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Azienda Ospedaliero XXX
Dipartimento ad Attività Integrata :
NEFROLOGIA, UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE
DEI TRAPIANTI DI RENE, ANESTESIA E RIANIMAZIONE
U.O.C di Urologia - Direttore Dott. Giuseppe Verdi
Ambulatorio di Cistoscopia

 

Paziente: AAAAAAA BBBBBBBB [F] Data di nascita: 08/07/1948 [70]
Nata a: BRESCIA, BS Cod. fiscale: 6
Cis: Cistoscopia Data: 17/03/2019 15:13 - Prot: 2019/017/13Esam
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Dati preliminari
Consenso informato: Letto e sottoscritto dalla paziente Residente a: Brescia
Privacy: La paziente è stata informata di come verranno
gestiti i suoi dati sensibili

Via: Giovanni Pascoli 2

Farmaci in uso: Antiaggreganti piastrinici (aspirina,
ticlopidina)

Telefono principale: 345 1234567

Dati relativi all'evento
Indicazioni: Cistiti ricorrenti; Bruciore alla minzione;
Eiaculazione precoce

Strumento utilizzato: Cistoscopio flessibile

Referto dell'esame

 

 
Il paziente, o un suo delegato , potrà ritirare il referto tra 30 gg in segreteria del reparto

Si effettua biopsia delle stesse

Presenza di piccole neoformazioni aggettanti endoluminali
Vescica ampia e normodistensibile
Uretra prostatica deformata da medio adenoma, collo vescicale molto rilevato ed ostruente. osti uretrali visualizzati bene
Uretra pervia a cistoscopia flessibile



EasyPro CISTO’S è la pia�aforma mul�mediale della famiglia  
EasyPro  SPECIFICATAMENTE DEDICATA ALL’ENDOUROLOGIA  

EASYPRO® ha un interfaccia User Friendly e non richiede par�colari competenze informa�che. 

Perme�e di ca�urare e ges�re immagini ed archiviarle in DB criptato ed accessibile anche da remoto. Può essere 
connessa alla maggioranza delle telecamere esisten�. 

Il controllo remoto a pedale waterproof perme�e di ca�urare immagini e filma� in real �me. 

Perme�e di consegnare al paziente un referto in formato A4 completo di: 

 Anagrafica 

 Anamnesi 

 Informazioni ed immagini salien� dell’esame 

 Nome del medico che ha eseguito la procedura, a garanzia di valenza legale e tutela sia per il medico che 
per il paziente 

La pia�aforma perme�e inoltre di trovare ed elaborare facilmente immagini e video u�li a scopo scien�fico e di-
da�co 

 

 

 Hw di ul�ma generazione 
 Licenza Sw Cisto’s  
 Controllo remoto di acquisizione 
 Stampante laser a colori 
 Conforme per la ges�one del con-

senso informato 
 Conforme al Regolamento EU 

679/2016 per la protezione dei 
da� sensibili 

DATI PRELIMINARI VISUALIZZAZIONE E CATTURA IN REAL TIME GALLERIA 

ANTEPRIMA REFERTO DOCUMENTO FINALE 



 
 

 
 

  
 

 
Documentazione Iconografica con la certezza di rintracciabilità
Sistema di Stampa Digitale 

SSD - URO 

Il documento finale permette di documentare 
l’esame svolto garantendo la rintracciabilità delle 
informazioni, racchiudendo in un unico documento: 

Intestazione dell’Ospedale / Clinica / Dipartimento  

Dati anagrafici del/della paziente 
 

Foto salienti dell’esame 
 

Nome del medico responsabile 

SSD è un il Sistema di Stampa Digitale per documentazione  
iconografica di procedure mediche con caratteristiche uniche: 

 

 
 

Hardware e Software certificati per applicazioni in ambito medicale 

Connessione WiFi proprietaria Assistenza H24 

Costo certo: paghi solo il numero di stampe effettuate 

Toner stampante inclusi e sempre disponibili 



 
 

 

Sistema di Stampa Digitale
 il Sistema di Stampa Digitale che permette di gestire le immagini degli esami avendo la certezza di SSD è

con il pazienterintracciabilità e di corrispondenza
Il passato

FUORI PRODUZIONE
 

 
• 44’’ per completare  1  stampa 
• Costo toner + carta  
• Spesso inceppa durante la stampa  

20-21-23 
 Sony UP Sony UP-25 

• 32’’ per completare 1 stampa 
• Costo toner + carta  
• Inceppa frequentemente 
 

 
 

Mitsubishi CP-30 
• 24’’ per completare 1 stampa 
• Costo toner + carta  
• Mancanza di centri di assistenza  

 

la carta 
 

Mitsubishi CP-910 

• 12’’ per completare 1 stampa 
• Costo toner + carta  
• Mancanza di centri di assistenza  
• Estrema complessità nel caricare 

Stampante laser WiFi PC Medicale 22’’ Touch screen 
 

 

Stampa

4

 

Dati anagrafici paziente - Esame 
 Medico responsabile 1

2
 

Visione
di immagini e video 

e cattura in tempo reale
 

 

 

3 Album e selezione immagini

 

•

Intestazione dell’Ospedale  

• Dati 

anagrafici del/della paziente

•

Foto salienti dell’esame  

•

Nome del medico responsabile 

 

 

Il documento finale includerà:

 

 
 

 

Il futuro

1

2

3

4
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253-950-005 |  Ø5Fr  L. 60cm rigida
253-951-005 |  Ø5Fr  L. 60cm flessibile
253-950-004 |  Ø4Fr  L.60cm rigida
253-951-004 |  Ø4Fr  L.60cm flessibile

 

 
 

 

253-956-005 |  Ø5Fr  L. 60cm rigida
253-957-005 |  Ø5Fr  L. 60cm flessibile
253-956-004 |  Ø4Fr  L. 60cm rigida
253-957-004 |  Ø4Fr  L. 60cm flessibile

 

•
 

•

Gestione dello strumento con
una sola mano
Facile accesso alle patologie
anche se in posizione
sfavorevole  

Rotazione 360° 

 Codice Colore
• Facile

identificazione dello 
strumento anche in 
condizioni
di scarsa luminosità

 

Urology line 

Pinza Grasper

 

Pinza da biopsia

 

*disponibili strumenti da 40cm Ø7Fr e da 60cm Ø3Fr.

 



Strumentazione meccanica rotante per recupero 
calcoli  

 
 

 
 

 

Pinza Tenaculum

253-952-005 |  Ø5Fr  L. 60cm rigida
253-953-005 |  Ø5Fr L. 60cm flessibile
253-952-004 |  Ø4Fr L. 60cm rigida
253-953-004 |  Ø4Fr L. 60cm flessibile

 

  

 

 

Chiusura automatica dei morsi
• Nessun rischio di rottura

durante l’introduzione in
camicia operativa

• Nessun rischio di perdite di
biopsie. Il campione resta
all’interno dei morsi senza
dover esercitare alcuna
pressione  

 
 

 

253-958-005 |  Ø5Fr L. 60cm rigida
253-959-005 |  Ø5Fr L. 60cm flessibile
253-958-004 |  Ø4Fr L. 60cm rigida
253-959-004 |  Ø4Fr L. 60cm flessibile 

Forbici smusse 
 

 
 

 

Grasper con morsi lunghi

253-954-005 |  Ø5Fr  L. 60cm rigida
253-955-005 |  Ø5Fr  L. 60cm flessibile
253-954-004 |  Ø4Fr  L. 60cm rigida
253-955-004 |  Ø4Fr  L. 60cm flessibile

 



 

 

Dispositivi di ultima generazione realizzati perla visione di 
piccole patologie del tratto urinario  

Le ottiche in uso sono suddivise in due categorie principali:  
 
1. ottiche rigide  
2. ottiche a fibre ottiche  
 
I primi sono costituiti da un tubo metallico contenente un dispositivo per l'illuminazione 
(collegato a una sorgente di luce fredda, che non riscalda i tessuti e perciò non li danneggia), un 
sistema ottico (prismi e lenti) tale da assicurare anche una parziale visione laterale e una via 
utilizzabile per raggiungere la mucosa con vari strumenti (pinze bioptiche, elettrodi 
cauterizzanti ecc.); le ottiche rigide, pur permettendo un'ottima visione diretta, hanno un 
impiego limitato per la brevità del tratto che può essere esplorato e per il notevole fastidio che 
arrecano al paziente. l'obiettivo miniaturizzato di una telecamera che lungo le fibre ottiche 
trasmette l'immagine nitidissima, a colori, del campo esplorato, che l'operatore e gli assistenti 
possono vedere indiretta su un monitor. La testa dell'ottica reca anche una lente che 
proietta la luce per illuminare il campo, oltre ai fori d'uscita dei condotti che consentono il 
passaggio di aria (per distendere la cavità esplorata),di liquidi di lavaggio o medicinali e degli 
strumenti chirurgici (pinze, forbici, anse diatermiche ecc.) azionati, dall'operatore. 

Strumenti di visione endoscopica con tecnologia HD e/o FullHD
Ottiche ‘’RoadLens’’ HD e FullHD

UROLO

ES -0400.00.175 - Ureteroscopio rigido
FullHD , Lunghezza 175 mm Calibro 4 mm Visione angolare 0°  



Endoscopi ‘’Road Lens’’ HD e FullHD 

Strumen� di visione endoscopica con tecnologia HD e/o FullHD 

Disposi�vi di ul�ma generazione realizza� per la visione 
di  patologie endocavitarie 

Gli endoscopi in uso sono suddivisi in due categorie principali: 
 
1.endoscopi rigidi 
2.endoscopi a fibre o�che 
 
I primi sono cos�tui� da un tubo metallico contenente un disposi�vo per l'illuminazione  
(collegato a una sorgente di luce fredda, che non riscalda i tessu� e perciò non li danneg-
gia), un  sistema o�co (prismi e len�) tale da assicurare anche una parziale visione late-
rale e una via  u�lizzabile per raggiungere la mucosa con vari strumen� (pinze biop�che, 
ele�rodi  cauterizzan� ecc.); gli endoscopi rigidi, pur perme�endo un'o�ma visione di-
re�a, hanno un  impiego limitato per la brevità del tra�o che può essere esplorato e per 
il notevole fas�dio che  arrecano al paziente. l'obie�vo miniaturizzato di una telecamera 
che lungo le fibre o�che  trasme�e l'immagine ni�dissima, a colori, del campo esplorato, 
che l'operatore e gli assisten�  possono vedere indire�a su un monitor. La testa dell'en-
doscopio reca anche una lente che  proie�a la luce per illuminare il campo, oltre ai fori 
d'uscita dei condo� che consentono il  passaggio di aria (per distendere la cavità esplo-
rata),di liquidi di lavaggio o medicinali e degli  strumen� chirurgici (pinze, forbici, anse 
diatermiche ecc.) aziona�, dall'operatore. 

EH-0400.00.302 - Endoscopio rigido FullHD ,Lunghezza 302 mm Calibro 4 mm Visione angolare 0°  
EH-0400.12.302 - Endoscopio rigido FullHD Lunghezza 302 mm Calibro 4 mm Visione angolare 12°  
EH-0400.30.302 - Endoscopio rigido FullHD, Lunghezza 302 mm Calibro 4 mm Visione angolare 30° 

Riferimento codici:



DISPOSITIVI PER UROLOGIA 

POMPA DI IRRIGAZIONE P1 

P1 è una pompa di irrigazione che offre funzioni avanzate in  
urologia  

Questa unità offre tutte le funzioni avanzate perl'irrigazione in chirurgia  
urologica. 
 
Grazie alla regolazione della pressione idrostatica, viene visualizzata la pressione 
esatta  nella parte del corpo trattato. 

La tecnologia all'avanguardia e l’affidabile manifattura tedesca hanno dato vita 
a questa pompa versatile e di facile  utilizzo. 
 
•Regolazione pressione idrostatica 
•Display anti schizzo 
•Con set tubi monouso 
•Completa di set tubi siliconici 
•Tubi guida efficienti e maneggievoli 
•Pedale anti-scivolo 
 

Monopaziente
Ad uso giornaliero 

Dotato di set tubi monouso

253-910-002 Set tubi. Uso giornaliero (20pz) 
253-910-003 Set tubi monouso, monopaziente (40pz) 

253-910-000 
Completa di un Set di Tubi per irrigazione, in silicone, 
autoclavabili, cod. 253-910-001 

Rif. codice:



Fonte di Luce fredda LED 

M2500  

La sorgente di luce fredda LED M2500 perme�e una ge-
s�one semplice ed intui�va  dell'illuminazione durante 

gli interven� endoscopici. 

 

 Regolazione digitale dell'intensità di luce tramite pulsan� dedica� ( +/-10%) 

 LED 150 W (Equivalen� 180 W Xenon) 

 Temperatura colore a 6500° Kelvin 

 LED con durata superiore a 20.000 ore di lavoro 

 A�acco del cavo luce �po K. Storz (ada�atori disponibili su richiesta) 



 

 



 

 

UROLOGIA ENDOSCOPICA  

RESEZIONE PLASMACINETICA 
RF 



 

Sistema RF PLASMACINETICO



L’unità ARS800 è specificatamente dedicata per il tra�amento di  
patologie in Uro-Ginecologiche in soluzione salina con tecnologia  

al PLASMA: 
 

 A differenza delle unità ele�rochirurgiche bipolari convenzionali, la resezione plasmaci-
ne�ca riduce il danno termico in quanto opera a temperature inferiori e il margine di ta-
glio risulta ne�o a�orno a�orno al sito di applicazione 

 
 Riduce i tempi operatori e la par�colare energia perme�e di “pulire” l’ele�rodo da even-

tuali residui di tessuto successive all’u�lizzo in modalità coagulo 
 

 Il Sistema è dotato di un Sistema di controllo di tu�e le periferiche collegate  
 Controllo remoto taglio e coagulo 
 Ele�rodo collegato tramite cavo inscindibile integrato all’ele�rodo stesso 
 

 Il pedale è dotato di doppio controllo, taglio e coagulo. 

 É prote�o da liquidi 
 È dotato di pulsante per controllo della potenza, integrato nel pedale stesso 

 
 



 

DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA

 

SISTEMA DI RESEZIONE UROLOGIA AL PLASMA

ARS800 GENERATORE RF PLASMACINETICO

 

I Vantaggi della resezione plasmacinetica: 

 

 
• Bassa temperatura di lavoro – Ridotto danno termico   

• Ridotti tempi di degenza 
• Ridotte possibilità di complicanze post-operatorie 
o Ridotto danno termico uretrale 
o Ridotto danno delle mucose, dello sfintere e stenosi 
o Ridotta irritazione del tratto urinario 
o Ridotta irritazione della vescica 
o Ridotta incontinenza urinaria e disfunzione erettile 

passeggera  

Disponibli vari tipi di elettrodi monouso 
con cavo di collegamento integrato  

 
106Q1 

Loop angolato XS 
106Q2 

Loop angolato XL 



 
 

EH-0400.30.302 
Endoscopio rigido FullHD Ø4mm visione 30° WL. 302mm  

 

EH-0400.00.302
 

 

°  

351-000-400  
Elemento di lavoro PASSIVO
con notolino

 
 

253-000-256  
Set di camicie rotanti 26Fr – Complete di 
mandrino standard.  

 
(OPZIONALE) 
253-000-084  
Mandrino ottico per resettore

 

da Ø26Fr

 

351-000-401  
Elemento di lavoro ATTIVO  

 

Ø4mm visione 0 WL. 302mm 

351-000-700  
Elemento di lavoro PASSIVO
in titanio alleggerito 26ch 

 
 

351-000-756  
Set di camicie rotanti 26Fr  
attacco QuickLock e controllo del flusso 
ergonomico (In>Dx out>Sx)

 

Disposi�vi studiati e realizzati per il tra�amento 
ele�rochirurgico di medie e  grandi patologie 
endourologiche. L ele�rotomo è predisposto per
 la resezione 

 

bipolare a RF plasmacine�ca in 
soluzione salina

 
 

 

L’ energia bipolare prodo�a dal generatore passa al tessuto 
a�raverso ele�rodi a�vi  del diametro di 1,6 mm e consente 
di o�enere un taglio preciso con vaporizzazione e  dessicazione

 

 

L’ergonomicità costru�va del rese�ore (l’unico con disposi�vo 
“quick look” per  entrambe le camicie) perme�e una rimozione 

dei frustoli senza problemi, potendo lasciare la camicia 
esterna in cavità

 



 

Ele�rodi monouso 

per Sistema a RF plasmacine�co 

Ele�rodi monouso con cavo di collegamento integrato 

Il sistema plasmacine�co BONSS si completa di una vasta gamma di  ele�rodi, 

per rispondere efficacemente ad ogni necessità chirurgica: 
 

 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 iden�fica automa�camente: 

 il �po di rese�ore 

 il �po di tessuto target 

 il �po di ele�rodo 
  

gestendo automa�camente la potenza necessaria al raggiungimento della 

massima performance 



 

  

  

RollerSX (106Q11)

Ele�rodi monouso: 

Ansa dotata di Loop 90°

Può produrre maggiori frammenti di tessuto con meno tagli e maggiori velocità

Adatta per ampie resezioni prostatiche, tumore alla vescica, restringimenti ureterali
miomectomia, polipi endometriali, tessuti embrionali residui post aborto e chirurgia di 
rimozione di cisti.

L'elettrodo loop più ampio fornisce emostasi più efficace rispetto alle loop convenzionali, 
durante il taglio. Adatta a ampie resezioni prostatiche, tumore della prostata, restringimenti
ureterali, miomectomia, polipo endometriale, residui di tessuti embrionali post aborto e 
chirurgia di rimozione di cisti. 

Utilizzabile per restringimenti del lume, dissezione di cisti e tagli chirurgici. 

Utilizzabile per ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali.

Utilizzabile per ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali.

Utilizzabile per ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali.

Utilizzabile per ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali.

Adatta per resezioni prostatiche, tumore della prostata, restringimenti

ureterali, ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali. 

Utilizzabile per ablazione di cisti, vaporizzazione ed emostasi di ampie aree tessutali.

Ansa dotata di Loop 90°
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Dexell SUI
gente volumizzante riassorbibileTrattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo con a



DISPOSITIVI PER UROLOGIA  

DEXELL SUI 
Impianto iniettabile per il trattamento dell’incontinenza 

urinaria da sforzo (SUI) e dell’incontinenza maschile 

L’incontinenza urinaria da sforzo (SUI) è un problema complesso e molto 
comune, soprattutto nelle donne. 
 
Dexell SUI è un gel  viscoso sterile, di origine non animale, biocompatibile e 
biodegradabile. L’acido ialuronico reticolato (gel hylan) funge da veicolo per 
le microparticelle di destranomero, stimolando la creazione di nuovo 
tessuto connettivale (bulking agent). 
 
 
 
 
 
 

 
 Non immunogenico    
 Biocompatibile 
 Ipoallergenico  
 Biodegradabile 
 Duraturo 
 Non migra 
 Nessuna rigidità 
 

 
 Impianto controllato in 4 posizioni 
 Anestesia locale 
 Si esegue in Daily Hospital 
 Minimo stress del paziente 
 Sicurezza e minima invasività 
 Risultati immediati 
 Soluzione finale permanente 
 

Rif. DXS-5040



ISET & STENT URETERALI

In materiale poliuretano biocompatibile
Alta radiopacità
Flessibile e sicura per il paziente

Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto
Set e Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto 
+ Filo Guida

  
 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto



SET & STENT URETERALI
  

 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto



Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto
Set e Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto 
+ Filo Guida

SET & STENT URETERALI IDROFILI

Accesso semplificato durante procedure complesse
grazie al rivestimento idrofilo

  
 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto



 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto

SET & STENT URETERALI A LUNGA PERMANENZA

Alta biocompabilità
materiale resiste alle abrasioni



 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto

SET & STENT URETERALI A LUNGA PERMANENZA

Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto
Set e Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto 
+ Filo Guida



SET & STENT URETERALI MULTILUNGHEZZA

Design regolabile a garanzia di maggior comfort
e migliori performance 

Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto
Set e Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto 
+ Filo Guida

 
 Fr Filo guida Lunghezza

SET
distale chiuso

SET
Aperto/apertoDistale chiuso Aperto/aperto



SET & STENT URETERALI PER ENDOPIELOTOMIA

SPINGITORI SPECIALI

Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto
Set e Stent ureterale: Stent + Spingitore + Morsetto 
+ Filo Guida

Fr
Distale

Fr
Prossimale Filo guida Lunghezza SET

aperto/aperto

Rapida guarigione 
post-operatoria grazie
alla sua struttura estensibile dal
distale al prossimale

Filo guida LunghezzaFr Spingitore
con chiusura

Spingitore
con marker



FILO GUIDA

Filo Guida

Filo Guida in Nitinol

Filo Guida in Nitinol Idrofilo

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

Dritta 5cm flessibile
Idrofila

5cm flessibileDritta

Dritta

Angolata

Dritta/Angolata

3cm flessibile

5cm flessibile ad
entrambe le estremità

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta



Filo Guida in Nitinol Idrofilo Scorrevole

Filo Guida Angel in PTFE e Nitinol Idrofilo 

Filo Guida in PTFE

Filo Guida Super Rigido

FILO GUIDA

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

LunghezzaDiametro Codice Forma della Punta Stile della Punta

Dritta

Dritta

Dritta

Dritta

5cm flessibile 

5-8cm flessibile ad
entrambe le estremità

5cm flessibile 

3mm a J

3cm flessibile 

5cm flessibile 

50cm idrofila/5cm flessibile



CAMICIA IDROFILA PER ACCESSO URETERALE & SET DILATAZIONE

Accesso semplice e conveniente al sito operatorio 
grazie alla sua struttura idrofila
Eccellente manovrabilità nell'utilizzo dell'ureteroscopio

Diametro
Interno

Diametro
Esterno Lunghezza Diametro

Dilatazione Codice Filo Guida



CESTELLO PER CALCOLI

Cestello per estrazione Calcoli

Cestello per estrazione Calcoli

Cestello in Nitinol per estrazione Calcoli a sei fili senza punta

CodiceFr Diametro Punta Lunghezza

Codice
Cestello a 

3 fili
Fr Diametro Punta Lunghezza

Codice
Cestello a 

6 filiFr Diametro Punta Lunghezza



Cestello in Nitinol senza punta per estrazione Calcoli 

Cestello in Nitinol Elicoleidale per estrazione Calcoli 

CESTELLO PER CALCOLI

Codice
Cestello a 4 filiFr Diametro Punta Lunghezza

Codice
Cestello a 4 filiFr Diametro Punta LunghezzaCestello a 5 fili 



Cestello in Nitinol Flessibile per estrazione Calcoli 

Cestello in Nitinol Percutaneo per estrazione Calcoli 

Pinza Grasping

CESTELLO PER CALCOLI

Codice
Cestello a 4 filiFr Diametro Punta Lunghezza

Codice
Cestello a 3 filiFr Diametro Punta Lunghezza

Codice
Cestello a 3 filiFr Diametro Punta Lunghezza





SET DILATAZIONE A PALLONCINO PER NEFROSTOMIA

Accesso atraumatico con punta rastremata
Insufflazione omogenea e rapida deflazione
Garantisce rapida guarigione e minori complicazioni
rispetto ai metodi tradizionali  

Codice
Dilatazione
palloncino

Dilatazione palloncino e
strumento insufflazione

Lunghezza
palloncino

Insufflazione palloncino
mm/fr

Diametro 
catetere

Filo Guida Lunghezza



PALLONCINO PER DILATAZIONE URETERALE

Approccio atraumatico per dilatare la struttura ureterale

Palloncino per 
dilatazione ureterale

Palloncino per
dilatazione ureterale 
transureteroscopica 

Palloncino per dilatazione ureterale transureteroscopica

Palloncino per dilatazione ureterale 

Codice
Dilatazione
palloncino

Dilatazione palloncino e
strumento insufflazione

Lunghezza
palloncino

Insufflazione palloncino
mm/fr

Diametro 
catetere

Filo Guida Lunghezza

Codice
Dilatazione
palloncino

Dilatazione palloncino e
strumento insufflazione

Lunghezza
palloncino

Insufflazione palloncino
mm/fr

Diametro 
catetere

Filo Guida Lunghezza



CATETERE & SET DI MALECOT PER NEFROSTOMIA

Alta capacità di adesione grazie alla struttura della punta di Malecot
Di facile applicazione grazie alla struttura morbida e fine della punta

Catetere di Malecot

Catetere di Rientro di Malecot



CATETERE & SET DI MALECOT PER NEFROSTOMIA

Catetere & Set di Malecot per nefrostomia

Catetere di Malecot di Rientro

Lunghezza punta: 17cm

Catetere di Malecot

Irrigiditore 

Punta ecogenica ago Chiba 18g/20cm

Ago per puntura iniziale 18g/20cm

Dilatatori 

Filo Guida

Tubo di drenaggio 

Disco di ritenzione Sacca urine

Fr Catetere di
Malecot

SET Catetere di
Malecot Filo Guida Lunghezza

Fr Punta Catetere di
Malecot Filo Guida Lunghezza



SET & CATETERE PIGTAIL PER NEFROSTOMIA 





SET & CATETERE PIGTAIL PER NEFROSTOMIA 

Catetere Pigtail

Catetere Pigtail
Sistema di chiusura 

Otturatore metallico 

Punta ecogenica ago Chiba 18g/20cm

Ago per puntura iniziale 18g/20cm

Disco di ritenzione Sacca urine

Tubo di drenaggio 

Filo Guida

Dilatatori 

LunghezzaFr Filo Guida Catetere Pigtail 
con sistema di chiusura

Catetere Pigtail 
con sistema di chiusura

SET e Catetere Pigtail SET e 
Catetere Pigtail 



SET & CATETERE PIGTAIL PER NEFROSTOMIA CON 
AGO TROCAR 

Catetere Pigtail

Catetere Pigtail
Sistema di chiusura 

Otturatore metallico e ago trocar 

Disco di ritenzione 

Sacca urine

Dilatatori 

Scalpello 

Tubo di drenaggio 

Filo Guida

Assemblato per puntura 

Punta ecogenica ago Chiba 18g/20cm

Ago per puntura iniziale 18g/20cm

LunghezzaFr Filo Guida
Catetere Pigtail 

con sistema di chiusuracon ago 
Catetere Pigtail 

con ago con sistema di chiusura
SET e Catetere Pigtail Catetere Pigtail 

con agocon ago 



SET & CATETERE IDROFILO PER DRENAGGIO 
MULTIFUNZIONE 

Sistema di chiusura 

Catetere Pigtail

Otturatore metallico e ago trocar 

Assemblato per puntura 

Punta ecogenica ago Chiba 18g/20cm

Ago per puntura iniziale 18g/20cm

Scalpello 

Disco di ritenzione 

Sacca urine

Dilatatori 

Tubo di drenaggio 

Filo Guida

Fr Filo Guida
Catetere Pigtail 

con sistema di chiusura con sistema di chiusura
SET e Catetere Pigtail Lunghezza



AGHI PER FORATURA INIZIALE 

LunghezzaCodice Descrizione Diametro/Gauge

Ago foratura iniziale 3parti
Ago foratura iniziale 2parti
Ago foratura iniziale 3parti

Ago Chiba 2parti
Ago Chiba 2parti



DILATATORI 

Dilatazione progressiva della struttura
ureterale 

Dilatazione progressiva prima delle
procedure percutanee

Set per Dilatazione Ureterale

Dilatatori Fasciali & Set

Codice Filo Guida Catetere Fr Punta Fr Lunghezza

LunghezzaCodice Diametro Esterno



DILATATORI RENALI AMPLATZ & SET CAMICIE 

Dilatatori Renali Amplatz & Set Camicie

Camicie Renali Amplatz 

Dilatatori renali amplatz & set camicie 

Dilatatori renali amplatz & set camicie 

Dilatatori renali amplatz & set camicie pediatriche 

Mini Dilatatori renali amplatz & set camicie  

Diametro EsternoDiametro Interno Codice Lunghezza

Codice Dilatatore fasciale 
diametro Fr

Dilatatore Ampltaz 
diametro Fr LunghezzaCamicia Descrizione 



Catetere Ureterale Catetere Idrofilo Ureterale

Catetere Idrofilo per Accesso Ureterale

Catetere Ureterale a Doppio Lume

Codice Catetere Fr Filo Guida LunghezzaPunta Fr

Catetere Fr LunghezzaFilo Guida Distale aperto

Catetere Fr Filo Guida Distale chiuso Distale aperto
Distale chiuso

idrofilo LunghezzaDistale aperto
idrofilo

CATETERE URETERALE



SET CATETERE SOVRAPUBICO 

Poliuretano 

Set catetere sovrapubico:
Catetere + Trocar + Sacca urina + Scalpello + Morsetto

Catetere Fr  catetere pigtail in poliuretano
SET Lunghezza



SET CATETERE SOVRAPUBICO 

Set catetere sovrapubico:
Catetere + Trocar + Sacca urina + Scalpello + Morsetto

Catetere Fr  catetere in silicone con palloncino
SET LunghezzaPalloncino ml



ACCESSORI

Set di irrigazione 

LunghezzaCodice Descrizione

Set Y-Tur senza pompa
Set Y-Tur con pompa



Set di irrigazione 

Codice



PiemmeMed Srl 

Via Zenson di Piave /A - 31100 Treviso (TV), Italy 

Tel: (+39) 348 13 12 915 

Email: info@piemmemed.it  Web: www.piemmemed.it 

Piemme Med

è una start up nata nel 2011 dall'idea di una giovane donna che ha dovuto affrontare delle visite 
ginecologiche con esami integrati da immagini (ecografie e colposcopie).
I referti coadiuvati da immagini stampate su carta termica dopo alcuni giorni erano illegibili e lo 
specialista ha dovuto rifare gli esami...

Come risolvere il problema?

Creando una piattaforma multimediale medicale che, in ambito ginecologico, potesse raccogliere 
immagini e dati accessibili da qualsiasi parte del mondo e con un semplice click.
Lo staff di Piemme Med è composto da giovani professionisti, coordinati da un tutor più esperto e 
da alcuni consultants tra cui il Dott. Antonio Accardi con eccellenti e specifiche competenze in ambito 
dell'imaging.
Questa sinergia ha consentito la nascita e la crescita della MIGLIORE piattaforma multimediale
medicale in GINECOLOGIA.
I referti della paziente integranti le immagini dei vari esami/interventi possono essere disponibili per 
lo specialista sia a livello ospedaliero che privato.
Accessibili dovunque.

Nel corso degli anni l'azienda ha consolidato il proprio mercato su tutto il territorio nazionale, 
non solo come sviluppatore della piattaforma EasyPro ma, mantenendo come focus il settore della 
Ginecologia, divenendo partner esclusivo di diverse aziende produttrici per la distribuzione di prodotti 
unici sul mercato.


