Principali vantaggi
• innovativa tecnologia “due in uno” che consente
di eseguire procedure complesse utilizzando un
unico catetere
• rapido passaggio da una modalità di utilizzo all’altra
• palloncino semicompliante ad alta pressione
• nessuna necessità di riposizionare il filo guida
• rischio ridotto di perdita dell’accesso
• possibilità di risparmiare tempo e costi procedurali
• può contribuire a migliorare l’esito clinico dei
pazienti
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ARROW GPS CATH TM
CATETERE PER DILATAZIONE A PALLONCINO
Un nuovo punto di riferimento in angioplastica

NUOVO CATETERE TELEFLEX PER DILATAZIONE
A PALLONCINO ARROW GPS CATH TM
TRACCIA IL PERCORSO
Gli interventi periferici possono rappresentare sfide
complesse con necessità di diversi dispositivi, numerosi
passaggi procedurali e tempo di intervento significativo.
Poiché la complessità procedurale può essere un serio
problema, Arrow offre ora una soluzione che può essere
di aiuto unendo più funzioni in un unico dispositivo.
Il catetere per dilatazione a palloncino Arrow GPS Cath
è uno speciale dispositivo “due in uno” indicato nell’angioplastica transluminale percutanea (PTA) delle arterie
femorali, iliache e renali e per il trattamento di lesioni
ostruttive di fistole arterovenose naturali o sintetiche
per dialisi. Offre molti speciali vantaggi che possono
potenzialmente contribuire a semplificare queste procedure
impegnative.

IMPUGNATURA VERSATILE
• il dispositivo consente il controllo delle
diverse funzioni con una sola mano
• con un unico movimento del deviatore
si attiva la VisioValve tm per passare
dalla modalità di gonfiaggio del
palloncino a quella di iniezione di
liquidi e viceversa
• permette al medico di mantenere
la posizione del filo guida

Dotato dell’innovativo sistema di iniezione VisioValveTM
situato all’estremità prossimale del palloncino, il catetere
per dilatazione a palloncino Arrow GPSCath consente
di effettuare l’angioplastica e l’iniezione mirata di liquidi
quali ad esempio mezzi di contrasto, effettuabili con un
unico catetere senza dover rimuovere o riposizionare il
filo guida. Il dispositivo comprende un palloncino
semicompliante ad alta pressione in grado di raggiungere
la pressione necessaria per dilatare lesioni difficili ed è
in grado di adattarsi a confor-mazioni anatomiche tortuose.
Il palloncino è attualmente disponibile in diversi diametri
da 5 a 8 mm alla pressione nominale di 8 ATM e con
pressioni di rottura fino a 21 ATM.
Teleflex – soluzioni mininvasive avanzate

Palloncino semicompliante
ad alta pressione
• raggiunge le pressioni richieste per
dilatare lesioni difficili offrendo nel
contempo i vantaggi di un palloncino
semicompliante
• Offre la possibilità di adattamento
a conformazioni anatomiche curvilinee
e flessibilità nel trattamento di più
diametri con un unico palloncino

sistema di iniezione VisioValve TM
• l’esclusiva valvola permette al catetere
per dilatazione a palloncino Arrow
GPSCath di unire la funzione di
palloncino PTA e di catetere angiografico
in un unico dispositivo
• angioplastica ed erogazione mirata
di liquidi, compresi mezzi di contrasto
per effettuare l’angiografia, possono
essere effettuate con un unico dispositivo

Funzionalità “DUE IN UNO”
Questa innovativa tecnologia “all-in-one” consente al medico di utilizzare un unico catetere
durante le molteplici diverse fasi della procedura e permette di passare da una modalità
di funzionamento all’altra facilmente e rapidamente

Modalità 1 – Gonfiaggio del
palloncino

Per eseguire l’angioplastica, il palloncino ad alta
pressione viene gonfiato utilizzando un dispositivo
di gonfiaggio standard.

Modalità 2 – Iniezione di liquidi

La VisioValve tm permette al medico di effettuare
iniezioni mirate di liquidi quali ad esempio mezzi
di contrasto, a seconda delle esigenze del caso.

Gli utenti possono quindi visualizzare la lesione e
continuare il trattamento senza perdere l’accesso,
senza sostituire cateteri o dover riposizionare il
filo guida.

DIAMETRO DEL PALLONCINO IN RELAZIONE ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO (ATM)
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Lunghezza = 40 mm
= Nominale (all’aumentare della pressione il palloncino ad alta pressione si espande al diametro desiderato)
= PNR (Pressione Nominale di Rottura: non superare la PNR specificata per ciascuna misura di palloncino)

informazioni per l’ordine
Catetere a palloncino per PTA con VisioValve TM
Art.

Diametro del palloncino

Lunghezza palloncino

Lunghezza utile

GP0504055-A1

5 mm

40 mm

55 cm

q.tà
1

GP0604055-A1

6 mm

40 mm

55 cm

1

GP0704055-A1

7 mm

40 mm

55 cm

1

GP0804055-A1

8 mm

40 mm

55 cm

1

*La lunghezza utile del catetere non comprende l’impugnatura. Il catetere richiede un filo guida di 150 cm.
Avvertenze, precauzioni, controindicazioni e potenziali effetti avversi: consultare il manuale “Istruzioni per l’uso del catetere per dilatazione a palloncino Arrow GPSCath”.

