazione dei Servizi Esterni

Ottimizza tutte le prenotazioni

dei servizi di soccorso esterni 

con semplici funzioni di gestio-

ne e di monitoraggio.

Calcolo delle ore dei soccorritori

Registra e calcola automatica-

mente le ore dei soccorritori per 

organizzare al meglio i turni di 

lavoro e le missioni da svolgere.

Gestione dei mezzi di trasporto

Monitora il tragitto dei tuoi 

mezzi registrando spostamenti, 

rifornimenti e manutenzioni per 

migliorare l’organizzazione delle 

emergenze.

Monitoraggio delle liste assistenziali

Accedi in qualsiasi momento 

alle anagrafiche aggiornate del-

le persone che rientrano nelle 

liste di priorità assistenziale.

Coordinamento delle squadre

Organizza le squadre grazie alla 

creazione guidata dei Team e 

alla visualizzazione delle attività 

assegnate.

Tracciamento dei soccorsi

Segui in tempo reale le missioni

del 118 e i trasporti sanitari sem-

plici, tenendo sotto controllo

le attività dei soccorritori.

Garanzia di sicurezza e privacy

Evita le sanzioni e garantisci la 

sicurezza e la privacy dei dati di 

soccorritori e pazienti rispettan-

do le normative e regolamenti 

GDPR.

Controllo dei magazzini

Tieni in ordine archivi e magaz-

zino, velocizzando il carico e 

scarico delle merci e catalogan-

do il materiale tecnico.

LA TECNOLOGIA S.O.S AMICA DEL SOCCORRITORE

Organizzazione dei volontari e della logistica

Semplificazione delle attività di soccorso

Gestione del personale e delle risorse

VOLTAR

https://www.angelociccone.com/service/voltar/
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Angelo Ciccone SRL
dispositivi medici

Via Robert Baden Powell, 2, 10024 
Moncalieri TO

Tel +39 0110461860

Mail amministrazione@cicconesrl.it 

mailto:amministrazione%40cicconesrl.it%20?subject=email%20ricevuta%20da%20brochure%20attrezzature%20mediche
https://www.linkedin.com/company/angelo-ciccone-s.r.l/
https://www.facebook.com/cicconesrl/
https://www.instagram.com/angelociccone.srl/

