UNA NUOVA ERA DI PRECISIONE
NELL’ACCESSO OSSEO
Arrow OnControl – semplificare l’accesso
alle lesioni delle ossa dure

Il sistema elettrico di accesso osseo Arrow
OnControl rappresenta il primo significativo
passo avanti nella tecnologia della biopsia ossea
in 40 anni, fornendo la possibilità di ottenere
campioni di qualità superiore, anche da ossa
dure, rapidamente ed in maniera efficace
e sicura. Il nostro ago per la biopsia delle
lesioni ossee è concepito specificamente
per ottenere più biopsie ossee tramite
una singola penetrazione corticale.

Posizionamento dell’ago per accesso osseo OnControl
nella cresta iliaca visualizzato attraverso l’imaging TAC.

Campione ottenuto utilizzando il sistema di accesso
osseo OnControl.

UNA POTENTE NUOVA SOLUZIONE
PER LE BIOPSIE DELLE LESIONI OSSEE
Utilizzando la tecnologia elettrica manuale brevettata
Teleflex, il sistema elettrico di accesso osseo Arrow
OnControl offre ai radiologi interventisti una soluzione
più rapida ed affidabile per accedere alle lesioni dense
e difficili da raggiungere.
• ridotta esposizione alle radiazioni sia per il paziente
che per l’operatore1
• maggior controllo2 nelle lesioni di difficile accesso
Le potenziali complicanze possono includere infezione locale
o sistemica, ematoma, stravaso o altre complicanze associate
all’inserimento percutaneo di dispositivi sterili.

La cannula, specificamente ingegnerizzata,
facilita l’accesso alle ossa dure.

Il trapano elettrico
accelera l’accesso.

Il vassoio per la biopsia delle lesioni ossee contiene gli
strumenti necessari per biopsie ossee multiple di alta
qualità, tramite una singola penetrazione corticale.

RAPIDO ACCESSO1
a lesioni ossee difficili

CONTROLLO PRECISO2
con un’alta visibilità attraverso
l’imaging1
QUALITÀ
campioni di qualità superiore, ottenuti
in maniera rapida e riproducibile3

OPZIONI VERSATILI PER
ACCESSO OSSEO ELETTRICO
TRAPANO ELETTRICO ON CONTROL
Codice

Q.tà

9401

1

COMPONENTI DEL VASSOIO
PER BIOPSIA DELLE LESIONI OSSEE
•
•
•
•

sistema di aghi per accesso osseo
asta di espulsione per accesso osseo
ago per biopsia delle lesioni ossee
asta di espulsione per biopsia
delle lesioni ossee
• connettore con manicotto sterile
• impugnatura manuale – per regolazioni
minori
• asta di trasferimento – per contrassegnare
il punto di accesso all’osso
VASSOIO PER BIOPSIA DELLE LESIONI OSSEE
Codice Ago G
Lunghezza accesso Lunghezza biopsia
9462
9464
9466
9463

15 cm
Accesso 11 G
10 cm
Biopsia 13 G
6 cm
Accesso 10 G
10 cm
Biopsia 12 G

Q.tà

19 cm

1

14 cm

1

10 cm

1

14 cm

1

I sistemi elettrici di accesso osseo OnControl devono essere utilizzati solo dai
medici che abbiano familiarità con complicazioni, limitazioni, indicazioni
e controindicazioni delle procedure indicate.
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