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Gynaecology
Bipolar Radio Frequency Plasma Surgical Electrodes

Radio Frequency Plasma Surgical System





La linea ARS800 con elettrodi monouso dedicati  è divenuta, grazie alla sua 
esemplare affidabilità e performance all'avanguardia,riferimento per la  Resezione 
Plasmacinetica e risoluzione di patologie uterine in Isteroscopia operativa office

Vasta gamma di elettrodi
Ridotto rischio di sindrome TURP
Ablazione perfetta

Resezione Ginecologica e Isteroscopia Office 



Affidabilità e performance all'avanguardia

Veloce ablazione 

Meno sanguinamento durante l'intervento

Può produrre frammenti di tessuto più grandi con meno tagli e più velocemente

l'ampio arco dell'elettrodo può fornire un'emostasi più efficace rispetto
all'arco elettrico convenzionale durante il taglio. 

Dedicato a dissezione di patologie 

Dedicato all'enucleazione, vaporizzazione e sublimazione tissutale 

Dedicato ad coagulazione spinta, vaporizzazione dei tessuti su vasta area ed emostasi

Dedicato a coagulazione spinta,  vaporizzazione dei tessuti su vasta area ed emostasi

Dedicato a coagulazione spinta,  vaporizzazione dei tessuti su vasta area ed emostasi
 

Elettrodi monouso con cavo di collegamento integrato

Il cavo di collegamento integrato elimina il rischio di malfunzionamento dovuto al processo di risterilizzazione
che solitamente subisce il cavo di collegamento.

Il terminale a 8 pin identifica automaticamente:
- il tipo di resettore
- il tipo di tessuto target
- il tipo di elettrodo 

gestendo automaticamente la potenza necessaria al raggiungimento della massima performance

BiNe (Needle)

Elettrodo a doppio filamento intrecciato dal diametro 5Fr per 
per utilizzo in regime ambulatoriale con camicia operativa per 
Isteroscopia operativa See&Treat

Elettrodo a doppio filamento intrecciato dal diametro 5Fr per 
per utilizzo in regime ambulatoriale con camicia operativa per 
Isteroscopia operativa See&Treat

* Isteroscopia Office 

* Isteroscopia Office 



Come funziona
ABLAZIONE

L'energia a radiofrequenza fluisce attraverso l'elettrodo e, grazie alla soluzione salina conduttiva, genera una 
guaina di plasma focalizzata con precisione attorno agli elettrodi. 
La  guaina  al  plasma  è   costituita  da   p a r t i c e l l e  dalla  carica  massiccia  che  possono  generare  
energia sufficiente per una forte ossidazione se accellerate dal campo elettrico RIDUCENDO L'EFFETTO LATENZA

L'energia generata ha la potenza per  rompere i legami molecolari organici all'interno del tessuto e far 
dissolvere rapidamente il tessuto a livello molecolare e di atomi a una temperatura relativamente bassa di 
40-70 ° C. Il dispositivo offre capacità di ablazione e resezione rapide ed efficienti dei tessuti molli a 
temperatura relativamente bassa.

RADIO FREQUENZA ED EFFETTO PLASMA
La perdita di sangue durante la procedura blocca la visione  chirurgica e causa un elevato rischio  potenziale 
che aumenterebbe le difficoltà e il tempo delle procedure chirurgiche. La soluzione è il  sistema
chirurgico al plasma a radiofrequenza BONSS.

I doppi effetti di radiofrequenza e plasma offrono i seguenti vantaggi:

- I vasi sanguigni o i punti sanguinanti vengono coagulati prima della resezione, quindi si ottiene una perdita di 
sangue inferiore durante la procedura

- I vasi sanguigni vengono sigillati durante la procedura chirurgica, per garantire il processo di ablazione e 
resezione con minore perdita di sangue e per garantire un campo libero

 

Performance eccellente 

Tecnologia al plasma Super Pulse a bassa frequenza (LSP)

Utilizza la bassa frequenza di  100khz. Rispetto alla tecnologia di frequenza superiore a 200 kHz, la 
tecnologia al Plasma Super Pulse a bassa frequenza (LPS) offre una resezione ed ablazione più 
precise e una temperatura di lavoro più bassa

Caratteristiche: temperatura di lavoro più bassa, danno termico ridotto, nessun periodo di edema, 
breve degenza ospedaliera.

Resezione e ablazione precise mediante energia al plasma RF, con un funzionamento ed effetto 
simili all'enucleazione con tecnologia laser

Modalità di lavoro 
Due modalità operative 

ABLATE: per resezione ed ablazione regolabile tramite pannello giallo sull’unità e pedale giallo

 

COAG: per coagulazione ed ed emostasi regolabile tramite pannello blu sull’unità e pedale blu

Sistema di Controllo Intelligente 
Progettato con identificazione automatica degli elettrodi collegati, del pedale e della potenza  che 
sono  mostrati rispettivamente sul pannello del dispositivo, con regolazione automatica del valore 
di default  della potenza in uscita a seconda del tipo di elettrodo collegato.

Il sistema chirurgico al plasma a radiofrequenza Bonss ARS è dedicato alla resezione endoscopica, all'ablazione, alla coagulazione e 
all'emostasi dei tessuti.

La sicurezza del prodotto è stata approvata dall'autorità sanitaria per soddisfare gli standard di chirurgia endoscopica. 
Le caratteristiche del sistema consentono una resezione endoscopica accurata e precisa, nessun rischio di riflesso neurale 
del nerbo otturatorio, nessun rischio di edema post-TURP

Ablazione e Coagulazione endoscopica

Il sistema di circuiti elettrici è in grado di monitorare 
costantemente la potenza erogata e sospendere 
automaticamente la potenza erogata in presenza di un picco di  
corrente improvviso. Ad esempio, sospenderà automaticamente 
l'uscita in radiofrequenza quando l'elettrodo viene a contatto o 
viene risulta vicino a metallo, per poi riprendere 
automaticamente il funzionamento una volta che l'elettrodo risulterà 
alla distanza corretta.

Protezione automatica 
Il pedale, impermeabile e resistente alla pressione, ha due modalità 
di lavoro ABLATE e COAG, ognuna identificata in diversi colori e suoni 
di lavoro.

Il livello di impostazione della potenza di ablazione può essere 
regolato regolato anche tramite il pedale

Pedale 



Il sistema chirurgico al plasma in radiofrequenza offre una soluzione minimamente invasiva per la 
resezione di patologie endocavitarie con trauma minimo, sanguinamento minore, meno dolore e 
recupero più rapido

Bassa temperatura di lavoro Ridotto danno termico

Sanguinamento ridotto

La degenza ospedaliera per i pazienti trattati con tecnologia al plasma può essere ridotta 
di 2-4 giorni, rispetto a quella con metodi chirurgici convenzionali

 

 

Ridotto danno termico

Con la chirurgia  plasma a radiofrequenza bipolare in normale soluzione salina, non vi è alcun rischio di 
sindrome da intravasazione di mannitolo /sorbitolo/ soluzione glucosata.

Le caratteristiche di bassa temperatura di lavoro e basso danno termico riducono la formazione di 
tessuto necrotico. Grazie alla tecnologia bipolare, l'elettricità non scorre attraverso il corpo umano 
dell'elemento di lavoro, per garantire la sicurezza di pazienti e chirurghi. Il circuito di energia del plasma  
viene  generato unicamente sulla punta dell'elettrodo, che limita possibili le problematiche innescate alla 
gestione di un taglio monopolare / bipolare

La vasta gamma di elettrodi permette un semplice processo chirurgico di
resezione, ablazione, coagulazione ed emostasi
Le efficaci capacità di resezione e ablazione riducono i tempi di intervento e riducono il carico di lavoro 
del chirurgo

La resezione e l'ablazione precise non provocano lesioni.

Le caratteristiche di bassa temperatura di lavoro, ridotto danno termico, e la pseudomembrana generata 
dopo resezione e ablazione, assicura un rapido recupero

Riduzione delle lesioni termiche  postoperatorie
Ridotta infezione  ed irritazione postoperatorie  

Nessun rischio di 
intravasazione 

Operazione sicura 

Operazione efficiente 

Operazione precisa

Recupero veloce

Complicanze ridotte

La migliore soluzione mini invasiva nelle tue mani

A differenza delle unità elettrochirurgiche bipolari convenzionali, la resezione plasmacinetica riduce il danno termico in quanto 
opera a temperature inferiori e il margine di taglio risulta netto attorno attorno al sito di applicazione, evitando che il tessuto
rimanga adeso al filo dell’elettrodo, così come avviene con i  convenzionali terminali bipolari.

Riduce i tempi operatori e la particolare energia permette di “pulire” l’elettrodo da eventuali residui di tessuto successive
all’utilizzo in modalità coagulo




