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Non tutti i prodotti elencati
in questo documento sono certificati
secondo il regolamento UE 2017/745.

Alcuni prodotti che presuppongono
una certificazione secondo tale regolamento
non sono pertanto disponibili in questi Paesi.

Informazioni sugli eventi sono consultabili sulla homepage di KARL STORZ
www.karlstorz.com
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16© Tutte le illustrazioni e le descrizioni relative ai prodotti e i testi sono di

proprietà della KARL STORZ SE & Co. KG. 
Sono vietati l’utilizzo successivo e la duplicazione da parte di terzi se non
previa espressa autorizzazione della KARL STORZ GmbH & Co. KG.
Tutti i diritti sono riservati.

Avvertenze importanti

Prima dell’impiego si consiglia di controllare se i prodotti sono adatti per l’intervento pianificato.

Gli endoscopi e gli accessori illustrati in questo catalogo sono stati progettati dall’impresa KARL STORZ,
parzialmente in collaborazione con medici, e vengono prodotti dalla KARL STORZ stessa. Eventuali
singoli componenti, prodotti su commissione da subfornitori, sono fabbricati in base a modelli o disegni
di proprietà esclusiva del Gruppo KARL STORZ. Inoltre tali componenti una volta prodotti vengono
sottoposti ai controlli previsti dalle severe direttive del Gruppo KARL STORZ in materia di qualità e collaudo.
In base a contratti di pertinenza e disposizioni generali di legge, ai vari subfornitori è vietato fornire
alla concorrenza i componenti prodotti su commissione del Gruppo KARL STORZ.

Pertanto le supposizioni, espresse più volte, secondo le quali i concorrenti acquisterebbero gli endoscopi
e i relativi accessori dagli stessi fornitori del Gruppo KARL STORZ, non hanno alcun fondamento. Inoltre
gli endoscopi e gli accessori di altri fornitori non vengono prodotti in base ai progetti del Gruppo
KARL STORZ. È pertanto da escludere che tali endoscopi ed accessori, pur avendo lo stesso aspetto
esteriore, possiedano le stesse caratteristiche strutturali e siano stati testati secondo gli stessi criteri.

Costruzione conforme alle normative e dicitura

KARL STORZ aderisce ad organi nazionali ed internazionali che si occupano dello sviluppo di normative
relative agli endoscopi e agli accessori endoscopici. Perciò alla KARL STORZ la progettazione e la
realizzazione conforme alle normative costituiscono già da tempo una prassi costantemente applicata.
L’utente ha pertanto la certezza che tutti i prodotti del Gruppo KARL STORZ vengono progettati e realizzati,
attenendosi non solo alle più rigide direttive qualitative interne, ma anche a normative internazionali. Tutti i dati
importanti per un uso sicuro, come ad esempio la direzione della visuale, indicazioni delle dimensioni e del
diametro oppure informazioni relative alla possibilità di sterilizzazione dei sistemi ottici, vengono annotati sugli
strumenti e sono redatti in base alle normative internazionali e rappresentano pertanto indicazioni attendibili.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti tecnici rispetto alle indicazioni in catalogo, utili allo
sviluppo e alla modifica dei nostri prodotti.

Originale o contraffazione

I prodotti KARL STORZ sono articoli di marca conosciuti in tutto il mondo che rappresentano lo standard
tecnologico nei settori più importanti della medicina. Oggigiorno, nei vari mercati, viene offerta una
grande quantità di prodotti contraffatti, intenzionalmente molto simili nel design ai prodotti KARL STORZ
e per i quali si vanta almeno la compatibilità con i prodotti della KARL STORZ. Tuttavia, in questi casi non
si tratta di prodotti originali, perché i prodotti originali KARL STORZ vengono venduti in tutto il mondo
esclusivamente sotto il nome “KARL STORZ”, riportato sull’imballo e sul prodotto. Senza queste
indicazioni il prodotto non proviene dalla ditta KARL STORZ.
Quindi KARL STORZ non può affatto garantire che tali prodotti siano effettivamente compatibili coi
propri prodotti o che possano essere usati in combinazione con questi senza danni per il paziente.
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Apparecchi e accessori per videoendoscopia
Dotazione di base
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9826 NB Monitor FULL HD da 26"

TC 200IT* IMAGE1 S CONNECT

TC 009 Adattatore USB, per ACC 1 e ACC 2

TC 300 IMAGE1 S H3-LINK

TH 100 Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S
H3-Z

20 5352 01-125 AUTOCON® II 400 SCB

20 017831 Interruttore a tre pedali

20 1315 20 Fonte di luce fredda XENON NOVA® 175

495 NT Cavo luce a fibre ottiche, Ø 2,5 mm,
lunghezza 180 cm

26 3311 01-1 ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

27805 Elettrodo neutro

27806 Cavo di connessione elettrodo neutro

26005 M Cavo unipolare per alta frequenza

27176 LEB Cavo bipolare per alta frequenza

UG 220 Carrello mobile, largo

UG 500 Supporto per monitor

29005 DFH Supporto per interruttore a pedale,
per pedale doppio e triplo

UG 310 Trasformatore di separazione

UG 410 Misuratore di isolamento

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

opzionale

20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB
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Isteroscopia e chirurgia intrauterina
ad alta frequenza in ambulatorio
Dotazione di base

REC-SET-GYN 3 B
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Sistema ottico e camicie per isteroscopia diagnostica ed ambulatoriale
26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,

con fibre ottiche incorporate, codice colore: rosso
26153 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®, misura 4,3 mm, con canale per strumenti chirurgici semirigidi

da 5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con camicia esterna 26153 BO
26153 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, misura 5 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock,

per impiego con camicia interna 26153 BI

oppure
Isteroscopio compatto B.I.O.H.® sec. BETTOCCHI®,misura 4 mm
26252 BL Isteroscopio compatto B.I.O.H.® sec. BETTOCCHI®, sistema ottico HOPKINS® 30°,

misura 4 mm, con canale per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr., con valvola di aspirazione
e di irrigazione per applicazioni a flusso singolo o continuo, impugnatura lunga
incluso:
Camicia esterna
2x Valvola di aspirazione e irrigazione
Adattatore Monobloc
Guarnizione, per inserti per strumenti, confezione da 10 pezzi

39501 XC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione di un isteroscopio compatto
B.I.O.H.® con connessione diretta RDG, incl. adattatore di pulizia, supporto per sistemi ottici in
silicone e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, per impiego con
adattatore di pulizia 39501 XCA

26252 SP Set di guarnizioni per B.I.O.H.®

incluso:
10x O ring, Ø 10/12 mm, per valvola 26252 BV
10x O ring, Ø 10,5 mm, per valvola 26252 BV
10x O ring, Ø 14 mm, per valvola 26252 BV
5x Cappuccio di tenuta, per canale operativo
5x O ring, per camicia 26252 BO
Box

oppure
Isteroscopio compatto TROPHYSCOPE® sec. CAMPO
26008 BAC TROPHYSCOPE® sec. CAMPO, sistema ottico HOPKINS® 30°, misura 2,9 mm, lunghezza 24 cm,

con attacco di irrigazione, per impiego con camicie operative Continous-Flow 26152 DA e 26152 DB
26152 DA Camicia operativa Continuous-Flow, misura 3,7 mm, lunghezza 18 cm, con attacco per

aspirazione, per impiego con TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 26008 BAC
26152 DB Camicia operativa Continuous-Flow, misura 4,4 mm, lunghezza 16 cm, con canale per

strumenti semirigidi da 5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 26008 BAC

Strumenti ed accessori per isteroscopia diagnostica ed ambulatoriale per impiego con tutti gli isteroscopi
sopra indicati
26159 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm
26159 SHW Forbici, semirigide, puntute, una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm
26159 BE Elettrodo di dissezione bipolare, semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm
26159 GC Elettrodo sferico bipolare sec. GORDTS/CAMPO, semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm
26176 LE Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm
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15 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina unipolare ad alta frequenza
26120 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, 

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

26053 SCK Camicia per resettoscopio, 15 Charr., estremità distale obliqua, camicia interna 
girevole con isolamento in ceramica, attacco click, per irrigazione ed aspirazione continue,
codice colore: verde

26053 OC Obtturatore standard, per impiego con camicia per resettoscopio 26053 SCK,
codice colore: verde

26053 EH Set di elementi operativi, unipolari
incluso:
Elemento operativo
10x Ansa da taglio, angolata
Cavo unipolare per alta frequenza

oppure
22 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina unipolare ad alta frequenza
26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche

incorporate, 
codice colore: nero

26055 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 22 Charr.,
estremità distale obliqua, camicia interna girevole 26050 CB
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: bianco

26055 CO Obtturatore standard, per impiego con camicie per resettoscopio 26055 LD, 26055 SL e 26055 SC,
codice colore: bianco

26055 ES Set di elementi operativi, unipolari
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio, angolata
Elettrodo da taglio, puntuto
Elettrodo di coagulazione, a sfera
2x Cavo unipolare per alta frequenza
Tubo di protezione

oppure
26 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina unipolare ad alta frequenza
26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,

con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

26050 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 26 Charr., estremità distale
obliqua, camicia interna girevole 26050 CA
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: giallo

26040 OC Otturatore standard, per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL,
26050 SL e 26050 SC,
codice colore: giallo

26050 EG Set di elementi operativi, unipolari
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio, angolata
Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 5 mm
Elettrodo da taglio, puntuto
2x Cavo unipolare per alta frequenza
Tubo di protezione

Isteroscopia e chirurgia intrauterina
unipolare ad alta frequenza
Dotazione di base

unipolare
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15 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina bipolare ad alta frequenza
26120 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, 

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

26053 SCK Camicia per resettoscopio, 15 Charr., estremità distale obliqua, camicia interna 
girevole con isolamento in ceramica, attaco click, per irrigazione ed aspirazione continue,
codice colore: verde

26053 OC Otturatore standard, per impiego con camicia per resettoscopio 26053 SCK,
codice colore: verde

26053 EBH Set di elementi operativi, bipolari
incluso:
Elemento operativo
10x Ansa da taglio
Cavo bipolare ad alta frequenza

oppure
22 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina bipolare ad alta frequenza
26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,

con fibre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

26055 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 22 Charr., estremità distale
obliqua, camicia interna girevole 26055 CB
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: bianco

26055 CO Otturatore standard, per impiego con camicie per resettoscopio 26055 LD,
26055 SL e 26055 SC,
codice colore: bianco

26040 EBH Set di elementi operativi, bipolari
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio
Elettrodo da taglio, puntuto
Elettrodo di coagulazione, a sfera
Cavo bipolare ad alta frequenza
Tubo di protezione

oppure
26 Charr.: sistema ottico e strumenti per la chirurgia intrauterina bipolare ad alta frequenza
26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,

con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

26050 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 26 Charr., estremità distale
obliqua, camicia interna girevole 26050 CA
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: giallo

26040 OC Otturatore standard, per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL,
26050 SL e 26050 SC,
codice colore: giallo

26040 EBH Set di elementi operativi, bipolari
incluso:
Elemento operativo, bipolare
2x Ansa da taglio, bipolare
Elettrodo da taglio, bipolare, puntuto
Elettrodo di coagulazione HALF MOON®, bipolare, a sfera
Cavo bipolare per alta frequenza
Tubo di protezione

Isteroscopia e chirurgia intrauterina
bipolare ad alta frequenza
Dotazione di base

bipolare
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

Dotazione di base

19 Charr.:
26208 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea 6°, oculare parallelo,

lunghezza 20 cm, 19 Charr., autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e canale operativo,
con attacco LUER-Lock di afflusso,
codice colore: verde-blu

oppure
24 Charr.:
26092 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea 6°, oculare parallelo,

lunghezza 20 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e canale operativo, con attacco
LUER-Lock per afflusso,
codice colore: giallo

26093 CD Camicia operativa, 24 Charr., girevole, per irrigazione continua ed evacuazione passiva, 
con attacco LUER-Lock,
codice colore: bianco

26093 OC Otturatore cavo,
codice colore: bianco

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, tensione d’esercizio 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, pompa di aspirazione, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
26208 SA Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, dentata

doppia, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-verde

26208 SB Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio
rettangolare, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-giallo

26 7020 50 Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN, per impiego con UNIDRIVE® S III SCB
26208 SZ Elettrodo di coagulazione, bipolare, per impiego con shaver intrauterino sec. BIGATTI (IBS®)
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Endoscopia transvaginale
Dotazione di base

Set base per endoscopia transvaginale diagnostica

Composizione consigliata sec. CAMPO e GORDTS
26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,

con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26182 TA Ago di punzione, con meccanismo automatico a molla, Ø 1,5 mm, lunghezza 30 cm
26182 TAA Ago di ricambio, per impiego con ago di punzione 26182 TA, confezione da 6 pezzi
26182 TB Dilatatore, Ø 3,8 mm, lunghezza 30 cm, per impiego con ago di punzione 26182 TA
26182 TC Camicia, con valvola, con 1 rubinetto, Ø 4,4 mm, lunghezza 20 cm, per impiego con la camicia

diagnostica 26182 D
26182 D Camicia diagnostica, con rubinetto, Ø 3,7 mm, lunghezza 29 cm, per impiego tramite la camicia

26182 TC
26168 V Pinza a uncino, lunghezza 22 cm

Composizione consigliata sec. CAMPO e GORDTS
26182 TD Guida posizionamento strumenti, Ø 2,9 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicia

operativa 26182 TG
26182 TG Camicia operativa, Ø 6,6 mm, lunghezza 29 cm, con canale per strumenti chirurgici semirigidi

da 5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, con otturatore 26182 TH
26160 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 40 cm
26160 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 40 cm
26160 DHW Pinza a morso, semirigida, tagliente da parte a parte, una ganascia mobile, 5 Charr.,

lunghezza 40 cm
26160 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 40 cm
26159 BE Elettrodo di dissezione bipolare, semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm
26159 GC Elettrodo sferico bipolare sec. GORDTS/CAMPO, semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm
26158 BE Elettrodo di dissezione bipolare, semirigido, 5 Charr., elettrodo ad ago angolato a 90°,

lunghezza 36 cm

Set ampliato per endoscopia transvaginale operativa
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Fetoscopia
Dotazione di base

Set per embrioscopia e fetoscopia
11510 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, semirigido, oculare separato, adattatore

LUER-Lock rotante e bloccabile, con fibre ottiche incorporate
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura: 70°
Lunghezza operativa: 20 cm
Diametro esterno: 1 mm

11510 P Tubo di protezione, per sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A
39360 B Contenitore in materiale sintetico per la sterilizzazione e la conservazione, con accessori
11510 KA Camicia diagnostica, retta, otturatore con punta triangolare, Ø 1,3 mm, con 1 adattatore LUER-

Lock, monouso, confezione da 2 pezzi, per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 11510 A

11510 KE Camicia operativa, retta, misura 5,6 Charr., punta affilata, con 2 otturatori, con canale operativo
0,8 mm per sonde laser di diametro 400 micron (diametro esterno massimo 700 micron) o ago
di punzione 11510 KC, con adattatori 2 LUER-Lock, confezione da 2 pezzi, per impiego con
sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KD Camicia operativa, retta, misura 6,5 Charr., con punta tagliente, con 2 otturatori, con canale
operativo 1,1 mm per sonde laser fino a 600 micron (diametro esterno massimo 900 micron)
o ago di punzione 11510 KC, con 2 adattatori LUER-Lock, confezione da 2 pezzi, per impiego
con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KI Camicia operativa, curva, con punta tagliente, 5,6 Charr., con 2 otturatori, con canale
operativo 0,8 mm per sonde laser fino a 400 micron (diametro esterno massimo 700 micron)
o ago di punzione 11510 KC, con 2 adattatori LUER-Lock, monouso, confezione da 2 pezzi,
per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KC Ago di punzione, Ø 0,6 mm, lunghezza 26,5 cm, monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego
con camicie operative 11510 KD/KE/KI

11510 L Pinza da biopsia, semirigida, una ganascia mobile, 3 Charr., lunghezza 25 cm

Placenta posteriore
11506 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, retto, Ø 3,3 mm, lunghezza 30 cm,

30.000 pixel, autoclavabile, attacco di irrigazione, canale operativo centrale da 4 Charr.,
canale operativo laterale da 3 Charr., oculare ridotto con fibre ottiche incorporate
incluso:
Guarnizione, per inserti per strumenti, confezione da 10 pezzi
2x Adattatore LUER, con guarnizione
Spazzola per pulizia
Valigetta

Placenta anteriore
11508 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, curvo, Ø 3,3 mm, lunghezza 30 cm,

30.000 pixel, autoclavabile, attacco di irrigazione, canale operativo centrale da 4 Charr.,
canale operativo laterale da 3 Charr., oculare ridotto con fibre ottiche incorporate
incluso:
Guarnizione, per inserti per strumenti, confezione da 10 pezzi
2x Adattatore LUER, con guarnizione
Spazzola per pulizia 
Valigetta

oppure
26008 BUA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2 mm, lunghezza 26 cm, autoclavabile,

attacco per conduttore di luce sul lato opposto, fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26161 UFK Camicia operativa, retta, con otturatore con punta piramidale 26161 UFO, 11,5 Charr., canale
operativo per sonde laser fino ad un diametro di 400 micron (diametro esterno massimo 700 micron),
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con inserto operativo 26161 UH

26161 UH Inserto operativo, con leva di guida, per impiego con camicia operativa 26161 UFK



9

4-
15

REC-SET-GYN 9 A

Duttoscopia, set MBU
Dotazione di base

Set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check” sec. OPPELT:
26212 Set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check” sec. OPPELT, Ø 14 mm,

lunghezza 20 cm
26212 K Mini-lama per bisturi, sterile, confezione da 24 pezzi, per impiego con set diagnostico micro

per sangue fetale “Easy-Check” sec. OPPELT 26212
26212 R Tubicino capillare, eparinizzato, misura 85 µl, confezione da 750 pezzi, per impiego

con set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check” sec. OPPELT 26212
11301 D3 Sorgente luminosa a batterie LED, con filettatura rapida, luminosità > 110 lm / > 150 klx,

durata > 120 min. peso 78 g., impermeabile e completamente immergibile per pulizia
e disinfezione manuali

495 NTA Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, Ø 2,5 mm, lunghezza 230 cm

Endoscopi miniaturizzati per la duttoscopia:
11521 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, semiflessibile, autoclavabile, NITI,

canale di irrigazione integrato, oculare ridotto, con fibre ottiche incorporate,
Diametro esterno: 0,8 mm
Ø del canale di irrigazione: 0,25 mm
Lunghezza operativa: 9 cm

11522 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, semirigido, autoclavabile, NITI,
con oculare ridotto, con un canale di irrigazione integrato e un canale operativo,
con fibre ottiche incorporate
Diametro esterno: 1,3 mm
Ø del canale di irrigazione: 0,25 mm
Ø del canale operativo: 0,6 mm
Lunghezza operativa: 12 cm

495 NTA Cavo luce a fibre ottiche, Ø 2,5 mm, lunghezza 230 cm
11522 S Camicia diagnostica, con otturatore smusso, lunghezza operativa 5 cm, per impiego con sistemi

ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11521 A e 11522 A
11522 SL Camicia diagnostica, con otturatore smusso, lunghezza operativa 9 cm, per impiego con sistemi

ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11521 A e 11522 A
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REC-SET-GYN 10 A

Chirurgia mammaria
Dotazione di base

Composizione consigliata

50251 MR Retrattore, per la creazione di una tasca operatoria, con impugnatura per comando ad una
mano, larghezza spatola 30 mm, lunghezza 14 cm, con due canali laterali per aspirazione fumi

50250 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 10 mm,
lunghezza 31 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

50251 M Endodissettore unipolare, misura 20 mm, lunghezza operativa 28 cm, con attacco per
coagulazione unipolare
incluso:
Impugnatura
Camicia

50251 ML Elettrodo di coagulazione unipolare, confezione da 5 pezzi, per impiego con endodissettore
unipolare 50251 M

50251 DE Dissettore per seno sec. ECKERT, smusso, curvo, misura 10 mm, lunghezza 23 cm
33221 MD Pinza da preparazione e da presa c sec. KELLY, girevole, scomponibile, isolata,

con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia,
entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm

50251 R Retrattore, con dispositivo luce a fibre ottiche, dentato, con canale per aspirazione fumi,
larghezza spatola 30 mm, lunghezza 9 cm



11REC-SET-GYN 11 A

4-
15

Conizzazione
Dotazione di base

26013 VDA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore integrato, sistema ottico HOPKINS® VITOM® 90°,
distanza operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm, autoclavabile, con filtro verde per colposcopia,
con fibre ottiche incorporate e lenti del condensatore,
codice colore: blu

26165 UG Elettrodo ad ansa, con stelo isolato, autoclavabile, misura 22 x 17 mm, lunghezza operativa 11 cm
26165 UM Elettrodo ad ansa, con stelo isolato, autoclavabile, misura 15 x 13 mm, lunghezza operativa 10 cm
26165 UK Elettrodo ad ansa, con stelo isolato, autoclavabile, misura 10 x 8 mm, lunghezza operativa 9 cm
26 5200 43 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti per l’attivazione del generatore unipolare, per impiego

con AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 e AUTOCON® II 400 SCB, tasto giallo; taglio unipolare,
tasto blu: coagulazione unipolare (è necessario un cavo di connessione per alta frequenza
26 5200 45)

26 5200 45 Cavo per alta frequenza, per impugnatura per elettrodi 26 5200 43, lunghezza 400 cm
20 5308 01 AUTOCON® II 80, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

incluso:
Cavo di rete

20 0178 34 Interruttore a doppio pedale, digitale, un livello, per impiego con AUTOCON® II 80
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Per impiego con isteroscopi e fetoscopi

Isteroscopi vedi pagina 15
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

26008 BA

26008 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2 mm, lunghezza 26 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

Sistema ottico HOPKINS®

Ø 2 mm

2-
08

1

HYST-SYS 2
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Camicie per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Sistema ottico

Deflusso

Camicia esterna

Camicia interna

Afflusso

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° da 2 mm, 26008 BA

Senza canale operativo

26161 RN Camicia interna, Ø 2,8 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
camicia esterna 26161 R

26161 R Camicia esterna, Ø 3,6 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
camicie interne 26161 RN e 26162 RN

4-
15

HYST-SYS 3 A

26161 RN/R

Afflusso

Deflusso

Con canale per strumenti semirigidi da 5 Charr.

26152 BI/BO

Sistema ottico

Strumento

Camicia esterna

Camicia interna

Canale operativo
afflusso

Deflusso 26152 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®, misura 3,6 mm, con
canale per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr., con
1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
camicia esterna 26152 BO

26152 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, misura 4,2 mm, con
1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock,  per impiego con
camicia operativa 26152 BI

Camicie sec. BETTOCCHI®, misura 4 mm

Afflusso

Deflusso

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Isteroscopio compatto B.I.O.H.®

sec. BETTOCCHI®

7-
11

2

“Andare oltre il consueto”

Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il mondo dell’isterosco-
pia sviluppando il primo isteroscopio a flusso continuo
con un diametro totale di 5 mm.

Nel 2001, con la creazione del primo sistema ottico
HOPKINS® a lenti cilindriche da 2 mm, siamo stati in
grado di ridurre ulteriormente il diametro totale di que-
sto endoscopio.

Negli ultimi dieci anni tutti gli operatori, che hanno utiliz-
zato i due strumenti, hanno imparato ad apprezzarne
l’eccezionale capacità di impiego.

Il desiderio di “andare oltre il consueto”, ci ha indotto a
sviluppare il primo isteroscopio integrato basato sulla
migliore tecnologia KARL STORZ.

Prof. S. BETTOCCHI, 
Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia,

Università di Bari, Policlinico
70125 Bari, Italia

● Nuovo accesso al canale operativo
– Meccanismo a valvola automatica
– Tappo di chiusura monouso
– Chiusura ermetica sicura
– Per un impiego di strumenti chirurgici semirigidi

da 5 Charr. e per elettrodi bipolari

● Impugnatura
– Nuova impugnatura a forma di pistola
– Completamente autoclavabile

● Nuovo design
– Sistema “Monobloc”: tutti i raccordi (tubi e cavi

luce) si trovano sull’estremità inferiore dello
strumento

– Chiaro ordine degli attacchi di afflusso e deflusso
– Rotazione semplice dell’isteroscopio

Caratteristiche particolari:
● Sistema ottico rinforzato

– L’integrazione del sistema ottico nella camicia
interna assicura maggiore stabilità.

– Introduzione atraumatica nel canale cervicale
con diametro da 4 mm

● Nuovo meccanismo di chiusura
– Collegamento rapido della camicia esterna tramite

meccanismo CLICK

● Tasti per aspirazione e irrigazione direttamente
sull’impugnatura
– Per applicazione a flusso singolo e continuo

– Comando ad una mano del sistema di aspirazione
e di irrigazione

HYST-SYS 4 A
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26252 BL Isteroscopio compatto B.I.O.H.® sec. BETTOCCHI®, sistema
ottico HOPKINS® 30°, misura 4 mm, con canale per strumenti chirurgici
semirigidi da 5 Charr., con valvola di aspirazione e di irrigazione
per applicazioni a flusso singolo o continuo, impugnatura lunga
incluso:
Camicia esterna
2x Valvola di aspirazione e irrigazione
Adattatore Monobloc
Guarnizione, per inserti per strumenti, confezione da 10 pezzi

26252 BL

Isteroscopio compatto B.I.O.H.®

sec. BETTOCCHI®

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Accessori consigliati

*

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34

031317-10* Set tubo, monouso, sterile, con attacco Monobloc, tubo di
irrigazione e di aspirazione, attacco alla pompa solo con set tubo
031167-01, confezione da 10 pezzi, per impiego con
isteroscopio B.I.O.H.® 26252 BB/BH in combinazione con
ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

39501 XC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di un isteroscopio compatto B.I.O.H.®, incl. adattatore di pulizia,
supporto per sistema ottico in silicone e coperchio, dimensioni
esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, per impiego con adattatore
di pulizia 39501 XCA

HYST-SYS 5 A
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TROPHYSCOPE®
sec. CAMPO

7-
11

1

HYST-SYS 6 A

Premendo semplicemente un pulsante e con un movi-
mento distale, la cervice viene dilatata delicatamente
per mezzo della camicia esterna. La camicia a flusso
continuo o la camicia operativa può essere bloccata
nella posizione attiva durante l’esame, consentendo
funzioni supplementari come un flusso continuo oppure
l’applicazione di uno strumento semiflessibile 5 Charr.
(camicia operativa), senza dover rimuovere l’isterosco-
pio.

Inoltre la camicia operativa consente di eseguire piccoli
interventi chirurgici come biopsie, resezione di polipi o
dissezioni del setto.

Dato che lo strumento è compatibile con una soluzione
disinfettante molto efficace e biodegradabile come
TRISTEL FUSE®, l’isteroscopio è di nuovo pronto per
l’uso in pochi minuti, risultando quindi idoneo all’appli-
cazione per tutti gli studi ginecologici, gli ambulatori ed
i centri IVF.

Dr. R. CAMPO,
Medical Director LIFE Leuven, 

Belgio

TROPHYSCOPE®, l’isteroscopio compatto sec. CAM-
PO, è stato sviluppato appositamente per l’isteroscopia
diagnostica e l’isteroscopia nello studio medico e in
ambito ambulatoriale.

Grazie alla camicia di irrigazione integrata nel sistema
ottico HOPKINS® da 2 mm, il diametro esterno del
TROPHYSCOPE® è ridotto a 2,9 mm, elemento di gran-
de vantaggio negli esami di pazienti nullipare e sogget-
te ad infertilità. Con il nuovo isteroscopio di solito non è
necessaria la dilatazione del canale cervicale, si ha un
miglioramento delle caratteristiche di distensione e di
stabilità. Anche la trasmissione della luce del sistema
ottico è stata migliorata, aumentando il numero delle
fibre ottiche, per ottenere un’eccellente qualità delle
immagini con un diametro ridotto.

Un’ulteriore caratteristica di questo isteroscopio è rap-
presentata dall’applicazione di una camicia esterna
supplementare in posizione attiva e passiva; attualmen-
te ve ne sono a disposizione due diverse: una camicia a
flusso continuo ed una operativa a flusso continuo con
un canale operativo da 5 Charr.

In posizione passiva il diametro dello strumento non
viene ampliato con la camicia a flusso continuo per
l’esame diagnostico, ma, se necessario, la camicia può
essere attivata e fatta scorrere in posizione distale.
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TROPHYSCOPE®
sec. CAMPO,

camicia operativa Continuous-Flow

7-
11

1

HYST-SYS 7

26008 BAC

26152 DS

26152 DB (camicia in posizione attiva)

26152 DA (camicia in posizione passiva)

Per impiego con TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 26008 BAC

26152 DA Camicia operativa Continuous-Flow, misura 3,7 mm,
lunghezza 18 cm, con attacco per aspirazione, per
impiego con TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 26008 BAC

26152 DB Camicia operativa Continuous-Flow, misura 4,4 mm,
lunghezza 16 cm, con canale per strumenti semirigidi da
5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per
impiego con TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 26008 BAC

26008 BAC TROPHYSCOPE® sec. CAMPO, sistema ottico
HOPKINS® 30°, misura 2,9 mm, lunghezza 24 cm,
con attacco di irrigazione, per impiego con camicie
operative Continous-Flow 26152 DA e 26152 DB

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34

i

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Per impiego con camicie operative Continuous-Flow 26152 DA/DB

26152 DS Curette TROPHY, per impiego con camicie Continous-
Flow 26152 DA e 26152 DB
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Sistemi ottici HOPKINS®

Ø 2,9 mm

26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26120 BA

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

4-
15

HYST-SYS 8 A

26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, Ø 2,9 mm,
lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

26020 FA

Per impiego con isteroscopi e nell’endoscopia transvaginale o fertiloscopia

Per impiego con isteroscopi e resettoscopi

Isteroscopi vedi pagine 21-23
Endoscopia transvaginale vedi pagine 72-73
Fertiloscopi vedi pagina 76

Isteroscopi vedi pagine 21-23
Resettoscopi vedi pagine 40-47
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Camicie per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° da 2,9 mm, 26120 BA

26161 VS

26161 VS Camicia diagnostica, Ø 4,1 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34

4-
15

HYST-SYS 9 A

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Senza canale operativo

Con canale per strumenti semirigidi da 5 Charr.

Camicie sec. BETTOCCHI®, misura 5 mm

26153 BI/BO

26153 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®, misura 4,3 mm,
con canale per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr.,
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego
con camicia esterna 26153 BO

26153 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, misura 5 mm,
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego
con camicia interna 26153 BI

Deflusso

Afflusso

26161 VB Camicia interna, Ø 3,8 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore
LUER-Lock, per impiego con camicia esterna 26161 VC

26161 VC Camicia esterna, Ø 4,5 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore
LUER-Lock, per impiego con camicie esterne 26161 VB
e 26162 VB

Sistema ottico

Deflusso

Camicia esterna

Camicia interna

Afflusso

Sistema ottico

Strumento

Camicia esterna

Camicia interna

Canale operativo
afflusso

Deflusso

26161 VB/VC

Afflusso

Deflusso
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Camicie per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue,
per impiego con Ovabloc

Camicie sec. BETTOCCHI®, per impiego con Ovabloc

26153 CI/CO

26153 CI Camicia interna sec. BETTOCCHI®, misura 4,9 mm, con
canale per strumenti chirurgici semirigidi da 7 Charr., con
1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
camicia esterna 26153 CO

26153 CO Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, misura 5,5 mm,
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego
con camicia interna 26153 CI

2-
08
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Afflusso

Deflusso

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° da 2,9 mm, 26120 BA

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Sistema ottico

Strumento

Camicia esterna

Camicia interna

Canale operativo
afflusso

Deflusso
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Camicia per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 12° e 30° da 2,9 mm, 26020 FA e 26120 BA

Caratteristiche particolari:
● Camicia speciale per irrigazione eccellente
● Attacchi laterali di afflusso e deflusso per

migliore confort delle pazienti
● Facile maneggio grazie al sistema ad una

camicia

● Compatibile sia con sistemi ottici a 12°
che con quelli a 30°

2-
08

3

HYST-SYS 11

Con canale per strumenti da 5 Charr.

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

26153 EA Camicia per isteroscopio, misura 5 mm,
con canale per strumenti chirurgici da 5 Charr.,
camicia esterna ed interna non separate

26153 EA
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Sistemi ottici HOPKINS®

Ø 4 mm

26105 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26105 FA

26105 BA

26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

4-
15

Per impiego con isteroscopi

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Per impiego con isteroscopi e resettoscopi

Isteroscopi vedi pagina 25

Isteroscopi vedi pagina 26
Resettoscopi vedi pagine 49-52
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26163 V

26163 V Camicia diagnostica, Ø 5,1 mm,
con 1 adattatore LUER-Lock

26163 VC Camicia esterna, Ø 6,2 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore
LUER-Lock, per impiego con camicie interne 26163 VB
e 26164 VB

4-
15

26164 VB Camicia interna, Ø 5,2 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore
LUER-Lock, per impiego con camicia esterna 26163 VC

26164 VB/26163 VC

Afflusso

DeflussoSistema ottico

Deflusso

Camicia esterna

Camicia interna

Afflusso

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

26154 BI/BO

Camicie sec. BETTOCCHI®, misura 6 mm

26154 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®, misura 5,4 mm,
con canale per strumenti chirurgici semirigidi da
5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock,
per impiego con camicia esterna 26154 BO

26154 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, misura 6 mm,
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per
impiego con camicia interna 26154 BI

Afflusso

Deflusso

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° da 4 mm, 26105 BA

Strumenti chirurgici semirigidi, elettrodi e cavi vedi pagine 27-29 e 34

Senza canale operativo

Con canale per strumenti semirigidi da 5 Charr.

Camicie per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Sistema ottico

Strumento

Camicia esterna

Camicia interna

Canale operativo
afflusso

Deflusso
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Camicie per isteroscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

26163 FB/FC

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® 12° da 4 mm, 26105 FA

26163 FB Camicia interna, Ø 5,2 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con camicia
esterna 26163 FC

26163 FC Camicia esterna, Ø 6,2 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con camicia
interna 26163 FB

HYST-SYS 14

Deflusso

Afflusso

Sistema ottico

Deflusso

Camicia esterna

Camicia interna

Afflusso

Senza canale operativo

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Per impiego con B.I.O.H.®, TROPHYSCOPE® e con camicie per isteroscopio

Elettrodi ed ansa
5 Charr.

2-
08

2

26770 B Elettrodo a sfera, unipolare, 5 Charr.,
lunghezza 53 cm

26159 L Cappio per polipectomia sec. BETTOCCHI®,
unipolare, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 N Elettrodo ad ago sec. BETTOCCHI®,
unipolare, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 BE Elettrodo di dissezione bipolare,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm

Elettrodi unipolari ed ansa

26159 GC Elettrodo sferico bipolare sec. GORDTS/ CAMPO,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm

unipolare

Elettrodi bipolari

Gli elettrodi bipolari 26158 BE, 26159 BE e 26159 GC sono per l’applicazione in soluzione salina.

Settori di applicazione
degli elettrodi bipolari 26158 BE e 26159 BE

Nell’isteroscopia:
● per la dissezione del setto uterino
● nel caso di sinechia
● nel caso di polipectomia e miomectomia

(soprattutto per miomi peduncolati)

Nell’endoscopia transvaginale (TVE):
● per l’adesiolisi
● per Ovarian Drilling

Settori di applicazione
dell’elettrodo bipolare 26159 GC

Nell’isteroscopia e nell’endoscopia transvaginale
(TVE):
● per la coagulazione in caso di piccole emorragie

Nell’endoscopia transvaginale (TVE):
● per la coagulazione di focolai endometriosi

26158 BE Elettrodo di dissezione bipolare,
semirigido, 5 Charr., elettrodo ad ago
angolato a 90°, lunghezza 36 cm

bipolare

Apparecchi ed accessori per chirurgia intrauterina HF vedi capitolo 11, APPARECCHI
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Strumenti chirurigici semirigidi
5 Charr.

Per impiego con B.I.O.H.®, TROPHYSCOPE® e con camicie per isteroscopio

Pinza da biopsia e da presa, semirigida,
entrambe le ganasce mobili

Lunghezza

34 cm

40 cm

Strumento

26159 UHW

26160 UHW

Forbici, semirigide, smusse, una ganascia mobile
26159 EHW

26160 EHW

Forbici, semirigide, puntute, una ganascia mobile
26159 SHW

26160 SHW

Pinza a morso, semirigida, tagliente, una ganascia
mobile

26159 DHW

26160 DHW

Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida,
entrambe le ganasce mobili

26159 BHW

26160 BHW

Strumento da fissazione per mioma
sec. BETTOCCHI®, semirigido

26159 M

–

Palpatore sec. BETTOCCHI® e sec. DI SPIEZIO
SARDO, semirigido, graduato in mm

26159 G

–

Pinza da presa tenaculum sec. HESSELING,
semirigida, entrambe le ganasce mobili

26159 H

26160 H

Pinza da presa sec. DI SPIEZIO SARDO,
semirigida, entrambe le ganasce mobili

26159 DS

26160 DS

Pinza da presa tenaculum con sporgenza
sec. HESSELING e DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili

26159 HS

26160 HS

i

i

i

i
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Strumenti chirurigici semirigidi
7 Charr.

26165 F Pinza da biopsia, semirigida, entrambe le
ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

26165 AJ Pinza da presa, semirigida, entrambe le
ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

26168 A Forbici, semirigide, una ganascia mobile,
7 Charr., lunghezza 40 cm

Per impiego con camicie per isteroscopio 26153 CI e 26153 CO

26165 F
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Manicotti a pressione per isteroscopia

20 3100 41 Set tubo flessibile in silicone, sterilizzabile, lunghezza
250 cm, per impiego con manicotti a pressione 26 3100 38
e 26 3101 38 con pompa a pedale 20 3100 90

20 3100 90 Pompa a pedale in gomma, con tubo flessibile in silicone,
lunghezza 200 cm e valvola automatica di sicurezza,
collegabile ai manicotti di pressione
26 3100 38 e 26 3101 38

20 3100 93 Manometro, per impiego con manicotti di infusione
a pressione 26 3100 38 e 26 3101 38

26 3101 38 Manicotto di infusione a pressione, 3 l

26 3101 38

20 3100 93

20 3100 90
20 3100 41
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Isteroscopio flessibile

Si stima che più del 30% di tutte le visite ambulatoriali
dal ginecologo vengano eseguite per far esaminare 
sanguinamenti uterini anomali. Le cause più frequenti di
sanguinamenti uterini anomali sono differenti secondo
l’età della paziente. Le donne in fase adolescenziale e in
fase periclimaterica hanno spesso mestruazioni irregolari
dovute ad ovulazione poco frequente.

In donne in postclimaterio, che presentano sanguina-
menti anomali, bisogna anzitutto escludere come causa
un carcinoma endometriale. Una donna che ha delle
mestruazioni regolari ma abbondanti, soffre probabil-
mente di fibromi uterini o di endometriosi. Per il medico
è importante decidere se il sanguinamento anomalo sia
dovuto a cause patologiche dell’utero o meno. A tal fine
il ginecologo ha a disposizione diversi metodi. Oltre alla
isteroscopia questi sono il raschiamento, gli ultrasuoni,
un’isterosalpingografia, così come l’ecografia e la riso-
nanza magnetica.

Una biopsia dell’endometrio ambulatoriale dovrebbe es-
sere eseguita in tutte le donne con inattesi sanguinamenti
postclimaterici. Se i sanguinamenti perdurano, dopo una
diagnosi di atrofia endometriale o, se il tessuto non è
sufficiente per una diagnosi, si consiglia di effettuare un
esame della cavità uterina. L’isterosalpingografia è una
metodica utile in pazienti interessate alla pervietà delle
tube, ma la sua sensibilità o esattezza non è sufficiente
per una valutazione della cavità uterina nelle donne con
sanguinamenti uterini anormali. L’esame a ultrasuoni con
una sonda vaginale è un ottimo metodo per stabilire la
presenza o l’assenza di fibromi dell’utero, ma non è un
buon metodo per la localizzazione di fibromi nell’utero.

I due test più indicati per la valutazione della cavità
uterina sono l’isterogramma ecografico e l’isteroscopia
ambulatoriale. Con la tecnica dell’istero-ecografia si
iniettano 10 – 20 cm 3 di soluzione salina attraverso il
collo dell’utero nella cavità uterina. Nel contempo viene
usato un apparecchio a ultrasuoni con sonda vaginale
per indagare la presenza di irregolarità nella mucosa
uterina. Queste irregolarità possono essere dovute a
polipi uterini, fibromi o coaguli. L’immagine ecografica
non è esatta nella differenziazione di queste situazioni.
L’esecuzione dell’isterogramma ecografico richiede da
10 a 20 minuti e induce nella paziente dei leggeri crampi.

L’isteroscopia ambulatoriale è il metodo migliore di
indagine della cavità uterina. Non c’è alcuna immagine
ecografica che dev’essere interpretata. In questo caso
bisogna decidere se usare un isteroscopio rigido da
3-4 mm o uno flessibile da 3,6 mm. Entrambi hanno un
canale operativo e con entrambi viene usata una quantità
minima di soluzione salina per la distensione dell’utero.
Nella maggior parte dei casi sono necessari una pinza da
collo e un bloccaggio paracervicale se viene usato il si-
stema rigido. Con l’impiego dell’isteroscopio flessibile
ciò è necessario solo in meno del 10% delle pazienti,
perché la punta distale dell’isteroscopio può essere
introdotta in modo atraumatico nel canale cervicale per
mezzo del manipolatore a pollice. Un esame accurato
della cavità uterina con l’isteroscopio flessibile dura nor-
malmente solo pochi minuti e non provoca più crampi
dell’ecografia. Un bloccaggio paracervicale non è ne-
cessario. 

L’economicità dell’isteroscopia ambulatoriale rende que-
sta procedura molto attraente per i clinici. Negli Stati
Uniti i costi di acquisto dell’apparecchio vengono am-
mortizzati usandoli una volta alla settimana. L’entusia-
smo delle pazienti per l’isteroscopia ambulatoriale è
straordinario. Le pazienti sono spesso frustrate se devo-
no sottoporsi a delle ripetute distensioni e raschiamenti
durante un’isterectomia. È bene che le pazienti possano
vedere la patologia che causa il loro sanguinamento
anomalo durante l’isteroscopia ambulatoriale. A differen-
za dell’immagine ecografica, l’immagine isteroscopica è
facile da capire. Le pazienti apprezzano il fatto che la
causa del loro problema possa essere diagnosticata
rapidamente e con minimo disagio. Inoltre proprio per
questo il programma terapeutico è più esatto e si otten-
gono risultati più soddisfacenti. Le pazienti vengono
coinvolte maggiormente nel loro trattamento e opteran-
no per medici in grado di trattarle con più efficacia.

Dr. med. K.B. ISAACSON, 
Primario, Vincent Memorial Reparto Ginecologia, 

Endocrinologia riproduttiva e terapia dell’infertilità, 
Massachusetts General Hospital, 

Boston, USA
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Isteroscopio flessibile
Diametro esterno 3,5 mm

Caratteristiche particolari:
●● Piccolo diametro
●● Per l’isteroscopia ambulatoriale
●● Grande angolo visivo ed estremità distale mobile 
●● Canale operativo da 4 Charr. per impiego con

strumenti chirurgici flessibili da 3 Charr.
●● Meccanismo Lock per il fissaggio della punta

Apparecchi ed accessori per l’isteroscopia vedi capitolo 11, APPARECCHI
Contenitori per sterilizzazione e conservazione dei sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

11264 BB

11264 BB Istero-fibroscopio
Canale operativo: 1,48 mm
Direzione della visuale: 0°
Angolo visuale: 90°
Lunghezza operativa: 240 mm
Diametro esterno: 3,5/3,6 mm

 110°

°110

●● Impermeabile e completamente immergibile in
soluzioni detergenti e disinfettanti

●● Sterilizzabile con gas EtO
●● Consigliato per la video-endoscopia

in combinazione con telecamere KARL STORZ

1-
99
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Accessori
per isteroscopio flessibile

Apparecchi ed accessori per l’isteroscopia vedi capitolo 11, APPARECCHI
Contenitori per sterilizzazione e conservazione dei sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

2-
02

2

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura:

27677 A Valigetta, in materiale sintetico, senza inserti,
dimensioni interne (l x p x h): 725 x 325 x 85 mm

11033 KB Pinza da presa, flessibile, una ganascia
mobile, 3 Charr., lunghezza 43 cm

11033 KA Pinza da biopsia, flessibile, una ganascia
mobile, 3 Charr., lunghezza 43 cm

11025 E Tappo di compensazione pressoria, per la
ventilazione durante la sterilizzazione a gas e
al plasma

26770 AA Elettrodo per coagulazione, unipolare, 3 Charr.,
lunghezza 53 cm

27651 AK Spazzola per pulizia, rotonda, flessibile, Ø esterno
2 mm, per canale operativo Ø 1,2 – 1,8 mm,
lunghezza 75 cm

13242 XL Verificatore di tenuta, con pompetta e manometro

Accessori opzionali:

6927691 Adattatore per rubinetto doppio,
LUER-Lock con attacco per tubo O2

Strumenti consigliati per impiego con rubinetto doppio:

11003 KA Pinza da biopsia, flessibile, entrambe le ganasce
mobili, ovale, Ø 1 mm, lunghezza 60 cm

11003 KB Pinza da presa, flessibile, entrambe le ganasce
mobili, Ø 1 mm, lunghezza 60 cm
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Cavi unipolari e bipolari per alta frequenza

Cavi unipolari per alta frequenza

26002 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da
4 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con apparecchi
KARL STORZ, Erbe T (modelli precedenti) e Ellman

26004 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 4 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con
apparecchi HF Martin

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

26006 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 8 mm, lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II
400 SCB (serie 112, 116) e apparecchi Valleylab

26005 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 5 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con sistema
AUTOCON® II 400 SCB (serie 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON®

(serie 50, 200, 350) e apparecchi Erbe ICC

unipolare

Nota bene:
La lunghezza standard dei cavi per alta frequenza è di 300 cm. Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm,
aggiungere la lettera L al numero corrispondente, ad es. 26002 ML, 26176 LVL.

Apparecchi ed accessori per chirurgia intrauterina HF vedi capitolo 11, APPARECCHI

bipolare

Cavi bipolari per alta frequenza

26176 LE Cavo bipolare per alta frequenza,
lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON®II 200,
AUTOCON®II 80, coagulatore 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350) e coagulatori
Erbe serie T e ICC

26176 LM Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza
300 cm, per apparecchi HF Martin

26176 LV Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza
300 cm, per AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 114,
116, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
e per coagulatori Valleylab

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

26176 LW Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm,
distanza dei poli dalla parte dell’apparecchio 22 mm,
per impiego con elettrobisturi ad alta frequenza con
distanza dei poli di 22 mm (presa bipolare)
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Si possono distinguire due modalità: la resezione uni-
polare e quella bipolare.

Principio di base della resezione unipolare

Nella resezione unipolare l’effetto termico desiderato nel
tessuto avviene sotto forma di un taglio o di una coagu-
lazione in seguito ad un’aumentata densità di corrente
tra un elettrodo conduttore ed il tessuto.

Un elettrodo neutro di ampie dimensioni, posizionato il
più vicino possibile al campo operatorio, riconduce la
corrente applicata al generatore ad alta frequenza
attraverso il tessuto.

Per garantire il buon funzionamento di questo circuito
chiuso è necessario l’uso di liquido di irrigazione non
conduttore (per esempio Purisol).

L’utilizzo di liquido di irrigazione conduttore, come av-
viene nella resezione bipolare, avrebbe come con-
seguenza quella di fornire una resistenza elettrica
minore tra l’elettrodo produttore di corrente e il liquido
comparato al tessuto.

Ne risulta che la corrente, direttamente introdotta nel
corpo umano, senza effettivo controllo per mezzo del
liquido di irrigazione, non produce la reazione termica

aspettata nella zona tra il punto di contatto del tessuto
e dell’elettrodo conduttore.

Pericoli potenziali durante la resezione unipolare

In base al flusso di corrente e alla quantità di energia
applicata, è possibile determinare un’irritazione dei
nervi oppure una stimolazione del riflesso che, nel
peggiore dei casi, potrebbe portare alla perforazione
tissutale tramite lo strumento.

Inoltre le correnti di offset (le cosiddette correnti di fuga)
oppure gli elettrodi neutri applicati in modo non
regolamentare potrebbero portare ad una concen-
trazione di corrente in una superficie (molto) ristretta e
produrre, come conseguenza, un riscaldamento del
tessuto tale da provocare ustioni estremamente gravi.

I moderni generatori ad alta frequenza, come ad esem-
pio l’AUTOCON®II 400 della ditta KARL STORZ, sono
dotati di sistemi di riconoscimento che identificano in
anticipo le correnti di fuga oppure gli elettrodi neutri
posizionati in modo sbagliato. Questi sistemi possono
disattivare l’energia di potenza, aumentando quindi la
sicurezza delle pazienti.

La resezione unipolare

Generatore ad alta frequenza

Resettoscopio

Elettrodo
neutro

unipolare

RES-SYS-INTRO 
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La resezione bipolare

Principio di base della resezione bipolare

Negli ultimi anni è stata sviluppata la resezione bipolare
per ridurre al minimo il flusso di corrente nelle pazienti.
La resezione bipolare si contraddistingue in modo
particolare per l’elettrodo neutro posizionato nelle im-
mediate vicinanze dell’elettrodo sotto corrente.

Non più il tessuto, ma la soluzione di irrigazione viene
utilizzata come conduttore per riportare la corrente allo
elettrodo neutro. Dato che la soluzione (nel caso della
resezione bipolare: cloruro di sodio NaCl al 0,9%) presen-
ta una resistenza molto minore rispetto al tessuto, in caso
di energia rilasciata, si avrebbe un flusso di corrente
diretta dall’elettrodo attivo a quello neutro. Si escludereb-
be, quindi, l’effetto termico.

La premessa fondamentale per la resezione bipolare è
data dalla formazione di un plasma nella soluzione di
irrigazione: questo “strato isolante” formantesi intorno
all’ansa aumenta la resistenza elettrica tra l’elettrodo at-
tivo e la soluzione di irrigazione in rapporto a quella dei
tessuti.

Però può verificarsi un effetto termico nel tessuto a
diretto contatto con l’ansa prima che la corrente venga
ricondotta all’elettrodo neutro tramite la soluzione di
irrigazione e poi al generatore ad alta frequenza.

Un sistema può veramente definirsi bipolare solo se
garantisce il ritorno della corrente senza che questo
avvenga tramite il tessuto o tramite gli oggetti a diretto
contatto con il tessuto (come ad esempio la camicia).
Ogni contatto del tessuto con la corrente presenta il
rischio di stenosi e di bruciature, di intensità tanto
maggiore, quanto minore risulta essere la superficie di
contatto.

Un rinvio corretto della corrente è quindi possibile solo
con l’intermediario di oggetti isolati contro la camicia
esterna dello strumento (come ad esempio gli elettrodi)
come avviene nei sistemi della ditta KARL STORZ.

Generatore ad alta corrente

Resettoscopio

Elettrodo
neutro

Elettrodo
attivo

bipolare

RES-SYS-INTRO 1 
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Chirurgia intrauterina ad alta frequenza

RES-SYS-INTRO 2 
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Fig. 1:
Resezione
unipolare

Fig. 2:
Resezione
bipolare

Fig. 3:
Resezione
unipolare

Fig. 4:
Resezione
bipolare

Fig. 5:
Resezione
unipolare

Fig. 6:
Resezione
bipolare

unipolare bipolare
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Sistema ottico HOPKINS®

Ø 2,9 mm

Per impiego con isteroscopi e resettoscopi

Isteroscopi vedi pagine 21-23
Resettoscopi vedi pagine 40-47
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

RES-SYS 1

26120 AA

26120 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°,
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, Ø 2,9 mm,
lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

26020 FA
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Elemento operativo
per resettoscopi, 15 Charr.

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Per impiego con camicia per resettoscopio 26053 SCK
e con sistema ottico HOPKINS® 0° da 2,9 mm, 26120 AA

26053 EH Set di elementi operativi, unipolare
incluso:
Elemento operativo
10x Ansa da taglio
Cavo unipolare per alta frequenza

unipolare

i

011010-10

15 Charr., 
codice colore: verdeEstremità operativa Descrizione dello strumento

011010-10* Ansa da taglio unipolare, unipolare

*

26053 EB
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Elemento operativo
per resettoscopi, 15 Charr.

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Per impiego con camicia per resettoscopio 26053 SCK
e con sistema ottico HOPKINS® 0° da 2,9 mm, 26120 AA

Caratteristiche particolari:
● Resezione in soluzione salina
● Diretto flusso di ritorno tramite l’elettrodo

bipolare
NaCl

26053 EB

26053 EBH Set di elementi operativi, bipolare
incluso:
Elemento operativo
10x Ansa da taglio
Cavo bipolare per alta frequenza

i

011050-10

15 Charr., 
codice colore: verdeEstremità operativa Descrizione dello strumento

011050-10* Ansa da taglio, bipolare

*

26053 EB
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Camicia per resettoscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

26053 SCK Camicia del resettoscopio, 15 Charr., estremità
della camicia obliqua, camicia interna girevole
26053 CB con isolamento in ceramica, attacco
click, per irrigazione ed aspirazione continue,
codice colore: verde

Caratteristiche particolari:
● Camicia interna girevole
● Inserto in ceramica sull’estremità distale della camicia

per impedire danni da ustione
● Camicia interna intercambiabile

Per impiego con elemento operativo 26053 EB e con sistema ottico HOPKINS® 0° da 2,9 mm 26120 AA
per resettoscopi da 15 Charr.

Le camicie per resettoscopio sopra menzionate possono essere utilizzate con elementi operativi
unipolari e bipolari.

26053 OC Otturatore standard, per impiego con camicia
del resettoscopio 26053 SCK,
codice colore: verde

i

26053 SCK
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Inserto diagnostico e
strumenti chirurgici semirigidi

26053 CD

26053 CD Inserto diagnostico, con canale per strumenti
chirurgici semirigidi da 5 Charr., per impiego
con camicia per resettoscopio 26053 SCK

Per impiego con camicia per resettoscopio 26053 SCK
e con sistema ottico HOPKINS® 0° da 2,9 mm, 26120 AA

26159 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DS Pinza da presa sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 SHW Forbici, semirigide, puntute, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DHW Pinza a morso, semirigida, tagliente da parte a parte,
una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 M Strumento da fissazione per mioma sec. BETTOCCHI®,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 H Pinza da presa tenaculum sec. HESSELING,
semirigida, entrambe le ganasce mobili,
5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 HS Pinza da presa tenaculum con sporgenza
sec. HESSELING e sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

i

i

i
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Elemento operativo
per elettrodi con un’asta di guida, 22 Charr.

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Per impiego con camicie per resettoscopio 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD, 26055 BO
e con sistema ottico HOPKINS® 12° da 2,9 mm, 26020 FA

26055 E

Caratteristiche particolari:
● Elettrodi con un’asta di guida
●● Collegamento rapido del cavo per alta frequenza

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

26055 G

22 Charr., 
Ø stelo 7 mm

codice colore: bianco
Estremità operativa Descrizione dello strumento

26055 G Ansa da taglio, angolata

26055 H Ansa da taglio, angolata 25°

26055 N Elettrodo per coagulazione, a sfera, Ø 3 mm

26055 L Elettrodo da taglio, puntuto

unipolare

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

26055 ES Set di elementi operativi, unipolare
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio, angolata
Elettrodo per coagulazione, puntuto
Elettrodo per coagulazione, a sfera
2x Cavo unipolare per alta frequenza
Tubo di protezione
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Elemento operativo
per elettrodi con due aste di guida, 22 Charr.

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Per impiego con camicie per resettoscopio 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD, 26055 BO
e con sistema ottico HOPKINS® 12° da 2,9 mm, 26020 FA

Caratteristiche particolari:
● Resezione in soluzione salina
●● Diretto flusso diretto di ritorno tramite l’elettrodo

bipolare
NaCl

26055 EB

26055 EBH Set di elementi operativi, bipolari
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio
Elettrodo da taglio, puntuto
Elettrodo di coagulazione, a sfera
Cavo bipolare ad alta frequenza
Tubo di protezione

26055 GP1

22 Charr., 
Ø stelo 7 mm

codice colore: bianco
Estremità operativa Descrizione dello strumento

26055 GP1 Ansa da taglio, bipolare

26055 NB1 Elettrodo di coagulazione, bipolare, a sfera

26055 BL1 Elettrodo da taglio, bipolare, puntuto
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Camicie per resettoscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Caratteristiche particolari:
●● Camicia interna girevole o fissa a scelta
●● Inserto in ceramica sull’estremità distale della camicia

per impedire danni da ustione
●● Camicia interna intercambiabile

Per impiego con elementi operativi 26055 E, 26055 EB e con sistema ottico HOPKINS® 12° da 2,9 mm
26020 FA per resettoscopi, 22 Charr.

26055 SL Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso
per irrigazione e aspirazione continue, 22 Charr., estremità
distale obliqua, camicia interna fissa 26055 XB con isolamento
in ceramica,
codice colore: bianco

26055 LD Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e
deflusso, per irrigazione e aspirazione continue, 22 Charr.,
estremità distale obliqua, camicia interna girevole 26055 XE
con isolamento in ceramica, 
codice colore: bianco

26055 LD

26055 SC

Caratteristiche particolari:
● Camicia collegabile in ogni posizione a piacere

tramite il meccanismo a click
● Inserto in ceramica all’estremità distale della

camicia per evitare danni da bruciature

● Camicia interna girevole

26055 CO Otturatore standard, per impiego con camicie
per resettoscopio 26055 LD, 26055 SL e 26055 SC,
codice colore: bianco

26055 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso,
22 Charr., estremità distale obliqua, camicia interna 26055 CB
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: bianco

Le camicie per resettoscopio sopra menzionate possono essere utilizzate con elementi operativi
unipolari e bipolari.
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Inserto diagnostico
e strumenti chirurgici semirigidi
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26055 CD

26055 CD Inserto diagnostico, con canale
per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr.,
per impiego con camicie per resettoscopio
26055 LD, 26055 SL e 26055 SC

Per impiego con camicie per resettoscopio 26055 LD, 26055 SL, 26055 SC
e con sistema ottico HOPKINS® 12° da 2,9 mm, 26020 FA

26159 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DS Pinza da presa sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 SHW Forbici, semirigide, puntute, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DHW Pinza a morso, semirigida, tagliente da parte a parte,
una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 M Strumento da fissazione per mioma sec. BETTOCCHI®,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 H Pinza da presa tenaculum sec. HESSELING,
semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr.,
lunghezza 34 cm

26159 HS Pinza da presa tenaculum con sporgenza
sec. HESSELING e sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

i

i
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Sistema ottico HOPKINS®

Ø 4 mm

Per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza è necessario
utilizzare un sistema ottico basato su lenti cilindriche
HOPKINS® che fornisce immagini di grande qualità. In
generale si possono utilizzare sia sistemi ottici 12° che
30°. Il sistema ottico 12° è di facile uso e da preferire in
tutti gli interventi chirurgici con resettoscopio nella cavità
uterina media (ad es. nel caso di dissezione del setto),
mentre il sistema ottico 30° consente una visualizzazione
ottimale del sito operatorio in caso di patologie della

cavità uterina laterale, ad es. polipi e miomi. Questo
sistema ottico si può inoltre utilizzare nell’isteroscopia
diagnostica per visualizzare gli osti tubarici ruotando
l’isteroscopio.

Prof. Dr. med. T. RÖMER,
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Köln, Germania

26105 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26105 FA

26105 BA

26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

Per impiego con isteroscopi

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Per impiego con isteroscopi e resettoscopi

Isteroscopi vedi pagina 25

Isteroscopi vedi pagine 21-23
Resettoscopi vedi pagine 49-52
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Per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL 
e con sistema ottico HOPKINS® 12° da 4 mm, 26105 FA

Caratteristiche particolari:
●● Elettrodi con un’asta di guida con stabilizzatore
●● Connessione rapida del cavo per alta frequenza

26050 EG Set di elementi operativi, unipolare
incluso:
Elemento operativo
2x Ansa da taglio, angolata
Elettrodo per coagulazione, a sfera, Ø 5 mm
Elettrodo da taglio, puntuto
2x Cavo unipolare per alta frequenza
Tubo di protezione

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

RES-SYS 11 A

4-
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Elemento operativo
per elettrodi con un’asta di guida, 26 Charr.

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

unipolare

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

26050 G

26 Charr., 
Ø stelo 8 mm

codice colore: giallo
Estremità operativa Descrizione dello strumento

26050 G Ansa da taglio, angolata

26050 J Ansa da taglio, retta

26050 NK Elettrodo per coagulazione, a sfera, Ø 5 mm

26050 L Elettrodo da taglio, puntuto

26050 E
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Elemento operativo
per elettrodi con due aste di guida, 26 Charr.

Caratteristiche particolari:
●● Resezione in soluzione salina
●● Diretto flusso di ritorno tramite l’elettrodo

bipolare
NaCl

Per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL, 26050 SC e 26050 SL
e con sistema ottico HOPKINS®12° da 4 mm, 26105 FA

Taglio tramite pressione della molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

26040 EB

26040 EBH Set di elementi operativi, bipolare
incluso:
Elemento operativo, bipolare
2x Ansa da taglio, bipolare
Elettrodo da taglio, bipolare, puntuto
Elettrodo di coagulazione HALF MOON®, bipolare, a sfera
Cavo bipolare per alta frequenza
Tubo di protezione

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

26040 GP1

26 Charr., 
Ø stelo 8 mm

codice colore: giallo
Estremità operativa Descrizione dello strumento

26040 GP1 Ansa da taglio, bipolare

26040 GD1 Ansa da taglio, bipolare, piccola

26040 BL1 Elettrodo da taglio, bipolare, puntuto

26040 NB1 Elettrodo di coagulazione HALF MOON®, bipolare,
a sfera

Ansa da taglio, bipolare, ad asse longitudinale,
codice colore: giallo-arancione26040 JB1

RES-SYS 12 A
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Camicie per resettoscopio
per irrigazione ed aspirazione continue

Caratteristiche particolari:
●● Camicia interna girevole o fissa a scelta
●● Inserto in ceramica sull’estremità distale della camicia

per impedire danni da ustione
●● Camicia interna intercambiabile

26040 OC Otturatore standard, per impiego con camicie
per resettoscopio 26040 SL, 26050 SL, e 26050 SC,
codice colore: giallo

26050 SL Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, per
irrigazione ed aspirazione continue, 26 Charr., estremità distale obliqua,
camicia interna girevole 26050 XA con isolamento in ceramica,
codice colore: giallo

26040 SL Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, per
irrigazione ed aspirazione continue, 26 Charr., estremità distale obliqua,
camicia interna fissa 26040 XA con isolamento in ceramica,
codice colore: giallo

Per impiego con elementi operativi 26050 E, 26040 EB e con sistema ottico HOPKINS® 12°
da 4 mm 26105 FA per resettoscopi, 26 Charr.

26050 SL

Le camicie per resettoscopio sopra menzionate possono essere utilizzate con elementi operativi
unipolari e bipolari.

26050 SC Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso,
26 Charr., estremità distale obliqua, camicia interna 26050 CA
con isolamento in ceramica, attacco click,
codice colore: giallo

26050 SC

Caratteristiche particolari:
● Camicia collegabile in ogni posizione a piacere

tramite il meccanismo a click
● Inserto in ceramica all’estremità distale della

camicia per evitare danni da bruciature

● Camicia interna girevole

RES-SYS 13 A
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Inserto diagnostico e
strumenti chirurgici semirigidi

26069 CD Inserto diagnostico, con canale
per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr.,
per impiego con camicie per resettoscopio
26040 SL, 26050 SL e 26050 SC

26069 CD

Per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL,
e con sistemi ottici HOPKINS® 12°, 26105 FA e 30° da 4 mm, 26105 BA

26159 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DS Pinza da presa sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 SHW Forbici, semirigide, puntute, una ganascia
mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 DHW Pinza a morso, semirigida, tagliente da parte a parte,
una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 M Strumento da fissazione per mioma sec. BETTOCCHI®,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 H Pinza da presa tenaculum sec. HESSELING,
semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr.,
lunghezza 34 cm

26159 HS Pinza da presa tenaculum con sporgenza
sec. HESSELING e sec. DI SPIEZIO SARDO, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

i

i
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Dotazione di base sec. MAZZON

per la chirurgia intrauterina unipolare ad alta frequenza
e per enucleazione di miomi (a freddo)

La comune prassi degli interventi chirurgici isteroscopici
consente di affrontare e di poter curare un numero sem-
pre crescente di patologie. La riuscita e la sicurezza degli
interventi chirurgici dipendono in gran parte dalla qualità
e dalle caratteristiche del set di strumenti. Per noi quindi
è di essenziale importanza spiegare le premesse delle
tecniche a cui facciamo normalmente ricorso.

1. Resettoscopio

L’impiego di un sistema ottico 0° aumenta la sicurezza
durante l’intervento chirurgico grazie alle anse elettri-
che che rimangono sempre al centro del campo visivo,
a differenza di quanto avviene quando si utilizzano
sistemi ottici a visione obliqua. Con l’aiuto di entrambe
le camicie concentriche, il resettoscopio garantisce un
afflusso e deflusso (in e out) del liquido per la dilatazio-
ne e l’irrigazione continue del cavo uterino, tanto ne-
cessarie durante un’emorragia. In posizione di riposo
l’inserto operativo utilizzato assicura che l’ansa elet-
trica si trovi all’interno del resettoscopio.

Anse consigliate e relativa applicazione speciale:

26050 G Ansa da taglio, angolata
Taglio all’interno oppure nella lunghezza delle quattro
pareti del cavo uterino (polipectomia, miomectomia,
ablazione dell’endometrio)

26050 J Ansa da taglio, retta
Taglio frontale (metroplastica, sinechia) oppure in modo
tangenziale al pavimento uterino (polipi, miomi)

26050 M Ansa da taglio, retta, 3 mm
Taglio nelle corna uterine, cioè in zone difficilmente
accessibili o impossibili da raggiungere con altre anse
dato che sono di misura maggiore (base di polipi oppure
miomi nelle corna uterine, ablazione dell’endometrio
delle corna uterine durante l’ablazione dell’endometrio)

26050 L Elettrodo per coagulazione, puntuto
idoneo per la resezione di sinechia periferica

26050 N Elettrodo per coagulazione, a sfera, 3 mm
applicato con energia di taglio, questo elettrodo è idoneo
per la rimozione dell’endometrio nelle corna uterine
(ablazione dell’endometrio)

26050 R Ansa per il distacco, retta, ad angolo retto
26050 U Ansa per il distacco, a bisturi
26050 T Ansa per il distacco, a rastrello
Queste tre anse meccaniche sono utilizzate perlopiù
per il distacco e l’enucleazione di parti di miomi intra-
murali di grado G 1 e G 2.
Le anse 26050 R e 26050 U sono idonee anche per la
sinechiolisi, in modo particolare per strutture aderenti
più dure.

La scelta delle anse dipende dal tipo di intervento
chirurgico da eseguire con il resettoscopio.

Anse consigliate per la polipectomia:
26050 G, 26050 J, 26050 M

Anse consigliate per la sinechiolisi:
26050 J, 26050 L, 26050 R, 26050 U

Ansa consigliata per la metroplastica
del setto uterino:
26050 J

Anse consigliate per la miomectomia:
26050 G, 26050 J, 26050 M, 26050 R, 26050 U,
26050 T

Anse consigliate per l’ablazione dell’endometrio:
26050 G , 26050 J, 26050 M, 26050 N

Dr. med. I. MAZZON
Chief of Gynecology Department, 
Casa di Cura Nuova Villa Claudia 

Roma, Italia

RES-SYS 15 A
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26105 AA

26105 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

4-
15

Sistema ottico HOPKINS®

Ø 4 mm

Per impiego con resettoscopi

Resettoscopi vedi pagina 55
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Dotazione di base sec. MAZZON

per la chirurgia intrauterina unipolare ad alta frequenza
e per enucleazione di miomi (a freddo)

4-
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26050 E Elemento operativo

Taglio tramite pressione a molla (taglio passivo)
Anello mobile per pollice
In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Ansa da taglio unipolare sec. MAZZON

24 Charr.

26050 M Ansa da taglio sec. MAZZON, unipolare,
retta, taglio rotondo, 24 Charr., per la
resezione dell’endometrio nella regione
del corno dell’utero,
codice colore: giallo

26050 M

unipolare

Per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
e con sistema ottico HOPKINS® 0° da 4 mm, 26105 AA

Caratteristiche particolari:
● Elettrodi con un’asta di guida
● Collegamento rapido del cavo ad alta frequenza

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

26050 E
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Anse non elettriche per l’enucleazione
di miomi (a freddo)

I miomi sottomucosi appartengono alle alterazioni pa-
tologiche intrauterine nelle quali si è mostrata partico-
larmente efficace la resezione isteroscopica, che, grazie
ai suoi vantaggi, ha sostituito la chirurgia tradizionale.

Tuttavia è necessario tenere presenti le specifiche indi-
cazioni, individuare i miomi adatti a una resezione
endoscopica e utilizzare le tecniche endoscopiche
corrette e appropriate.

A seconda dello sviluppo intraluminale o intramurale dei
miomi queste neoformazioni possono essere suddivise
secondo la seguente classificazione dei miomi (classi-
ficazione secondo l’Associazione Europea per l’istero-
scopia).

G 2 Miomi con prevalente crescita intramurale, la
parte intraluminale corrisponde a meno del 50%.

G 1 Miomi con prevalente crescita intraluminale, la
parte intramurale corrisponde a meno del 50%.

G 0 Miomi con esclusiva crescita intraluminale.

Nel trattamento di miomi sottomucosi si deve tenere
presente il loro rapporto con le strutture circostanti.

Nel corso del suo aumento volumetrico, il mioma provo-
ca un progressivo spostamento delle fibre miometriali
circostanti che tuttavia non vengono né distrutte né
danneggiate. 

Se il mioma si sviluppa in direzione del lume uterino,
può sfondare le fibre miometriali, prima di diventare
sottomucoso.

Tra mioma e fibre miometriali circostanti si trova una
pseudocapsula. Esistono due spazi separati uno
dall’altro (piani di clivaggio), uno tra il mioma e la pseu-
docapsula ed uno tra la pseudocapsula e il miometrio
circostante. La continuità vascolare viene mantenuta
esclusivamente tramite piccoli ponti di tessuto connet-
tivo, attraverso i quali passa un piccolo vaso capillare.

Se il mioma mostra una crescita esclusivamente intra-
luminale (G 0), è indicato un intervento chirurgico tradi-
zionale con un’asportazione a strati (“slicing”) (rimozio-
ne progressiva).

Con questa tecnica deve essere prestata particolare
attenzione alla rimozione del punto di attacco, soprat-
tutto nei casi di crescita esclusivamente intramurale. Si
è potuto dimostrare che un’incisione del punto di
attacco porta ad una distruzione delle fibre miometriali
nella parete del miometrio e che una lesione del
miometrio adiacente porta alla formazione di cicatrici
fibrose nell’area dell’intervento chirurgico. La grandez-
za della formazione cicatriziale dipende dall’estensione
della distruzione tissutale causata dall’ansa termica.

La comparsa di formazioni cicatriziali nella parete uteri-
na è particolarmente pregiudizievole se vi è il desiderio
di una successiva gravidanza.

Per impiego con camicie per resettoscopio 26040 SL, 26050 SC e 26050 SL

Per tale motivo negli ultimi anni ho utilizzato la mia tec-
nica personale (enucleazione senza energia ad alta
frequenza) per il trattamento dei miomi intramurali.

Dopo la rimozione della parte intraluminale del mioma
con la tecnica tradizionale, vengono utilizzate le pro-
prietà meccaniche di una particolare ansa (espres-
samente senza l’impiego di energia ad alta frequenza).
Quest’ansa viene spinta nello spazio di clivaggio tra
mioma e miometrio circostante in modo da staccare
continuativamente il mioma dalla parte uterina.

In tal modo il mioma viene enucleato continuativamen-
te, così che la componente intramurale viene trasfor-
mata in componente intraluminale.

Il metodo viene applicato sempre senza l’impiego di
energia ad alta frequenza, seguendo lo spazio di
clivaggio e lacerando i sottili ponti di tessuto connettivo
vascolarizzati. La possibile presenza di vasi più grandi
spostati a causa del mioma non rappresenta alcun
pericolo. Questi vasi, che spesso vengono lesi con la
tecnica tradizionale (“slicing”), non vengono interessati
dall’enucleazione in assenza di energia ad alta
frequenza, finché si trovano sul lato miometriale della
cavità del mioma.

Anche se si aprissero (cosa che capita molto raramente
con questa tecnica), il danno sarebbe minimo, poiché
causato da uno strumento piccolo, senza l’effetto
dannoso dell’energia ad alta frequenza.

Quando l’enucleazione è terminata e la componente
intramurale del mioma appare come una neoplasia
intraluminale, può essere estratta interamente dalla
cavità uterina in modo sicuro con la tecnica tradi-
zionale.

Dopo l’intervento, la cavità rimasta del mioma appare
piuttosto grande. Tuttavia non ci sono danni termici e
lesioni delle fibre miometriali che quindi non vengono
danneggiate nelle loro funzioni e possono riempire il
difetto, riprendendo la loro primitiva posizione (dato
che non vengono più spinte dal mioma). Durante
questa fase di guarigione non si verifica alcuna
formazione di fibrosi cicatriziale.

Dr. med. I. MAZZON, 
Chief of Gynaecology Department,
Casa di Cura Nuova Villa Claudia,

Roma, Italia
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Anse non elettriche per l’enucleazione
di miomi (a freddo)

26050 U

Per impiego con elemento operativo 26050 E

26040 RB

Per impiego con elemento operativo bipolare 26040 EB

24 Charr.Estremità operativa Descrizione dello strumento

24 Charr.Estremità operativa Descrizione dello strumento

26050 R

26050 T Ansa sec. MAZZON, a rastrello con denti

26050 U Ansa sec. MAZZON, a bisturi

26040 RB Ansa sec. MAZZON, retta, rettangolare

26040 TB Ansa sec. MAZZON, a rastrello con denti

Ansa sec. MAZZON, retta, rettangolare

Camicie per resettoscopio vedi pagina 51
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Nota bene:
La lunghezza standard dei cavi per alta frequenza è di 300 cm. Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm,
aggiungere la lettera L al numero corrispondente, ad es. 277 KEL

unipolare

27176 LEB Cavo bipolare per alta frequenza,
per AUTOCON®II 400 SCB (High-End),
lunghezza 300 cm, per impiego con
resettoscopi bipolari KARL STORZ

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

RES-SYS 20 A
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Cavi unipolari e bipolari per alta frequenza

Cavi unipolari per alta frequenza

Cavi bipolari per alta frequenza

bipolare
NaCl

277 Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 4 mm, lunghezza 300 cm, per apparecchi
KARL STORZ ed Erbe T (modelli precedenti)

277 KE Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 5 mm, lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II
400 SCB (serie 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II
200, AUTOCON® II 80, AUTOCON® (serie 50, 200,
350) ed apparecchi Erbe ICC

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

277 KB Cavo unipolare per alta frequenza, con
presa da 8 mm, lunghezza 300 cm, per
AUTOCON®II 400 SCB (serie 112, 116)
e apparecchi Valleylab

277 A Cavo unipolare per alta frequenza, con
spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, per
apparecchi HF Martin
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

La resezione convenzionale rappresenta oggigiorno il
“gold standard” nell’esecuzione dei maggiori interventi
chirurgici isteroscopici.

Nonostante tutti gli indiscutibili vantaggi, ci sono molti
problemi non risolti nella resezione, come ad es. il so-
vraccarico di liquido, la mancanza di visualizzazione e la
perforazione dell’utero a causa della corrente di taglio
unipolare o bipolare; inoltre il metodo necessita di una
lunga curva di apprendimento.

In collaborazione con KARL STORZ abbiamo sviluppato
un nuovo sistema shaver, che viene introdotto tramite il
canale operativo retto di un sistema ottico ad oculare
parallelo, consentendo l’esecuzione di ogni tipo di inter-
vento chirurgico come ad es. la polipectomia, la mio-
mectomia di tipo 0, 1, 2 e l’ablazione dell’endometrio.

Uno studio preliminare doveva valutare l’eseguibilità di
questo nuovo metodo, quali vantaggi esistono, ad es.
una ridotta dilatazione della cervice, una migliore visua-
lizzazione durante l’intervento in seguito alla rimozione
contemporanea di parti tissutali durante la resezione, (la
coagulazione oppure la corrente di taglio non sono
necessarie), l’impiego di soluzione salina comune invece
di sorbitolo/mannitolo ed una curva di apprendimento
rapida.

G. BIGATTI, 
U.O. di Ostetricia e Ginecologia,

Ospedale Classificato San Giuseppe,
20123 Milano, Italia  
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26208 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
rettilinea 6°, oculare parallelo, lunghezza 20 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e canale
operativo, con attacco LUER-Lock di afflusso,
codice colore: verde-blu

Sistema ottico

IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

19 Charr.

i

26208 AMA



63SHA-GYN 5 A

7-
11

1

26092 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
rettilinea 6°, oculare parallelo, lunghezza 20 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e canale
operativo, con attacco LUER-Lock per afflusso,
codice colore: giallo

Sistema ottico e camicia ottica

IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

24 Charr.

26093 CD Camicia operativa, 24 Charr., girevole,
per irrigazione continua ed evacuazione passiva,
con attacco LUER-Lock,
codice colore: bianco

26093 OC Otturatore cavo,
codice colore: bianco

26092 AMA

26093 CD 26093 OC

26093 CD
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Manipolo 26 7020 50
● Modalità di oscillazione per lame shaver, regime

max. 5.000 giri/min.
●● Inserti operativi retti a stelo girevole orientabile

fino a 360°
● Vasta scelta di lame shaver
● Sicurezza delle lame shaver con chiusura LOCK
● Canale di aspirazione retto centrale

26 7020 50

26 7020 50 Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN,
per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

40 7120 90 Impugnatura, regolabile, per impiego con manipolo
shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

● Lavabile in lavaferri ed autoclavabile 
fino a 134 °C

● Impugnatura smontabile, a posizionamento
flessibile

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26208 SA

26208 SA Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo di
taglio concavo, finestra di taglio ovale, dentata
doppia, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per impiego
con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-verde

26208 SB Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo
di taglio dentato doppio, finestra di taglio
rettangolare, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per
impiego con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-giallo

IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

24 Charr.

41250 RA Adattatore di pulizia, LUER-Lock, per pulizia del manipolo
del morcellatore DrillCut-X®/DrillCut-X® II
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

20 0162 30

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Interruttore ad un pedale Set tubo HYST

031517-10*

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Inserto shaver GYN

26208 SA

Set tubo in silicone, 
per aspirazione

20 3303 43

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania

Sistema ottico
grandangolare
HOPKINS® a visione
rettilinea 6°

26208 AMA, 26092 AMA
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

Set tubo, per irrigazione

031717-10*

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Inserto shaver GYN

26208 SA

Set tubo, per aspirazione

031217-10*

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania

Sistema ottico
grandangolare
HOPKINS® a visione
rettilinea 6°

26208 AMA, 26092 AMA
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

24 Charr.

26310 MA

26310 MA Pinza da biopsia sec. MAZZON, Ø 3 mm,
una ganascia mobile, per impiego con
camicie diagnostiche 26161 VB e 26163 V
incluso:
Impugnatura in metallo c, senza
dispositivo di arresto
Camicia esterna, con inserto operativo

26208 SZ

26208 SZ Elettrodo di coagulazione, bipolare, per impiego
con shaver intrauterino sec. BIGATTI (IBS®)

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

26310 MG Pinza da presa sec. MAZZON, ganascia
a coccodrillo, Ø 3 mm, entrambe le ganasce
mobili, per impiego con camicie
diagnostiche 26161 VB e 26163 V
incluso:
Impugnatura in metallo c, con
dispositivo di arresto chirurgico
Camicia esterna, con inserto operativo

i

Per impiego con sistema ottico grandangolare HOPKINS® 26092 AMA

Ulteriori strumenti

Elettrobisturi ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

SHA-GYN 9
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Endoscopia transvaginale TVE

L’endoscopia transvaginale, o abbreviato TVE, è una tec-
nica per l’indagine endoscopica clinica o ambulatoriale
dell’intero apparato riproduttivo femminile.

L’impiego di strumenti ottici di elevata qualità, sviluppati
appositamente, di soluzione salina come mezzo di
distensione e di un sistema trocar di dilatazione consen-
tono l’evidenziazione endoscopica della vagina, della
cervice e dell’utero. Attraverso l’accesso transvaginale è
possibile esaminare la tuba e l’ovaio. Lo stato delle tube
viene controllato con il test al blu di metilene oppure con
una fimbrioscopia o una salpingoscopia. L’intera proce-
dura viene eseguita ambulatorialmente e quindi ha una
maggiore potenzialità diagnostica ed è più tollerata dalle
pazienti rispetto alla isterosalpingografia (H.S.G.).

Indicazioni
Un’endoscopia transvaginale è particolarmente indicata, in
caso di pazienti con sterilità primaria o secondaria senza
evidenti patologie con un esame vaginale di routine e con
l’ultrasuono transvaginale. Con questo esame si vuole in-
dagare ambulatorialmente l’apparato genitale femminile e
sostituire l’isterosalpingografia per la valutazione dell’in-
fertilità nella fase precoce.

Ulteriori indicazioni per questo metodo di indagine sono il
pain mapping, controlli postoperatori o dopo trattamento
farmacologico, la fisiologia delle tube e delle ovaie, così
come la diagnosi presintomatica di una gravidanza tubari-
ca.

Controindicazioni per la procedura sono uno stato di vergi-
nità, una vagina stretta, un’infezione vaginale, uno sfonda-
to di Douglas coperto, un utero retroverso fisso, un estre-
mo eccesso ponderale, un emoperitoneo e un tumore
prolassato nello sfondato di Douglas. Un reperto di non
chiaro processo anessiale occupante spazio durante l’esa-
me ginecologico o durante l’ecografia esclude l’endosco-
pia transvaginale come prima indagine ambulatoriale.

Tecnica
L’indagine completa viene condotta ambulatorialmente
oppure nello studio del ginecologo e dura da 15 a 30 mi-
nuti.

La paziente viene sistemata in posizione litotomica dor-
sale. Il partner, che lo desideri, può assistere e seguire tutto
l’esame sul videoschermo. Si procede ad un esame va-
ginale di routine e a un’ecografia transvaginale per valutare
le dimensioni e la posizione dell’utero e per escludere
alterazioni patologiche più voluminose nella cavità di
Douglas.

Dopo la disinfezione della vagina con una soluzione diluita
di clorexidina si esegue prima di tutto l’isteroscopia va-
gino-cervicale.

L’isteroscopio viene introdotto senza speculum nella
vagina e si inizia con l’infusione di una soluzione preriscal-
data di Ringer lattato con una pressione preimpostata tra
80 e 120 mmHg. Per prima cosa si identifica la bocca
dell’utero. Dopo un’accurata ispezione della cervice, l’iste-
roscopio viene introdotto nel canale cervicale. Il liquido di
distensione provoca una dilatazione del canale cervicale;
in tal modo l’isteroscopio può essere introdotto in modo
atraumatico e senza dolore nella cavità uterina. L’ispezione
della cavità viene eseguita ruotando l’isteroscopio di 30°
per volta senza muoverlo lateralmente, cosa che normal-
mente causa maggiori dolori.

L’isteroscopio viene rimosso e si introduce uno speculum.
Dopodiché si inietta un anestetico locale nel centro del
fornice vaginale posteriore e nel labbro posteriore della
cervice che viene fissato e spinto in avanti.

Per la laparoscopia transvaginale è stato sviluppato un
trocar speciale con ago di guida. Ciò consente un’introdu-
zione sicura del trocar nello sfondato di Douglas. Questo
sistema di trocar viene messo in tensione, tirando indietro
l’ago mediante la molla.

In pazienti con normale anatomia il meccanismo a molla
viene bloccato in posizione 10 o 15. Il numero segnato
sulla scala graduata indica la distanza di penetrazione del-
l’ago. Il sistema montato e attivato viene posizionato nel
fornice vaginale posteriore, esattamente sulla linea media-
na, circa 10 – 15 mm sotto il passaggio della parete vagina-
le nella cervice. Lo strumento viene spinto in direzione del
cavo di Douglas.

Il meccanismo a molla può essere attivato mediante una
semplice pressione sul pulsante di rilascio, ciò garantisce
una penetrazione rapida e indolore dell’ago attraverso la
mucosa vaginale, il tessuto adiposo e il peritoneo nello
sfondato di Douglas.

L’ago serve come ausilio per l’introduzione del dilatatore e
del trocar. Di seguito il dilatatore viene rimosso e sostituito
dall’ottica dell’isteroscopio da 2,9 mm e dalla camicia di
irrigazione. Solo dopo aver accertato visivamente la posi-
zione corretta del trocar nell’addome, si inizia con la lenta e
continua infusione di una soluzione preriscaldata di Ringer
lattato.
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La clamp, fissata al labbro posteriore della cervice, serve
solo per sollevare la cervice durante il posizionamento del
sistema per una corretta visualizzazione e per esercitare
una lieve contropressione. In tal modo si ottiene durante
l’introduzione del trocar uno stretto contatto tra la mucosa
vaginale e il sistema di dilatazione.

Non cercate di tirare gli organi genitali verso di voi poiché
ciò potrebbe provocare una lesione della sierosa uterina o
dell’intestino durante l’introduzione dell’ago.

Contrariamente alla laparoscopia, all’inizio non si ha alcu-
na visione panoramica, quindi è necessaria una precisa
standardizzazione della procedura diagnostica.

L’indagine viene iniziata con la localizzazione della parete
uterina posteriore. Poi vengono localizzate le strutture
tubo-ovariche tramite rotazione e spostamento laterale
dell’ottica. Dopo l’identificazione dell’ovaio, è necessario
identificare la fossa ovarica con il legamento ovarico pro-
prio per poter iniziare con l’ispezione della superficie
ovarica. Accanto al legamento ovarico, si trova il segmento
istmo-ampollare della tuba che può essere ispezionato un
poco alla volta. Lo sfondato di Douglas e i legamenti
paracervicali vengono esaminati accuratamente. Dopodi-
ché si esamina l’altro lato allo stesso modo.

La pervietà delle tube viene testata per mezzo dell’instilla-
zione di una soluzione di blu di metilene diluita e con una
certa esperienza è possibile eseguire una salpingoscopia
transvaginale senza l’ausilio di strumenti supplementari.

Con l’impiego di una videocamera digitale ad alta risolu-
zione e di una potente fonte luminosa, è possibile seguire
bene l’esame su un videoschermo. Per la documentazione
viene usato il sistema KARL STORZ AIDAr.

Per una procedura diagnostica si adoperano normalmente
dai 200 ai 400 ml di liquido; alla fine dell’indagine questo
liquido verrà eliminato per quanto possibile attraverso il
trocar. Il luogo della punzione nel fornice vaginale posterio-
re non viene suturato, a meno che intervenga un sangui-
namento attivo. Alle pazienti viene spiegato che si potran-
no verificare delle lievi perdite vaginali o leggeri sanguina-
menti, che non dovrebbero usare tamponi vaginali e che
per alcuni giorni non dovrebbero avere rapporti sessuali.
Dopo l’intervento la paziente può lasciare immediatamente
la clinica o l’ambulatorio.

Considerando il metodo, la sua precisione, così come
l’analisi dei costi e dei vantaggi, è ovvio che in pazienti in-
fertili questa tecnica dovrebbe sostituire l’isterosalpin-
gografia come tecnica d’indagine di prima linea. Inoltre
viene resa possibile una più accurata e precoce selezione
delle pazienti per cui è richiesto un intervento chirurgico.

Dr. med. R. CAMPO, Prof. Dr. med. S. GORDTS,
Leuven Institute for Fertility and Embryology (L.I.F.E.), 

Lovanio, Belgio
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Set per endoscopia transvaginale
sec. CAMPO e GORDTS

26182 TA Ago di punzione, con meccanismo automatico
a molla, Ø 1,5 mm, lunghezza 30 cm

26182 TAA Ago di ricambio, per impiego con ago di punzione
26182 TA, confezione da 6 pezzi

26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26182 Set per l’endoscopia transvaginale sec. CAMPO e GORDTS
incluso:

26182 TB Dilatatore, Ø 3,8 mm, lunghezza 30 cm, per impiego
con ago di punzione 26182 TA

26182 TC Camicia, con valvola, con 1 rubinetto, Ø 4,4 mm,
lunghezza 20 cm, per impiego con camicia
diagnostica 26182 D

26182 TC

26120 BA

26182 TB

26182 TA

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Set per endoscopia transvaginale
sec. CAMPO e GORDTS
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26182 D Camicia diagnostica, con rubinetto, Ø 3,7 mm,
lunghezza 29 cm, per impiego attraverso la camicia
del trocar 26182 TC

26182 D

26182 TD Guida posizionamento strumenti, Ø 2,9 mm, lunghezza 36 cm,
per impiego con camicia operativa 26182 TG

26182 TG Camicia operativa, Ø 6,6 mm, lunghezza 29 cm,
con canale per strumenti chirurgici semirigidi
da 5 Charr., con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-
Lock, con otturatore 26182 TH

26182 TD

26182 TG

39360 BK Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, con accessori

39360 BK

Per impiego con set per endoscopia transvaginale sec. CAMPO e GORDTS
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Strumenti chirurgici semirigidi
5 Charr.

26160 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 40 cm

26160 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia mobile,
5 Charr., lunghezza 40 cm

26160 DHW Pinza a morso, semirigida, tagliente da parte a parte,
una ganascia mobile, 5 Charr., lunghezza 40 cm

26160 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 40 cm

Per impiego con camicia operativa 26182 TG

26159 BE Elettrodo di dissezione bipolare,
semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm

26159 GC Elettrodo sferico bipolare sec. GORDTS/
CAMPO, semirigido, 5 Charr., lunghezza 36 cm

Elettrodi bipolari

Settori di applicazione
degli elettrodi bipolari 26158 BE e 26159 BE

Nell’isteroscopia:
● per la dissezione del setto uterino
● nel caso di sinechia
● nel caso di polipectomia e miomectomia

(soprattutto per miomi peduncolati)

Nell’endoscopia transvaginale (TVE):
● per l’adesiolisi
● per Ovarian Drilling

Settori di applicazione
dell’elettrodo bipolare 26159 GC

Nell’isteroscopia e nell’endoscopia transvaginale
(TVE):
● per la coagulazione in caso di piccole emorragie

Nell’endoscopia transvaginale (TVE):
● per la coagulazione di focolai endometriosi

26158 BE Elettrodo di dissezione bipolare, semirigido,
5 Charr., elettrodo ad ago angolato a 90°,
lunghezza 36 cm

bipolare

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

26160 UHW



FERTILO 1

6-
02

3

75

Fertiloscopia

Il concetto della fertiloscopia è stato da noi descritto
nel 1997.

Consiste nella combinazione di una idrolaparoscopia,
come descritta da GORDTS, in combinazione con un
test della pervietà tubarica, una salpingoscopia, una
microsalpingoscopia e infine un’isteroscopia.

I risultati dello studio “Fly”, uno studio multicentrico ran-
domizzato e prospettico, nel quale sono stati comparati
la fertiloscopia e la laparoscopia diagnostica, evidenzia-
no che nel trattamento dell’infertilità di pazienti senza
evidenti patologie, la fertiloscopia dovrebbe sostituire la
laparoscopia.

Recentemente abbiamo sviluppato possibilità di utiliz-
zo operativo per la fertiloscopia. Queste si basano 
sull’impiego del canale funzionale del fertiloscopio, nel
quale si possono introdurre, con l’ausilio di forbici, pin-
zette (KARL STORZ) e di una sonda bipolare, strumenti
con un diametro di 5 Charr.

I seguenti interventi vengono eseguiti di routine: Ovarian
drilling in pazienti con sindrome di ovaio policistico,
adesiolosi in caso di aderenze che siano strettamente
localizzate nella regione tubo-ovarica e coagulazione/
ablazione di un endometriosi minimale o moderata. Se
la patologia è più grave, la laparoscopia operatoria ri-
mane lo standard terapeutico più valido.

Dr. med. A. WATRELOT, 
CRES®-Centre de Recherche et d’Étude de la Stérilité,

Lione, Francia
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Set per fertiloscopia

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26161 VS Camicia diagnostica, Ø 4,1 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock

26159 BHW Pinza da biopsia a cucchiaio, semirigida,
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 EHW Forbici, semirigide, smusse, una ganascia mobile,
5 Charr., lunghezza 34 cm

26159 UHW Pinza da biopsia e da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

26120 BA

26161 VS

26159 UHW
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Sonda intrauterina, pinze da presa per utero
per laparoscopia e pertubazione

26168 QN Pinza da presa per utero sec. QUINONES-
NEUBÜSER, ganasce dentate, con un inserto
conico grande e piccolo e canale per pertubazione,
lunghezza 24 cm

26168 QB Pinza da presa per utero sec. QUINONES, ganasce
smusse, con un inserto conico grande e piccolo
e canale per pertubazione, lunghezza 24 cm

26168 V Pinza a uncino,
lunghezza 22 cm

26168 UN Sonda intrauterina sec. COHEN, con un inserto
conico grande 26168 UL e piccolo 26168 US,
sostegno molleggiato per pinza a uncino 26168 V,
con attacco LUER-Lock per la pulizia

26168 UN

26168 V

26168 QN
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Cavi bipolari per alta frequenza

Nota bene:
La lunghezza standard dei cavi per alta frequenza è di 300 cm. Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm,
aggiungere la lettera L al numero corrispondente, ad es. 26002 ML, 26176 LVL.

Apparecchi ed accessori per la chirurgia intrauterina ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

bipolare

26176 LE Cavo bipolare per alta frequenza,
lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON®II 200,
AUTOCON®II 80, coagulatore 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350) e coagulatori
Erbe serie T e ICC

26176 LM Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza
300 cm, per apparecchi HF Martin

26176 LV Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza
300 cm, per AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 114,
116, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
e per coagulatori Valleylab

Elettrobisuri
al alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

26176 LW Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm,
distanza dei poli dalla parte dell’apparecchio 22 mm,
per impiego con elettrobisturi ad alta frequenza con
distanza dei poli di 22 mm (presa bipolare)
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Embrioscopia transaddominale
e fetoscopia
Un complemento dell’amniocentesi nel primo trimestre di gravidanza

MINI-FET 2
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genetiche con alto rischio di ricomparsa che possono
essere diagnosticate sulla base di difetti strutturali
esterni prima del compimento delle 11 settimane di
gravidanza. Tale tecnica non può essere più eseguita
dopo 11 settimane di gravidanza, poiché a quel punto lo
spazio extracelomatico è scomparso e è più probabile
un trauma dell’amnios.

Tuttavia è consigliabile eseguire l’esame ecografico del
feto nel primo trimestre di gravidanza dopo 11 – 12
settimane di gravidanza; attualmente viene proposto
alle gestanti a basso rischio per un’esatta datazione
della gravidanza e nell’ambito degli esami di preven-
zione dell’aneuploidia del feto. Le anomalie che
vengono diagnosticate più spesso durante questo
stadio della gravidanza o di cui si sospetta la presenza
sono le seguenti: exencefalia, malformazioni della zona
nucale (hygromata cystica colli o translucenza nucale),
exonfalosi, labbro leporino, anomalie di posizione delle
masse degli arti o idrope fetale. È molto improbabile
che un feto di 12 settimane possa essere esaminato
completamente tramite ultrasuono; in caso di anomalie
letali o complesse o di singoli difetti strutturali possono
esserci ulteriori anomalie che non vengono rilevate
dall’ecografia. Pertanto, qualora esistesse un forte so-
spetto di determinate anomalie, dev’essere effettuata
una verifica al riguardo. C’è la possibilità di attendere
un altro esame ecografico dettagliato nel secondo
trimestre di gravidanza, ma tale possibilità viene
raramente presa in considerazione dai genitori che, a
causa della loro preoccupazione, richiedono un esame
veloce e completo del feto, soprattutto se e quando si
può prospettare un’interruzione di gravidanza.

L’accertamento delle anomalie diagnosticate per via
prenatale è pertanto decisivo per la consulenza ri-
guardante domande di natura genetica. Se viene
richiesta un’interruzione di gravidanza nel primo
trimestre, il parere medico è a favore di un’induzione
artificiale delle doglie, anche se alcune pazienti rifiutano
i fastidi legati ad esse. Le tecniche di dilatazione e/o
aspirazione consentono solo raramente un’accurata
obduzione. Pertanto, prima dell’interruzione di gravi-
danza, dovrebbe essere eseguito un esame dell’ana-
tomia del feto e la fetoscopia transaddominale offre
un’ulteriore possibilità per farlo.

Prima dello sviluppo di attrezzature ecografiche ad alta
risoluzione, la fetoscopia transaddominale veniva
eseguita con l’impiego di endoscopi da 6 e da 2,2 mm
per l’esame del feto umano, per il prelievo di sangue
fetale o per la biopsia di aree tissutali del feto; tuttavia
nel 4 – 8 % dei casi si verificava una perdita del feto.
L’ulteriore sviluppo e il perfezionamento di questa

Introduzione
Nell’ambito della diagnosi prenatale precoce, la dia-
gnostica ecografica incontra spesso dei limiti nel dare
un preciso giudizio sul feto nel primo e nel secondo
trimestre di gravidanza. Un’ulteriore valutazione di un
feto malformato può essere eseguita tramite la fe-
toscopia. Lo sviluppo della fetoscopia diagnostica è
stato a lungo ostacolato per il suo carattere invasivo;
grazie al perfezionamento di questa tecnica possiamo
tuttavia presentare adesso un endoscopio semirigido
che dispone di un diametro di 1 mm e che può essere
utilizzato in combinazione con un ago di diametro di
1,3 mm, introdotto per via addominale. In tal modo si
ottiene una chiara immagine dell’anatomia esterna del
feto e accesso alle sue zone tissutali; così può essere
eseguita contemporaneamente un’amniocentesi.

Materiale e metodi
L’endoscopio miniaturizzato semirigido a visione rettili-
nea 0° dispone di un diametro di un millimetro e di una
lunghezza di 20 cm; possiede un angolo di visuale di
70° e consiste di oltre 10.000 elementi d’immagine.
L’endoscopio miniaturizzato è collegato per mezzo di
una parte flessibile lunga 100 cm con il suo oculare di
focalizzazione. Il sistema ottico è collegato al trocar di
1,3 mm tramite un attacco LUER-Lock che consente
l’aspirazione e l’irrigazione. Può essere un trocar con
un unico ago o può avere lateralmente un canale ope-
rativo da 1 fino a 1,1 mm.

Attraverso il canale operativo laterale possono essere
utilizzati più strumenti sotto visione endoscopica com-
pleta, ad esempio un ago per perforazione da 24
gauge, una pinza da biopsia di 1 mm o una sonda laser
(600 micron).

Il conduttore di luce è collegato all’oculare e a una fonte
luminosa allo xeno. La videocamera utilizzata è provvi-
sta di un obiettivo con zoom. L’analgesia locale viene
ottenuta tramite iniezione nel miometrio di 10 ml di
xilocaina 1% senza adrenalina. L’ago viene inserito
per via transaddominale nella cavità amniotica e l’en-
doscopio viene guidato sotto continuo controllo eco-
grafico sulle parti del corpo del feto da esaminare.
L’amniocentesi può essere effettuata prima o durante la
fetoscopia.

Discussione
L’embrioscopia è stata inizialmente eseguita per via
transcervicale con l’impiego di diverse specie di
isteroscopi dal diametro da 6 a 22 mm. Il sistema ottico
veniva introdotto transcervicalmente sotto controllo
ecografico nella cavità extracelomatica, senza danneg-
giare l’amnios; pertanto, tale tecnica dovrebbe essere
eseguita tra le 7,5 e le 11 settimane di gravidanza. Essa
è pertanto limitata alla diagnosi di gravi sindromi



81MINI-FET 3

1-
99

2
Embrioscopia transaddominale
e fetoscopia
Un complemento dell’amniocentesi nel primo trimestre di gravidanza

tecnica hanno consentito una visualizzazione del feto
con un endoscopio a fibre ottiche che poteva essere
introdotto nella cavità amniotica tramite un ago da 20 a
21 gauge, usato per l’amniocentesi. La micro-endosco-
pia con impiego di un endoscopio flessibile di 0,5 mm di
diametro comporta tuttavia diversi limiti. La profondità di
campo è limitata (fino a 15 mm), il campo visivo è molto
ristretto (circa 5 mm di diametro 1 cm di distanza) e l’illu-
minazione è spesso insufficiente. Queste limitazioni
risultano da un compromesso tra il numero delle fibre
ottiche e delle fibre del conduttore di luce che possono
essere inserite nell’endoscopio (attualmente 3000 fibre).
Pertanto, la visibilità dell’anatomia del feto può essere
solo parziale e dipende da un’ecografia ad alta riso-
luzione per la conduzione dell’ago. Il nuovo endoscopio
miniaturizzato qui presentato permette una migliore
visualizzazione con una maggiore profondità di campo
(da 2 mm fino a oltre 5 cm) e un angolo di visuale di 70°
(2 cm di diametro per 1 cm di distanza) e la luce
trasmessa dalla fonte luminosa fornisce una chiara
immagine del feto; in tal modo è possibile abbreviare la
durata dell’esame.

Esistono vari punti problematici riguardanti l’impiego di
questa nuova tecnica d’indagine:

● La diagnosi di un’anomalia del feto nel primo trime-
stre di gravidanza richiede precauzione, poiché un’in-
dagine ecografica precisa è possibile di norma solo
nel secondo trimestre di gravidanza. Questa diagnosi
indica timori nei genitori, che, a seconda delle
circostanze, possono essere giustificati o meno; tali
timori potrebbero portare all’interruzione di una nor-
male gravidanza, soprattutto se, su richiesta dei
genitori, l’indagine può essere effettuata nel primo
trimestre. Inoltre, l’induzione all’aborto con le pro-
staglandine – anche se viene effettuata un’interru-
zione di gravidanza a causa di una rilevante anomalia
del feto – offre una migliore possibilità di obduzione
rispetto alle tecniche distruttive. Ciò risulta di partico-
lare importanza, poiché la fetoscopia permette solo
un giudizio incompleto dell’anatomia esterna del feto
e l’esame ecografico, in questo stadio della gravidan-
za, può non rilevare la presenza di anomalie interne.

● I rischi per la retina in via di sviluppo sono ancora
discussi; nel caso dei polli o delle pecore, tuttavia,

dopo un’applicazione di luce bianca embrioscopica e
fetoscopica, non sono stati rilevati danni alla retina o
altre anomalie dello sviluppo. Finora i dati rilevati su
campioni umani sono disponibili in quantità molto
limitata, ma i bambini nati dopo embrioscopia trans-
cervicale effettuata durante il primo trimestre di
gravidanza, non hanno mostrato alcuna anomalia
visiva.

● Il rischio di aborto collegato a questo procedimento si
situa verosimilmente tra quello di una fetoscopia
eseguita a scopi diagnostici nel secondo trimestre di
gravidanza e quello di un’amniocentesi eseguita nel
primo trimestre di gravidanza. L’endoscopio minia-
turizzato semi-flessibile viene introdotto tramite un
ago di 1,3 mm che è accettabile per una diagnosi nel
primo trimestre di gravidanza. Con questo proce-
dimento un’amniocentesi si allunga di un minuto.
Siamo pertanto dell’opinione che, tramite la fetosco-
pia, non dovrebbe aumentare il rischio base di una
amniocentesi eseguita nello stesso periodo di gravi-
danza. Tuttavia non esistono ancora prove al
riguardo e le pazienti dovrebbero essere di conse-
guenza consigliate in proposito.

Prof. Dr. med. Y. VILLE, 
Université Paris-Quest, CHI Poissy, St Germain, 

Dept. Obstétrique Gynécologie, 
Poissy Cedex, Francia
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Set per embrioscopia transaddominale
e fetoscopia
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea

MINI-FET 4 B
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11510 A Sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 0°, semirigido, oculare separato,
adattatore LUER-Lock rotante e bloccabile,
con fibre ottiche incorporate
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura: 70°
Lunghezza operativa: 20 cm
Diametro esterno: 1 mm

11510 A

Misura 1 mm, per impiego con fetoscopi

Fetoscopi vedi pagine 83-84
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11510 KA Camicia diagnostica, retta, otturatore con punta triangolare,
Ø 1,3 mm, con 1 adattatore LUER-Lock, confezione da
2 pezzi, per impiego con sistema ottico miniaturizzato
a visione rettilinea 11510 A

11510 KD Camicia operativa, retta, 6,5 Charr., con punta tagliente,
con 2 otturatori, con canale operativo 1,1 mm per sonde laser
fino a 600 micron (diametro esterno massimo 900 micron) o ago
di punzione 11510 KC, con 2 adattatori LUER-Lock,
confezione da 2 pezzi, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KD

11510 KA

Per impiego con sistema miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

Set per embrioscopia transaddominale
e fetoscopia
Camicie per fetoscopio 

MINI-FET 5 B

1-
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5

11510 KE Camicia operativa, retta, 5,6 Charr., punta affilata,
con 2 otturatori, con canale operativo 0,8 mm per sonde
laser fino a 400 micron (diametro esterno massimo
700 micron) o ago di punzione 11510 KC, con adattatori
2 LUER-Lock, confezione da 2 pezzi, per impiego con
sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KE
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Set per embrioscopia transaddominale
e fetoscopia
Camicia per fetoscopio ed ago di punzione

4-
15

Per impiego con sistema miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KI Camicia operativa, curva, con punta tagliente, 5,6 Charr.,
con 2 otturatori, con canale operativo 0,8 mm per sonde laser
fino a 400 micron (diametro esterno massimo 700 micron) o
ago di punzione 11510 KC, con 2 adattatori LUER-Lock,
confezione da 2 pezzi, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

11510 KI

MINI-FET 6 D

11510 KC Ago di punzione, Ø 0,6 mm, lunghezza 26,5 cm,
monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego
con camicie operative 11510 KD/KE/KI

11510 KC



85

11540 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°,
semirigido, oculare separato, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura: 90°
Lunghezza operativa: 30,6 cm
Diametro esterno: 1,3 mm

Set per fetoscopia transaddominale
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea

4-
15

1

Misura 1,3 mm, per impiego con fetoscopi

MINI-FET 7 B

11540 AA

Fetoscopi vedi pagine 86-87



86

Set per fetoscopia transaddominale
Camicie per fetoscopio

2-
08

3

11540 KB

11540 KA

11540 KA Camicia operativa, retta, con punta tagliente, 8 Charr.,
con 2 otturatori, con canale operativo da 1 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

11540 KB Camicia operativa, curva, con punta tagliente, 8 Charr.,
con 2 otturatori, con canale operativo da 1 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

Per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

MINI-FET 8 B
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Set per fetoscopia transaddominale
Camicia per fetoscopio ed ago di punzione

11540 KEK

11540 KEK Camicia operativa, curva, con otturatore a
punta conica, misura 3,3 mm, 2 canali, per
impiego con sistema ottico miniaturizzato a
visione rettilinea 11540 AA

Per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

4-
15

1

MINI-FET 9 B

11540 KD Ago di punzione, Ø 0,9 mm, lunghezza 35 cm,
monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
camicia operativa 11540 KE

11540 KD
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MINI-FET 10 B

Set per fetoscopia transaddominale
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea

11630 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°,
semirigido, autoclavabile, oculare separato,
con fibre ottiche incorporate
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura: 95°
Lunghezza operativa: 30 cm
Diametro esterno: 2 mm

Misura 2 mm, per impiego con fetoscopi

11630 AA

Fetoscopi vedi pagina 89
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Set per fetoscopia transaddominale
Camicie per fetoscopio

11605 FK Camicia operativa, retta, con otturatore triangolare 11605 FO,
9 Charr., canale operativo da 1 mm per sonde laser fino ad un
diametro 400 micron (diametro esterno massimo di 700 micron),
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11630 AA

11605 KC Camicia diagnostica, retta, con otturatore triangolare
11605 KCO, Ø 2,7 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore
LUER-Lock, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11630 AA

11630 KF Camicia operativa, retta, con punta tagliente, 9 Charr.,
con 2 otturatori, con canale operativo da 1 mm, con 1 rubinetto
e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11630 AA

11630 KH Camicia operativa, retta, con punta smussa, 9 Charr.,
con 2 otturatori, con canale operativo da 1 mm, con
1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego con
sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11630 AA

11630 KF

11630 KH

11605 FK

11605 KC

Per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11630 AA

4-
05

3

MINI-FET 11 B
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Set per fetoscopia transaddominale

11506 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°,
retto, Ø 3,3 mm, lunghezza 30 cm, 30.000 pixel,
autoclavabile, attacco di irrigazione, canale operativo
centrale da 4 Charr., canale operativo laterale da 3 Charr.,
oculare ridotto, con fibre ottiche incorporate
incluso:
Guarnizione, per inserti per strumenti,
confezione da 10 pezzi
2x Adattatore Lock, con guarnizione
Spazzola per pulizia
Valigetta

11506 AA

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Accessori consigliati

4-
15

1

MINI-FET 12 C

11506 P

11506 P Ago di punzione, affilato, con impugnatura regolabile
individualmente, lunghezza 50 cm, sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con sistemi ottici
miniaturizzati a visione rettilinea 11506 AA e 11508 AA
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Set per fetoscopia transaddominale

11508 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°,
curvo, Ø 3,3 mm, lunghezza 30 cm, 30.000 pixel,
autoclavabile, attacco di irrigazione, canale operativo
centrale da 4 Charr., canale operativo laterale da 3 Charr.,
oculare ridotto con fibre ottiche incorporate
incluso:
Guarnizione, per inserti per strumenti,
confezione da 10 pezzi
2x Adattatore LUER, con guarnizione
Spazzola per pulizia
Valigetta

11508 AA

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Accessori consigliati

11506 P

11506 P Ago di punzione, affilato, con impugnatura regolabile
individualmente, lunghezza 50 cm, sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con sistemi ottici
miniaturizzati a visione rettilinea 11506 AA e 11508 AA

4-
15

1

MINI-FET 13 C

i
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26008 FUA Sistema ottico HOPKINS® 12°, Ø 2 mm,
lunghezza 26 cm, autoclavabile, attacco
per conduttore di luce sul lato opposto,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: nero

26008 BUA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2 mm, lunghezza 26 cm, autoclavabile,
attacco per conduttore di luce sul lato opposto,
fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

Sistemi ottici HOPKINS®

Ø 2 mm

Fetoscopi vedi pagina 93
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

26008 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°,
Ø 2 mm, lunghezza 26 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

26008 FUA

26008 BUA

26008 AA

MINI-FET 14 C

6-
02

3

Per impiego con fetoscopi
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MINI-FET 15 C

Set per fetoscopia transaddominale
Camicie per fetoscopio

Apparecchi ed accessori per fetoscopia vedi capitolo 11, APPARECCHI

26161 UFK Camicia operativa, retta, con otturatore con punta piramidale
26161 UFO, 11,5 Charr., canale operativo per sonde laser fino a
400 micron (diametro esterno massimo 700 micron),
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego
con inserto operativo 26161 UH

26161 UH Inserto operativo, con leva di guida, per
impiego con camicia operativa 26161 UFK

26161 UK Camicia operativa, retta, con otturatore con punta piramidale
26161 UO, 9 Charr., canale operativo per sonde laser fino a
400 micron (diametro esterno massimo di 700 micron),
con 1 rubinetto e 1 adattatore LUER-Lock, per impiego
con sistema ottico HOPKINS® 26008 AA

26161 UK

26161 UFK

26161 UH

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 26008 AA, 26008 FUA e 26008 BUA
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Strumenti per fetoscopia
Strumenti chirurgici semirigidi

3 Charr.

11510 C Pinza da presa, semirigida, entrambe
le ganasce mobili, 3 Charr., lunghezza 43 cm

11510 L Pinza da biopsia, semirigida, una ganascia
mobile, 3 Charr., lunghezza 25 cm

MINI-FET 16 C

11510 L
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MINI-FET 17 B

Trocar per fetoscopia

30114 FG

30114 FG Trocar per fetoscopia, con attacco LUER-Lock,
misura 3,2 mm, lunghezza 10 cm

Misura 3,2 mm
per impiego con pinza da presa bipolare TAKE-APART® 26167 FG

con attacco LUER-Lock

Misura 2,6 mm
per impiego con pinza da presa bipolare TAKE-APART® 26167 FG

Trocar, con punta piramidale
incluso:
Cannula,
con attacco LUER-Lock
Mandrino
Valvola a becco in silicone

11516 CS

11516 C1

11516 S
11603 L1

10 cm
nero-giallo

2,6 mmMisura:
Lunghezza operativa:
Codice colore:

Valvola a becco in siliconeCannula

Mandrino
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con attacco LUER-Lock

Misura 3,5 mm
per impiego con pinza da presa bipolare TAKE APART® 26184 HLS

Trocar per fetoscopia

Trocar, con punta piramidale
incluso:

Cannula,
con attacco LUER-Lock
Mandrino
Valvola a becco in silicone

30114 GKL

30114 G2

30114 C
30114 L1

10 cm
verde-giallo

3,5 mmMisura:
Lunghezza operativa:
Codice colore:

Valvola a becco in siliconeCannula

Mandrino

Trocar, con punta piramidale
incluso:

Cannula,
con attacco LUER-Lock
Mandrino
Valvola a becco in silicone

11517 BS

11517 B2

11517 S
30117 L1

11517 BL

11517 B1

11517 L
30117 L1

10 cm
rosso-verde

13 cm
rosso

3,9 mmMisura:
Lunghezza operativa:
Codice colore:

Misura 3,9 mm
per impiego con camicie operative 11630 KF/KH



97

4-
15

MINI-FET 19 B

Trocar per fetoscopia

Trocar, con punta piramidale
incluso:
Cannula,
con attacco LUER-Lock
Mandrino
Valvola a becco in silicone

11518 AS

11518 A2

11518 S
30118 L1

10 cm
blu

4,7 mmMisura:
Lunghezza operativa:
Codice colore:

Valvola a becco in siliconeCannula

Mandrino

con attacco LUER-Lock

Misura 4,7 mm
per impiego con camicia operativa 26161 UF

Misura 3,6 x 5,4 e 3,2 x 4,95 mm
per impiego con pinza ottica da presa bipolare 11540 HLS (11519 AS)
e pinza ottica da presa bipolare 11540 FG (11520 AS)

11519 AS

11519 A2

11519 S
30160 L1
6127490

Misura:
Lunghezza operativa:
Codice colore:

3,6 x 5,4 mm
10 cm

blu

11520 AS

11520 A2

11520 S
30160 L1
6127490

3,2 x 4,95 mm
10 cm

blu-bianco

Trocar, con punta piramidale, 
profilo di taglio a forma di goccia

incluso:
Cannula,
con attacco LUER-Lock
Mandrino
Valvola a becco in silicone
Cappuccio di tenuta
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MINI-FET 20 B

Mandrini per fetoscopia

Per impiego con trocar flessibili

11650 TD

11650 TD Mandrino, 7 Charr., Ø 2,5 mm, lunghezza 16 cm,
confezione da 2 pezzi

11650 TG Mandrino, 10 Charr., Ø 3,3 mm, lunghezza 17 cm,
confezione da 2 pezzi

11650 TH Idem, 11 Charr., Ø 3,6 mm
11650 TI Idem, 12 Charr., Ø 3,9 mm

Nota bene:
I mandrini 11650 TD, 11650 TG, 11650 TH e 11650 TI sono destinati all’uso con i trocar flessibili della ditta Cook
(CHECK-FLO® PERFORMER® INTRODUCER SETS: RCF–x.x–38-J oppure RCFP–x.x–38-J).



99

4-
05

3

MINI-FET 21 A

Strumenti per fetoscopia
Pinze da presa bipolare TAKE-APART®

Apparecchi ed accessori per chirurgia ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

26167 FG

26184 HLS

26167 FG Pinza da presa bipolare TAKE-APART®,
ganasce piatte, dentate, misura 2,4 mm,
lunghezza 26 cm
incluso: 
Impugnatura
Camicia esterna
Inserto operativo, confezione da 5 pezzi,
monouso

26184 HLS Pinza da presa bipolare TAKE-APART®,
ganasce piatte, dentate, misura 3 mm,
lunghezza 30 cm
incluso:
Impugnatura
Camicia esterna
Inserto operativo

bipolare

Misura 2,4 mm, per impiego con trocar 11516 CS

Misura 3 mm, per impiego con trocar 30114 GKL

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
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Strumenti per fetoscopia
Pinze ottiche da presa bipolare

11540 FG

11540 FG Pinza ottica da presa bipolare,
morso piatto, dentata, misura
2,4 mm, lunghezza 24,5 cm
incluso:
Impugnatura, con stelo esterno
Inserto operativo, dentato,
confezione da 5 pezzi, monouso

11540 HLS Pinza ottica da presa bipolare,
morso piatto, dentata, misura
3 mm, lunghezza 24,5 cm
incluso:
Impugnatura, con stelo esterno
Inserto operativo, dentato

bipolare

11540 HLS

Per impiego con il sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

Misura 2,4 mm, per impiego con trocar 11520 AS

Misura 3 mm, per impiego con trocar 11519 AS

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Apparecchi ed accessori per chirurgia ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI
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Strumenti per fetoscopia
Set per lo shunt, pinze da biopsia e cannule da biopsia CVS e palpatore

Pinze da biopsia CVS, misura 2,2 mm

Cannule da biopsia CVS, misura 2 mm

11650 L

11650 FC

11650 FC Pinza da biopsia CVS, curva, con
adattatore LUER-Lock per pulizia,
misura 2,2 mm, lunghezza 22 cm

11650 FS Idem, retta

11650 L Cannula da biopsia CVS, con apertura a sinistra, con
1 adattatore LUER-Lock, misura 2 mm, lunghezza 22 cm

11650 R Idem, con apertura a destra

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

11660 Set per lo shunt
incluso:
Camicia esterna, Ø 3 mm, lunghezza 19,5 mm
3x Otturatore, con punta piramidale
Guida scorrevole

Set per lo shunt, Ø 3 mm

11660 A

11660 B

11660 C

Palpatore, Ø 3 mm

11650 P

11650 P Palpatore, con misura in cm, con canale di
irrigazione, Ø 3 mm, lunghezza 40 cm, con
adattatore LUER-Lock, con otturatore smusso
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Accessori per fetoscopia
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11510 V Connettore a Y Tuohy-Borst, girevole, rubinetto
monouso, sterile, confezione da 5 pezzi

6011590 Tappo di chiusura, per attacco LUER-Lock

MINI-FET 24

26040 BX Raccordo Lock per sistema ottico, con LUER-
Lock, per aspirazione di liquido

27001 RA Adattatore di pulizia, per inserti
per strumenti 27001 G/GF/GH/GP/GG

27001 E Guida d’inserimento, per sonde guida

27550 N Guarnizione, per inserti per strumenti,
confezione da 10 pezzi, si consiglia il monouso

27014 Y Adattatore LUER, con guarnizione

495 EW Adattatore per fonte di luce, angolato 90°,
Ø 4,8 mm, completamente girevole per
connessione ai sistemi ottici standard
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

MINI-FET 25

4-
15

39502 Z Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di strumenti, impilabile, con pareti
perforate e impugnature ribaltabili, dimensioni esterne
(l x p x h): 480 x 250 x 66 mm

39502 L Coperchio, per impiego con cestello perforato 39502 Z
39100 S Base in silicone “Large Diamond Grid”, blu, a maglie extra

larghe, per la conservazione di strumenti nei cestelli perforati
standard, contenitori in materiale sintetico e contenitori
di sterilizzazione, dimensioni esterne (l x p): 470 x 240 mm

39100 PS Perno di fissaggio, vite e rondella incluse,
per il fissaggio nei cestelli perforati, per sostenere
gli strumenti, altezza 38 mm, confezione da 12 pezzi,
per impiego con pressore in silicone 39360 AS

39502 Z

Per impiego con sistemi ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11510 A, 11540 AA e 11630 AA

39502 ZL Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di strumenti, lungo, impilabile,
con pareti perforate e impugnature ribaltabili,
dimensioni esterne (l x p x h): 535 x 250 x 66 mm

39502 LX Coperchio, per impiego con cestello perforato 39502 ZL
39100 SL Base in silicone “Large Diamond Grid”, blu, a maglie

extra larghe, per la conservazione di strumenti nei cestelli
perforati. Dimensioni esterne: 530 x 240 mm

39100 PS Perno di fissaggio, vite e rondella incluse,
per il fissaggio nei cestelli perforati, per sostenere
gli strumenti, altezza 38 mm, confezione da 12 pezzi,
per impiego con pressore in silicone 39360 AS

39502 ZL

Per impiego con sistemi ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11506 AA e 11508 AA

39360 AS Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi, per
impiego con perni di fissaggio 39100 PS e 39360 AP

39360 AS Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi, per
impiego con perni di fissaggio 39100 PS e 39360 AP
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MINI-FET 26 A

Contenitore in materiale sintetico per
sterilizzazione e conservazione di strumenti

39360 BK Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di set di strumenti variabili,
perforato, con coperchio trasparente e base in silicone,
per lo stoccaggio a uno strato, (1 inserto per fondo),
dimensioni esterne (l x p x h): 525 x 240 x 70 mm
incluso:
Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi
Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi
Utensili

Per impiego con sistemi ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11510 A, 11540 AA, 11630 AA, 11506 AA
e 11508 AA

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono compresi nei cestelli perforati.

39360 BK

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12



SET DIAGNOSTICO MICRO PER SANGUE FETALE
AMNIOSCOPI E CISTOSCOPI

SET DIAGNOSTICO MICRO PER SANGUE FETALE  . . . . . . . . . 106

AMNIOSCOPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-109

CISTOSCOPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112



106

Accessori (non compresi nella fornitura):

26212

26212 Set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check”
sec. OPPELT, Ø 14 mm, lunghezza 20 cm

26212 K Mini-lama per bisturi, sterile, confezione da 24 pezzi,
per impiego con set diagnostico micro per sangue
fetale “Easy-Check” sec. OPPELT 26212

Accessori opzionali:

11301 D3 Sorgente luminosa LED a batterie per endoscopi,
con filettatura rapida, modalità Boost attivabile per
aumento temporaneo della luminosità, durata > 120 min.,
peso 78 g. ca., impermeabile e completamente
immergibile per pulizia e disinfezione

11301 D3

Consigliato per impiego con i “safe CLINITUBES” (REF 942-895-D941P-240-85, 250 x 85 µl) 
ditta Radiometer Copenhagen

Il set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check”
di nuovo sviluppo mette a disposizione uno strumen-
tario riutilizzabile che permette il prelievo del sangue
con un solo e medesimo strumento. L’integrazione di
fibre ottiche allo scopo di illuminare l’amnioscopio e i
capillari serve in primo luogo ad illuminare in modo
eccellente il cranio del bambino. La fonte di luce LED a
batterie (11301 D3) oppure una fonte di luce fredda
comune costituisce la sorgente luminosa del set.

Il set diagnostico micro per sangue fetale “Easy-Check”
permette di effettuare il prelievo del sangue fetale in
modo semplice, rapido e sicuro in modo da poter
valutare l’apporto di ossigeno a livello fetale in situa-
zioni particolarmente difficili dal punto di vista ostetrico.

Dr. P. OPPELT, 
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe,

Allgemeines Krankenhaus Linz, Austria

Set diagnostico micro
per sangue fetale “Easy-Check”
sec. OPPELT

MBU 2

2-
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26212 R Tubicino capillare, eparinizzato, misura 85 µl, confezione
da 750 pezzi, per impiego con set diagnostico micro per
sangue fetale “Easy-Check” sec. OPPELT 26212
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Amnioscopi

26203 B

26216

26201 H 26201 HL

26216 Pinza per tamponi, lunghezza 30 cm

26201 HL Riflettore prossimale, con sostegno per lente,
inclusa lente da telescopio autoclavabile 10338 TA,
ingrandimento 2x

26201 H Riflettore prossimale, senza lente, con attacco
per cavo luce a fibre ottiche

Strumentazione supplementare:

Amnioscopi sec. SALING

26203 A Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 20 mm, lunghezza 20 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

26203 B Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 16 mm, lunghezza 20 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

26203 C Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 12 mm, lunghezza 20 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
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AMN 4

Set per il prelievo del sangue

26201 HL Riflettore prossimale, con sostegno per lente,
inclusa lente da telescopio autoclavabile 10338 TA,
ingrandimento 2x

26201 H Riflettore prossimale, senza lente, con
attacco per cavo luce a fibre ottiche

26209 Tubo in PVC, non eparinizzato, lunghezza 10 m

26208 Pinza di guida per catetere

26207 Microbisturi, per prelievo di sangue, confezione
da 20 pezzi

26206 Sostegno per bisturi

Strumentazione supplementare:

Amnioscopi sec. SALING

26204 B

26206

26208

26204 A Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 33 mm, lunghezza 14 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

26204 B Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 20 mm, lunghezza 20 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

26204 C Amnioscopio sec. SALING,
completo, Ø 16 mm, lunghezza 20 cm
incluso:
Camicia esterna
Otturatore

26201 H 26201 HL

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
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Pinza da presa IUP

Un pessario 7 penetrato nel tessuto ed incarnitosi con filo
piegato verso l’alto subito dopo la rimozione.

È possibile afferrare anche un lato del dispositivo a T.

Con questo strumento un pessario intrauterino rimasto
nell’utero può essere palpato e nel contempo estratto.

10387 W Pinza da presa per corpi estranei
sec. TERRUHN, atraumatica, con
ganasce rotanti, Ø 3 mm, lunghezza
operativa 20,5 cm

10387 W
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Cisto-uretroscopio universale

27035 BA Cisto-uretroscopio universale, con sistema
ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine
ingrandita, autoclavabile, 17 Charr., con fibre ottiche
incorporate, canale operativo da 7 Charr.
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso-giallo

● Per impiego con pinze semirigide e flessibili
● Per l’inserimento di cateteri ureterali

Strumenti chirurgici semirigidi vedi pagina 111
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

17 Charr.,
per la cisto-uretroscopia ambulatoriale

27035 BA

Adattatore per cistoscopio per l’uretra femminile

L’adattatore per cistoscopio sec. NICKELL viene fatto
avanzare sulla camicia del cistoscopio e premuto
leggermente contro l’orifizio uretrale, in modo da

27026 X

27026 X Adattatore per cistoscopio sec. NICKELL, per l’uretra
femminile, per impiego con camicie per cistoscopio-
uretroscopio 27026 A – U, 27026 AB – DB e con
sistemi ottici HOPKINS® 27005 AA/BA/FA

impedire il deflusso del liquido di irrigazione dalla
vescica ed evitare un collasso dell’uretra. In questo
modo è possibile anche l’uretroscopia dell’uretra
femminile in tutta la sua lunghezza.

Caratteristiche particolari
● Biopsie
● Rimozione di corpi estranei
● Trattamento di stenosi e calcoli vescicali
● Estremità atraumatica
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Strumenti chirurgici semirigidi

27035 S Forbici a uncino, semirigide, dentate, entrambe
le ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035 D Pinza, semirigida, tagliente da parte a parte,
una ganascia mobile, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035 F Pinza da presa, semirigida, entrambe le ganasce
mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035 L Pinza da biopsia, semirigida, entrambe le ganasce
mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

7 Charr.,
per impiego con cisto-uretroscopio universale 27035 BA

27035 L
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VITOM®

Sistema di visualizzazione per chirurgia aperta con mini-accesso 
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VITOM®

Sistema di visualizzazione per chirurgia aperta con mini-accesso

GYN-VITOM 3 A

IMAGE1 S Piattaforma telecamera FULL HD

AIDA™ compact NEO HD Medical Data Management System

VITOM® Visualizzazione brillante di interventi in chirurgia aperta

Endoscopia Il “Diamond Standard” nella chirurgia mini-invasiva

La soluzione completa Il referente per la visualizzazione e la documentazione

KARL STORZ HAVE 1™:

Visualizzazione in FULL HD

H

A

V

e

1

I vantaggi di HAVE 1™:
● KARL STORZ offre il sistema VITOM® con il

quale è possibile visualizzare e documentare
interventi in chirurgia aperta di tutte le discipline. 

● Qualità di immagine in FULL HD
● Elevata profondità di campo
● Ampia distanza operativa

● Operare ergonomico tramite il monitor
● Design compatto: occupa poco spazio in sala

operatoria
● Possibile l’impiego di sistemi endoscopici

KARL STORZ FULL HD preesistenti

sione con l’innovativo sistema VITOM®, possono essere
impiegati anche per la visualizzazione e la documentazio-
ne di interventi in chirurgia aperta. HAVE 1™ è la soluzione
unica di visualizzazione e documentazione per la chirurgia
mini-invasiva ed aperta.

Nell’odierna quotidianità chirurgica la gran parte degli
interventi viene eseguita ancora in chirurgia aperta, anche
se il numero di interventi endoscopici è in continua cresci-
ta. In qualità di fornitore globale nell’ambito della chirurgia
mini-invasiva KARL STORZ, con la concezione del nuovo
HAVE 1™, tiene conto di questa tendenza, poiché i sistemi
telecamera e di documentazione KARL STORZ, in connes-

HAVE 1™ Video
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VITOM® per conizzazione con ansa
Il sistema di visualizzazione per sala operatoria

La conizzazione con ansa dovrebbe avvenire sotto
ingrandimento di 7,5 – 15  volte. Questo permette di
eseguire un procedimento delicato ed idoneo alla
precancerosi, assicurando una perdita tissutale minore
possibile ed una sicurezza oncologica sufficiente.

L’esperienza in chirurgia laparoscopica costituisce un
training eccellente per la chirurgia con supporto di moni-
tor. L’esoscopio VITOM® 25 in combinazione con la tec-
nologia video HD rappresenta il modulo ideale per le
future conizzazioni con ansa. Questo sistema vi consen-
te di diagnosticare facilmente le lesioni insieme alla loro

estensione e dalla gravità, di visualizzarle sullo schermo
tramite tecnologia HD e di eseguirne nello stesso tempo
registrazioni digitali. La conizzazione con ansa viene
eseguita sotto ingrandimento ottico in modo delicato e
senza complicazioni. Un primo studio clinico riporta
una valutazione clinica positiva per questo metodo
(Vercellino et al., in press).

Prof. Dr. A. SCHNEIDER, Primario,
Frauenklinik und Hochschulambulanz Charité,
Campus Benjamin Franklin Berlino, Germania

Applicazione del sistema 

Il sistema VITOM® è un esoscopio che, a differenza di un
endoscopio, non si introduce nel corpo, ma si posiziona
ad una distanza di 25 – 75 cm dal sito operatorio e può
essere utilizzato in sala operatoria per la visualizzazione e
la documentazione in qualità FULL HD di interventi
chirurgici colposcopici ad es. per la conizzazione con

l’ansa elettrica come alternativa ai colposcopi conven-
zionali. Il sistema VITOM® e consente all’operatore
diverse applicazioni delle singole componenti. Inoltre il
sistema VITOM® consente un notevole miglioramento
nella qualità delle immagini.

4-
15

1

GYN-VITOM 4 A

Fotogramma del colposcopio VITOM® in paziente quaran-
taseienne con gruppo Pap IVa-p, HPV 51 e 52, neoplasia
interepiteliale del collo dl’utero di grado 3, confermata da
biopsia (CIN 3). È visibile una trasformazione atipica iodio
negativo di tipo 2a di forma circolare: la modalità di visua-
lizzazione CLARA assicura una visualizzazione nitida del
collo dell’utero.

Con un’ansa di 10 mm si esegue la resezione atrau-
matica delicata dei tessuti sotto controllo ottico tramite
VITOM®. L’esame istopatologico del tessuto resecato
operativamente mostra una diagnosi CIN 3, margine di
resezione sul tessuto sano.

Si esegue una conizzazione per mezzo di ansa sotto
controllo ottico. Il braccio autostatico VERSACRANE™
fissa l’endoscopio VITOM® 90° insieme alla telecamera
HD IMAGE1 S montata, assicurando un’immagine ad
alta risoluzione della portio colorata con lo iodio. Grazie
alla distanza operativa tra l’esoscopio VITOM® ed il sito
operativo, il chirurgo ha grande libertà di maneggio e
può utilizzare sia lo speculum che gli strumenti.
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VITOM® per conizzazione con ansa
Compendio per impiego in sala operatoria

Cavo luce a fibre ottiche

495 TIP

Fonte di luce fredda XENON 300 SCB

20 1331 01-1

Monitor FULL HD da 26"

9826 NB

Cilindro di serraggio

28272 CN

Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore
integrato

26003 VDA
26013 VDA

Testina a tre chip FULL HD
IMAGE1 H3-Z SPIES™

TH 100

Sistema telecamera IMAGE1 SPIES™

TC 200IT
TC 300

GYN-VITOM 5 A

Braccio autostatico VERSACRANE™

28272 GS
28272 GM
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VITOM® per colposcopia
Il sistema di visualizzazione nelle cliniche e negli ambulatori ginecologici

In combinazione con le telecamere IMAGE1 S, con il
sistema di documentazione AIDA™ e il con monitor
FULL HD, l’esoscopio VITOM® 25 costituisce un’unità
ideale per la colposcopia ambulatoriale. Il sistema
TELE PACK X LED offre un’alternativa compatta. Inoltre
è possibile ampliare il sistema completo di imaging
endoscopico sia per lo studio medico che per
l’ambulanza in clinica con isteroscopi o cistoscopi in
modo da poter essere utilizzato al meglio.

Il sistema VITOM® consente la diagnosi colposcopica dif-
ferenziata ed un prelievo mirato dei tessuti dalla zona più
patologica in tempo reale. Le fasi più importanti vengono
visualizzate tramite videocolposcopia e si possono valuta-
re retrospettivamente confrontando i referti delle suc-
cessive visite. Se è necessario operare i chirurghi possono
farsi un quadro della situazione prima dell’intervento
chirurgico localizzando ed ingrandendo le patologie tis-
sutali. 

La correlazione di registrazioni videocolposcopiche con
le immagini istologiche amplia le conoscenze nel cam-
po della colposcopia:

● I quattri gradi patognomici (inner border sign, ridge
sign, rag sign e cuffed gland openings) sono
associati a neoplasie intraepiteliali cervicali severe di
grado difficile ed hanno una correlazione
istopatologica riproducibili

● Gli elementi patognomici sono sempre più
importanti ed aumentano la specificità, diminuendo
la percentuale di risultati falsi positivi nella detezione
di stadi precancerogeni di alto grado

● La nuova tecnica della biopsia a striscio ha la stessa
sensibilità di quella standard con ago a scatto, ma è
praticamente indolore e molto delicata.

Prof. Dr. med. A. SCHNEIDER, M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ), Fürstenberg-Karree Berlin,
Germania

GYN-VITOM 6 A

Zona con trasformazione atipica con sospetta lesione CIN 3

Citologia: Pap classe II, HR-HPV

Esame colposcopico con endoscopio VITOM®. La pa-
ziente ed il medico osservano la visualizzazione del refer-
to della portio sul monitor HD; la paziente in questo modo
prende parte attivamente all’esame e può quindi decidere
con cognizione di causa i successivi passi diagnostici e
terapeutici.
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VITOM® per colposcopia
Compendio nelle cliniche e negli ambulatori ginecologici

Braccio autostatico VERSACRANE™ TELE PACK X LED

TP100IT

Testina a un chip TELECAM

20 2120 30

4-
15

26003 VDA
26013 VDA

Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore
integrato

GYN-VITOM 7 A

28272 GS
28272 GM

Cilindro di serraggio

28272 CN 495 TIP

Cavo luce a fibre ottiche
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26003 VDA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore integrato,
sistema ottico HOPKINS® VITOM® 90°, distanza
operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate e lenti del condensatore,
codice colore: blu
Nota bene: Il sistema ottico utilizzato in questo set
ha il codice articolo 20 9160 25 DA.

26013 VDA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore integrato,
sistema ottico HOPKINS® VITOM® 90°, distanza
operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm, autoclavabile,
con filtro verde per coloscopia, con fibre ottiche
incorporate e lenti del condensatore,
codice colore: blu
Nota bene: Il sistema ottico utilizzato in questo set
ha il codice articolo 20 9160 25 DA.

26003 VDA

GYN-VITOM 8 A

VITOM®

Componenti sistema

i

Lunghezza 11 cm

Esoscopi ed illuminazione – sistema ottico VITOM® con illuminatore integrato

Dati tecnici:

Distanza operativa 25 cm, 50 cm, 75 cm

Profondità di campo ca. 3,5 cm, 7 cm, 10 cm

Campo dell’oggetto
Zoom telecamera IMAGE1 H3-Z SPIES™ 1x 5 cm, 10 cm, 15 cm
Zoom telecamera IMAGE1 H3-Z SPIES™ 2x 3,5 cm, 7 cm, 10,5 cm

Scala di riproduzione
Monitor da 26":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 8x, 4x, 3x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 16x, 8x, 6x

Monitor da 42":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 14x, 7x, 5x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 28x, 14x, 10,5x

Monitor da 52":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 17x, 8x, 6x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 34x, 16x, 12x

26003 VAA Sistema ottico HOPKINS® VITOM® 25 a visione rettilinea 0°,
distanza operativa 25 – 75 cm, Ø 10 mm, lunghezza 11 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde
Nota bene: Il sistema ottico utilizzato in questo set
ha il codice articolo 20 9160 20.

Opzionale:
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GYN-VITOM 9 A

VITOM®

Accessori per sistemi ottici VITOM®

495 TIP Cavo luce a fibre ottiche, attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di
luce, Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

495 NVC Cavo luce a fibre ottiche, angolato 90°
nel lato strumento, curvatura molto
stretta, Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

39501 A2 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di due endoscopi rigidi e di un
conduttore di luce, con supporti per adattatore
attacco luce, supporti per sistemi ottici in silicone
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h):
352 x 125 x 54 mm, per endoscopi rigidi fino a
Ø di 10 mm e lunghezza operativa 20 cm

20 9170 00 Illuminatore VITOM® 25, 2 lenti regolabili
con dispositivo di sostegno per sistemi
ottici VITOM® 25, autoclavabile, per impiego
con sistemi ottici VITOM® 25 (20 9160 20 e
modelli simili) e con cavo luce a fibre ottiche
a Y 495 UV, non adatto per impiego con
sistemi ottici VITOM® di seconda
generazione con illuminatore incorporato

495 UV Cavo luce a fibre ottiche a Y, 2x Ø 3,5 mm,
lunghezza 230 cm, per attacco
contemporaneo di due strumenti

20 9180 20 Asta distanziatrice VITOM® 25, 25 cm

20 9170 00 495 UV

● ● ●

– – ●

– – ●

– – ●

● ● ●

Sistema ottico
VITOM® 0°
26003 VAA26013 VDA26003 VDA

Sistema ottico VITOM® 90°
con illuminatore integrato
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Strumenti ed elettrodi per conizzazione

Apparecchi ed accessori per chirurgia ad alta frequenza vedi capitolo 11, APPARECCHI

Dopo l’esatta localizzazione dell’ambito della neoplasia
e del limite del margine endocervicale è possibile
eseguire la conizzazione terapeutica, utilizzando uno
degli elettrodi ad ansa di diversi diametri. Per impedire

complicanze è necessario assicurarsi dell’esatta rego-
lazione automatica della corrente da taglio.

Elettrodi ad ansa sec. HAMOU® per la resezione di neoplasie cervicali, per impiego con uno speculum
isolato e con AUTOCON®II 80, AUTOCON®II 200 e AUTOCON®II 400  SCB

Curette ad anello per conizzazione

26 5200 43 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti
per l’attivazione del generatore unipolare, per
impiego con AUTOCON®II 80, AUTOCON®II 200 e
AUTOCON®II 400 SCB, tasto giallo: taglio unipolare,
tasto blu: coagulazione unipolare (è necessario
il cavo 26 5200 45)

26 5200 45 Cavo per alta frequenza, per impugnatura per
elettrodi 26 5200 43, lunghezza 400 cm

26165 UG Elettrodo ad ansa, con stelo isolato,
autoclavabile, misura 22 x 17 mm,
lunghezza operativa 11 cm

26165 UM Elettrodo ad ansa, con stelo isolato,
autoclavabile, misura 15 x 13 mm, lunghezza
operativa 10 cm

Elettrodi ad ansa per conizzazione

26165 UK Elettrodo ad ansa, con stelo isolato,
autoclavabile, misura 10 x 8 mm, lunghezza
operativa 9 cm

26165 RK Curette ad anello, a baionetta, angolata 45° verso
l’alto, molto affilata, Ø 5 mm, con impugnatura
rotonda, lunghezza operativa 16 cm
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GYN-VITOM 11 A

Imaging HD e colposcopi
Collegamento diretto

Collegamento diretto di Carl Zeiss Meditec
ad un colposcopio. 

Con il colposcopio l’operatore ha una buona visione
della portio o della vulva. 

Gli assistenti, il personale di sala, gli studenti e/o le
pazienti hanno però spesso una visualizzazione del col-
poscopio di qualità limitata. Inoltre gli interventi chirurgi-
ci e i reperti non possono essere documentati.

KARL STORZ offre soluzioni per tutte le esigenze, arric-
chendo i colposcopi di eccellenti produttori con la tecni-

ca d’avanguardia FULL HD. Per un risultato eccellente
bisogna avere la massima qualità di tutti i componenti
della catena video – dalla telecamera al monitor. Il
collegamento diretto tra la telecamera ed il colposcopio è
una connessione semplice e professionale. La telecamera
H3-M COVIEW® viene collegata direttamente al
colposcopio con PASSO C e l’adattatore TV QUINTUS®

adeguato.
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Imaging HD e colposcopi
Componenti sistema

TH 106

TH 106 Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-M COVIEW® SPIES™,
50/60 Hz, compatibile SPIES™, scansione progressiva, con attacco
PASSO C per microscopi, 2 pulsanti della testina liberamente
programmabili, con cavo per testina estraibile, lunghezza 900 cm,
per impiego con IMAGE 1 SPIES™ e IMAGE 1 HUB™ HD

20 9230 00 Z Adattatore TV QUINTUS® Zoom, per microscopi operatori
CARL ZEISS MEDITEC, distanza focale variabile f = 43 – 86 mm,
per impiego con tutte le telecamere KARL STORZ (SD e HD)

20 9230 55 Adattatore TV QUINTUS® Z 55, per microscopi operatori
CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm, consigliato per testine
IMAGE 1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z, S1 e S3

20 9230 55

20 9230 00 Z

Per ulteriori informazioni su fonti di luce, sistemi telecamere e monitor KARL STORZ
vedi catalogo TELEPRESENCE



BRACCI AUTOSTATICI E TRAINING MODEL
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Bracci autostatici meccanici
con KSLOCK

I bracci autostatici meccanici di KARL STORZ sono un
supporto versatile, semplice ed economico per stru-
menti e sistemi ottici.

La vasta gamma di accessori consente di configurare i
sistemi in base alle esigenze dell’utente. La costruzione
solida assicura il posizionamento sicuro e senza oscil-
lazione.

Caratteristiche particolari:
● Posizionamento semplice e preciso
● Molteplici campi di applicazione comandabili

grazie a diversi stativi articolati ed accessori
● Posizionamento flessibile
● Una manopola centrale permette di bloccare

e di sbloccare le articolazioni
● Morso di fissaggio per impiego con guide

standard europee ed americane
● Regolazione variabile dell’altezza per mezzo

del morso di fissaggio
● Ulteriore prolungamento dell’asta 28172 HM,

per l’impostazione di distanze operative
particolarmente grandi, per es. per l’impiego
col sistema VITOM®

● Posizionamento diretto sul tavolo operatorio
● Semplifica il lavoro dell’assistente
● Serraggio sicuro di strumenti e di sistemi ottici
● Visualizzazione equilibrata del campo operatorio
● Autoclavabile
● Serraggio rapido KSLOCK per il fissaggio

di morsetti, strumenti ed accessori
con perno KSLOCK
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Bracci autostatici meccanici
con KSLOCK

A  30 cm

C  20 cm

B    –

D  17 cm

A  48 cm

C  20 cm

B  15 cm

D  17 cm

A  48 cm

C  27 cm

B  15 cm

D  24 cm C  10 cm

E  17 cm

D  20 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

retto a forma di L a forma di L, lungo a forma di U

Stativo articolato

A  25 cm B  31 cm

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Morso

28172 HK 28172 HR

Morso standard Morso girevole

E

D

C

B

Per il completamento del braccio autostatico meccanico occorre un morsetto di fissaggio.
Morsetti di fissaggio per braccio meccanico vedi pagina 130

Base + +Stativo articolato Morsetto di fissaggio

A
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Il braccio autostatico VERSACRANE™ è un sistema di
sostegno versatile che è stato sviluppato appositamente
per impiego con sistema ottico VITOM®.

Esso consente un posizionamento semplice e preciso
del sistema ottico VITOM® e della testina durante appli-
cazioni in ginecologia, urologia e proctologia, durante
interventi chirurgici in cui il paziente si trovi coricato in
posizione litotomica.

● Subito pronto per l’uso
Il braccio autostatico VERSACRANE™ è montato
su di un carrello mobile, permettendo quindi un
trasporto ed un posizionamento veloci in sala
operatoria.

●● Ad applicazione individuale
Il braccio autostatico VERSACRANE™ è dotato di
ammortizzatori pneumatici a gas e garantisce una
distribuzione equilibrata del peso per testina e
sistema ottico VITOM®. La forza frenante di ogni
articolazione si può impostare in modo individuale.

●● Utilizzabile con una sola mano
Il braccio autostatico VERSACRANE™ si distingue
per la sua maneggevolezza. Il sistema ottico
VITOM® e il sistema telecamera si possono
posizionare facilmente con una sola mano.

Braccio autostatico VERSACRANE™

28272 GS Braccio autostatico VERSACRANE™, basso, per applicazione
in posizione litotomica, con meccanismo a molla, con aggancio rapido
KSLOCK, per impiego con carrello mobile 28272 GM e morsetti di
fissaggio KARL STORZ. Il braccio autostatico VERSACRANE™ viene
utilizzato con sistemi ottici/esoscopi VITOM®.

28272 GM Carrello mobile, per impiego con braccio autostatico
VERSACRANE™ 28272 GS

Nota bene: Se l’applicazione lo richiede, per il braccio autostatico VERSACRANE™ si può utilizzare una
copertura sterile. Il braccio autostatico VERSACRANE™ non deve essere impiegato con endoscopi rigidi.

28272 GS

28272 GM

Morsetti di fissaggio per braccio autostatico VERSACRANE™ vedi pagina 130
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Braccio autostatico ENDOCRANE®

Il braccio autostatico ENDOCRANE® è un sistema da sce-
gliere, quando sia determinante un posizionamento parti-
colarmente rapido, esatto e sicuro di strumenti o di endo-
scopi come ad esempio in neochirurgia, laparoscopia o in
ortopedia.

Il braccio autostatico ENDOCRANE® serve al chirurgo e al-
l’assistente per risparmiare tempo, dato che posizionare gli
strumenti e i sistemi ottici con questo sistema è più rapido
e più semplice che con un braccio autostatico manuale.

Inoltre, il sistema favorisce il lavoro dell’assistente nella
guida della telecamera, fornendo quindi immagini chiare e
non mosse.

Il braccio autostatico ENDOCRANE® si distingue per un
particolare meccanismo articolato piezoelettrico con pos-
sibilità di blocco.

In questo modo si può raggiungere un posizionamento
senza spostamenti con un dispositivo di arresto molto
rapido (30 ms), il che risponde alle esigenze d’impiego
clinico.

Il sistema può essere comandato con una sola mano e
utilizzato in diversi casi grazie al grande raggio operativo
di 50 cm. La forza di ritenzione è, in ogni posizione scelta,
di 20 N (2 Kg).

Il braccio autostatico dispone di una funzione fail-safe
che impedisce una perdita della forza di ritenzione anche
in caso di malfunzionamento, come ad es. durante una
caduta di corrente.

Il sistema è estremamente compatto e si applica diretta-
mente alla guida del tavolo operatorio.

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

28272 EH

28272 EH ENDOCRANE®, braccio autostatico a comando
piezoelettrico, con stativo
incluso:
Base, per fissaggio al tavolo operatorio
Unità di controllo
Copertura*, con punta elastica, confezione da 20 pezzi
Bilancia a molla
Cavo di rete
Valigetta

*

Morsetti di fissaggio per braccio autostatico ENDOCRANE® vedi pagina 130
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Bracci autostatici
Morsetti di fissaggio ed accessori consigliati

28272 UGN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di
serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio rapido
KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i sistemi
ottici KARL STORZ HOPKINS® a testa quadrata

28272 UKN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di
serraggio da 4,8 a 12,5 mm, con aggancio
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con
camicie per strumenti e camicie ottiche

28272 UGK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico,
grande, range di serraggio da 16,5 a 23 mm,
con aggancio rapido KSLOCK (maschio), per
impiego con tutti i sistemi ottici KARL STORZ
HOPKINS® a testa quadrata

28272 UKK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, piccolo,
in metallo, range di serraggio da 4,8 a 12,5 mm,
con aggancio rapido KSLOCK (maschio), per
impiego con camicie per strumenti e camicie
ottiche

28272 UL Morsetto di fissaggio, universale, range di
serraggio da 0 a 18 mm, con aggancio rapido
KSLOCK (maschio)

28272 UF Morsetto di fissaggio, per impiego con tutti i
fibroscopi KARL STORZ con custodia in materiale
sintetico, con aggancio rapido KSLOCK (maschio)

28272 CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio flessibile
dei sistemi ottici da 10 mm alla camicia ottica,
autoclavabile. Il cilindro di fissaggio consente un
movimento verticale e la rotazione del sistema ottico.

28172 HM Base con prolunga, 50 cm, con serraggio
laterale per regolazione dell’altezza dello
stativo articolato, per impiego con stativi
articolati 28272 HA/HB/HC e morsetto di
fissaggio 28172 HK/HR

Accessori

Morsetti di fissaggio

● ● ●

● – ●

● – –

● – –

● – ●

● – ●

● ● ●

● ● ●

● – –

per impiego con
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041150-20* Copertura, con punta elastica,
confezione da 20 pezzi

*
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Simulatore High End
per isteroscopia

i

Il simulatore KARL STORZ per isteroscopia è un training
model per ginecologi per l’apprendimento e l’esercizio
dell’abilità chirurgica e delle conoscenze relative per inter-
venti chirurgici mini-invasivi.

Il training model permette al principiante di apprendere e
di approfondire le tecniche chirurgiche senza rischi per il
paziente, imparando, supportato da un tutor. Il simulatore
permette di valutare di volta in volta la situazione
chirurgica in modo oggettivo e realistico e di approfondire
le tecniche operatorie, oggetto di studio, in modo mirato.

Un resettoscopio, adattato per il training model e dotato
di sensori, consente di seguire tramite visualizzazione del-
le fasi dei movimenti sul monitor. L’impiego di un reset-
toscopio modificato KARL STORZ consente all’operatore
di abituarsi in modo semplice e realistico agli strumenti.

Il modello anatomico del bacino offre un feedback tattile
e realistico degli strumenti, preparando con efficacia
l’operatore. Il software di simulazione mette a disposi-
zione molte patologie di diverso tipo.
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Simulatore High End
per isteroscopia

i

Piattaforma virtuale per training GYN versatile e privo di rischi

Isteroscopia diagnostica

12 pazienti virtuali con diverse patologie di livelli differenti consentono all’operatore di utilizzare tutte le direzioni
della visuale, facendo quindi training.

Scopi:
● Posizionamento e movimento corretti dell’isteroscopio
●● Distensione dell’utero e miglioramento della visuale tramite controllo dei fluidi
●● Controllo della completa cavità uterina e descrizione delle diverse patologie

Rimozione dei polipi

8 pazienti virtuali con diversi polipi posizionati in parti multiple consentono un training per principianti
nell’isteroscopia chirurgica utilizzando l’elettrodo ad ansa.

Scopi:
● Controllo della completa cavità uterina e descrizione delle patologie visibili
●● Resezione dei polipi con elettrodo ad ansa
●● Rimozione completa dei polipi con mantenimento del tessuto sano

Miomectomia

Resezione di 8 fibromi intrauterini diversi (tipo 0) in posizioni difficili e con diversi gradi di difficoltà.

Scopi:
● Controllo della completa cavità uterina e descrizione delle patologie visibili
●● Resezione dei miomi in piccoli pezzi, maneggio sicuro dell’elettrodo ad ansa
●● Coagulazione di emorragie

Ablazione dell’endometrio con Rollerball

4 pazienti virtuali con diverse forme della cavità uterina offrono la possibilità all’operatore di apprendere
con training l’utilizzo della chirurgia HF nella cavità uterina, anche con posizionamento difficile di patologie.

Scopi:
● Controllo della completa cavità uterina e descrizione delle patologie visibili
●● Rimozione sicura e sistematica della completa superficie endometrica

Modulo per resezione isteroscopica avanzata
● 4 pazienti virtuali per l’isteroscopia avanzata mostrano situazioni chirurgiche con aderenze fibrose, un setto

ed un fibroma di grado complesso (tipo 0, I e II).
●● Gli obiettivi didattici sono la rimozione delle parti intramulari dei fibromi ed il ripristino della cavità uterina

senza perforazioni utilizzando lo strumento di resezione.
●● Le misurazione impostate dagli esperti consentono un feedback oggettivo per ottenere i migliori obiettivi

didattici.
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Simulatore High End
Moduli software

Modulo base GYN
– 12 pazienti virtuali per interventi diagnostici
– 8 pazienti virtuali per polipectomia
– 8 pazienti virtuali per miomectomia (tipo 0)
– 4 pazienti virtuali per ablazione dell’endometrio

con Rollerball
– Corsi su misura con un max. di 8 pazienti in base al compito

individuale
– Relazione di feedback con parametri obiettivi
– Elemento operativo attivo e/o elemento operativo passivo

Modulo per isteroscopia GYN ampliato
– 8 casi di pazienti virtuali per un training delle nozioni

fondamentali di isteroscopia (accesso, distensione,
navigazione, rimozione di polipi e rimozione di aderenze
fibrose, ecc.)

– SimProctor™ aiuta ad eseguire gli esercizi con suggerimenti,
indicazioni ed istruzioni

– Corsi su misura con un max. di 8 pazienti in base al compito
individuale

– Relazione di feedback con parametri obiettivi
– Isteroscopio
– Pinza da presa/pinza a morso

Modulo di resezione GYN ampliato
– 8 casi di pazienti virtuali con polipi multipli, con miomi

multipli di tipo 0, I e II, con sinechie ed un setto
– Training per l’isteroscopia terapeutica avanzata
– Corsi su misura con un max. di 8 pazienti in base al compito

individuale
– Relazione di feedback con parametri obiettivi

i
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Accessori compresi nella fornitura vedi pagina 136

573622 GynTrainer fisso, con elemento operativo attivo,
in box di trasporto riutilizzabile

573623 GynTrainer fisso, per elemento operativo attivo,
in confezione monouso

573620 GynTrainer fisso, con elemento operativo passivo,
in box di trasporto riutilizzabile

573621 GynTrainer fisso, con elemento operativo passivo,
in confezione monouso

Simulatore High End
GynTrainer fisso

i

Caratteristiche particolari:
● Modulo base GYN con esercizi per:

– l’isteroscopia diagnostica
– la rimozione di polipi
– la miomectomia
– l’ablazione dell’endometrio

● Possibilità di installazione di ulteriori pacchetti di
software

● Modello anatomico del bacino, con navigazione
magnetica

● PC High End con multi touch screen da 23"
● Carrello mobile e monitor regolabile in altezza
● Scelta tecnica del software tra anse unipolari e

bipolari
● Scelta tecnica del software tra tre sistemi ottici

della telecamera: 0°, 12° e 30°

573620



135GYN-HT 11

4-
15

Opzionale

Opzionale

5733207 Modello anatomico bacino, con supporto e
navigazione magnetica (comprende un inserto
per utero), per impiego con GynTrainer fisso

5733200 Inserto anatomico utero, con navigazione magnetica,
per impiego con GynTrainer fisso

5733001 Box di trasporto, riutilizzabile, consigliato per
spedizioni frequenti, per impiego con GynTrainer fisso

5733205 Elemento operativo passivo, strumento originale
modificato, per impiego con  GynTrainer fisso

5733206 Elemento operativo attivo, strumento originale
modificato, per impiego con GynTrainer fisso

5733207

5733200

Simulatore High End
GynTrainer fisso

i

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura del GynTrainer fisso:

5733205

5733208 Tenaculum, tenaculum in titanio modificato, per impiego
con GynTrainer con modello anatomico del bacino 5733207

5733209 Speculum, speculum modificato, per impiego
con GynTrainer fisso

5733209

5733208
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Simulatore High End
GynTrainer fisso

i

Pacchetti software supplementari:

573223 Modulo per isteroscopia GYN ampliato
incluso:
Isteroscopio, per GynTrainer fisso
Pinza da presa/pinza a morso, per GynTrainer fisso

573224 Modulo di resezione GYN ampliato

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura dei moduli software di isteroscopia GYN:

5733201 Manutenzione dell’inserto anatomico per utero,
ricambio di tutti i componenti usurati, ripristino,
calibratura e controllo della funzione, per impiego
con GynTrainer fisso

5733202 Isteroscopio, con canale operativo, per impiego
con GynTrainer

5733202

Da ordinare separatamente come parte di ricambio:
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Simulatore High End
GynTrainer fisso

i

Strumentario di ricambio:

5733203 Pinza da presa/pinza a morso, strumento
originale modificato, per impiego con GynTrainer

5733208 Pinza tenaculum, tenaculum in titanio,
modificato, per impiego con GynTrainer fisso

5733209 Speculum, speculum modificato, per impiego
con GynTrainer fisso

5733209

5733208

5733203
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Simulatore High End
GynTrainer portatile

i

Caratteristiche particolari:
● Modulo base GYN inclusi esercizi per:

– l’isteroscopia diagnostica
– la rimozione di polipi
– la miomectomia
– l’ablazione dell’endometrio

● Possibilità di installare ulteriori pacchetti
del software

● Sistema di navigazione Simball, senza modello
anatomico del bacino

● Laptop High End con multi touch screen da 17"
● Robusta valigetta con rotelle, adatta per

l’impiego mobile
● Scelta tecnica del software tra anse unipolari

e bipolari
● Scelta tecnica del software tra tre sistemi ottici

della telecamera: 0°, 12° e 30°

573646 GynTrainer portatile, con elemento operativo attivo

573645 GynTrainer portatile, con elemento operativo passivo

573145
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Simulatore High End
GynTrainer portatile

i

Opzionale

5733401 Elemento operativo passivo, strumento
originale modificato, per impiego con
GynTrainer portatile

5733402 Elemento operativo attivo, strumento originale
modificato, per impiego con GynTrainer portatile

5733401

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura del GynTrainer portatile:
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Simulatore High End
GynTrainer portatile

i

573229 Modulo di ampliamento isteroscopia GYN
incluso:
Isteroscopio, per GynTrainer portatile
Pinza da presa/pinza a morso, per GynTrainer portatile

573224 Modulo di ampliamento resezione GYN

5733403 Isteroscopio, con canale operativo, per impiego
con GynTrainer portatile

5733403

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura dei moduli software di isteroscopia GYN:

Pacchetti di software supplementari:

Strumentario di ricambio:

5733203 Pinza da presa/pinza a morso, strumento originale
modificato, per impiego con GynTrainer

5733203
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26343 Training model per isteroscopia Eva II sec. LYRA
incluso:
Utero in neoderma, con polipi
Utero in neoderma, setto e polipi
Utero in neoderma, con setto senza polipi
Blocco vaginale, per strutture organiche/per utero
Blocco vaginale, per utero artificiale (in neoderma)
Elettrodo neutro, per impiego unipolare
Utero in neoderma, per trapianti biologici
Base

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Training model per isteroscopia Eva II
sec. LYRA

Il trainer per isteroscopia, con modelli integrati vaginali e
uterini in neoderma, assicura un training realistico nel
campo dell’isteroscopia diagnostica e/o dell’iste-
roscopia office. Si può integrare in questo sistema un
utero di tessuto animale o in neoderma. Il trainer offre
possibilità di apprendimento in maniera il più reale
possibile per quanto riguarda i metodi atraumatici senza
impiego di speculum o di pinza tenaculum per la tenuta
della portio. Questo metodo viene anche chiamato
isteroscopia vagino-cervicale.

Si può introdurre l’isteroscopio nel training model in
modo simile alla realtà, permettendo all’operatore di al-
lenare la coordinazione mano-occhio. Si può simulare
con strumenti semiflessibili anche ad es. una biopsia,
una dissezione del setto o la rimozione di polipi.

La stazione operativa per l’isteroscopia operativa è co-
stituita da componenti simili al training per l’isteroscopia
diagnostica o per l’isteroscopia office. 

L’isteroscopia operativa è un compito molto impegna-
tivo e può essere appreso tramite training costante e
continuo. La complessa coordinazione mano-occhio
durante l’operazione costituisce l’elemento essenziale
che può essere esercitato con training sistematico.

Inoltre il trainer per isteroscopia consente di esercitarsi
negli interventi chirurgici, utilizzando un modello uterino,
e di simulare la precisa resezione di patologie.

GYN-HT 17
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SISTEMI OTTICI E STRUMENTI
PER DUTTOSCOPIA E CHIRURGIA MAMMARIA
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La rappresentazione endoscopica dei dotti galattofori o
duttoscopia consente la visualizzazione dei dotti galatto-
fori della ghiandola mammaria. In questo modo è possibile
vedere le più piccole patologie correlate, ad esempio in
caso di secrezione sanguigna, prima che sia possibile
riconoscerle con le convenzionali procedure mediche ba-
sate sulla diagnostica per immagini.

Indicazioni:
Il procedimento viene impiegato in particolare nel caso di
secrezioni patologiche della ghiandola mammaria. A dif-
ferenza della ductectomia convenzionale non selettiva,
questo metodo consente una escissione selettiva dei dotti
galattofori interessati sotto diretto controllo ottico.

Alcuni operatori impiegano il procedimento anche per
eseguire un lavaggio ductale mirato in pazienti con elevato
rischio familiare o per diagnosticare dolorosi processi
infiammatori della mammella.

L’intervento può essere eseguito in anestesia locale o
totale. Nel chiarimento delle secrezioni patologiche è ne-
cessario escludere prima una causa extramammaria. Se si
sospetta una patogenesi intramammaria è indicata una
ductectomia. In questo caso si dilata dapprima il dotto
galattoforo con un dilatatore Hegar sottile. L’utilizzo di
occhialini da ingrandimento facilita il procedimento in
modo significativo. Per impedire una falsa via i dotti
galattofori dovrebbero essere distesi. La distensione si ot-
tiene tramite fili di sostegno, come si vede nella figura.

I duttoscopi impiegati hanno un diametro di 0,8 mm e di
1,3 mm. La scelta del duttoscopio dipende dal numero dei
canali di lavoro di cui si ha bisogno. Il ductoscopio di
misura 0,8 mm dispone di un canale di irrigazione, quello
di misura 1,3 mm disponde di un canale di irrigazione e di
un canale operativo.

Il primo canale operativo viene generalmente impiegato
per la idrodilatazione dei dotti galattofori con soluzione
salina isotonica. Tramite il secondo canale operativo è pos-
sibile introdurre miratamente fili marcatori o anche pinze da
biopsia. Lo strumentario dovrebbe essere completamente
montato ed esaminato dall’operatore prima di iniziare a
lavorare con il duttoscopio. L’operatore deve essere con-
sapevole, prima di utilizzare l’endoscopio, dell’orientamen-
to nello spazio (ventrale, dorsale) poiché la telecamera en-
doscopica non può essere mossa liberamente.

Dopo la dilatazione il duttoscopio viene introdotto nel
dotto galattoforo sotto continua pressione idrica. La pres-
sione idrica viene prodotta tramite una siringa da 20 ml,
attaccata con una prolunga del tubo al canale operativo,
per permettere l’ispezione dei dotti galattofori.

Con una breve curva di apprendimento si riesce ad
introdurre abilmente il duttoscopio nei divesi dotti galatto-
fori posti alle biforcazioni. Comprimendo la base del seno
è possibile estrarre secreto patologico nella zona delle
biforcazioni. In questo modo l’operatore può individuare il
dotto galattoforo secernente secreto patologico.

Per eseguire una estirpazione selettiva del dotto pato-
logico, è necessario marcare il reperto a disposizione. Ciò
può avvenire in due modi: impiegando il secondo canale
operativo per introdurre un filo marcatore oppure marcan-
do indirettamente il reperto con filo marcatore rappresen-
tato nell’immagine ecografica sulla punta del ductoscopio.
Ci sono autori che consigliano la rimozione del reperto con
endoscopio con endoscopio e visualizzazione diretta. Nella
scelta dell’incisione dovrebbero essere prese in considera-
zione le misure dei metodi operativi del seno dell’oncologia
plastica.

Se si impiega una telecamera digitale ad alta risoluzione e
una fonte di luce impostabile progressivamente è pos-
sibile visualizzare l’intervento sullo schermo e documen-
tarlo col sistema AIDA.

Per un intervento sono necessari ca. 20-40 ml di liquido di
dilatazione. Dopo la rimozione dello strumentario si
esegue l’adattamento ghiandolare e la sutura usuale.

La duttoscopia consente una visualizzazione diretta ed
una valutazione dei processi patologoci all’interno dei
dotti galattofori prima che sia possibile riconoscerli con le
convenzionali procedure mediche basate sulla diagno-
stica per immagini. Inoltre, rispetto alla ductectomia non
selettiva, è possibile una estirpazione selettiva del dutto
galattoforo con una riduzione del volume di escissione.

Priv.-Doz. Dr. med. M. HAHN,
Leitender Oberarzt Senologie,

Universitäts-Frauenklinik Tübingen, Germania

Fig. 1: Duttoscopia con duttoscopio da 0,8 mm
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Duttoscopia

11521 A

11521 A Sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 0°, semiflessibile, autoclavabile, NITI,
con canale di irrigazione integrato, con oculare
ridotto, con fibre ottiche incorporate
Diametro esterno: 0,8 mm
Ø del canale di irrigazione: 0,25 mm
Lunghezza operativa: 9 cm

11522 A

11522 A Sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 0°, semirigido, autoclavabile, NITI,
con oculare ridotto, canale di irrigazione e
canale operativo integrati, con fibre ottiche
incorporate
Diametro esterno: 1,3 mm
Ø del canale di irrigazione: 0,25 mm
Ø del canale operativo: 0,6 mm
Lunghezza operativa: 12 cm

Caratteristiche particolari:
● Diametro ridotto della camicia
● Irrigazione tramite il canale di irrigazione

integrato consente una buona visuale
● Autoclavabile

DUKT 3

4-
15

1
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11522 S

Per impiego con sistemi ottici miniaturizzati a visione rettilinea 11521 A e 11522 A

Duttoscopia

DUKT 4

4-
15

11522 S Camicia diagnostica, con otturatore smusso,
lunghezza operativa 5 cm, per impiego con sistemi ottici
miniaturizzati a visione rettilinea 11521 A e 11522 A

11522 SL Camicia diagnostica, con otturatore smusso,
lunghezza operativa 9 cm, per impiego con sistemi ottici
miniaturizzati a visione rettilinea 11521 A e 11522 A
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Retrattori ottici
per chirurgia mammaria

50251 BA

50251 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 24 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

50251 LT

50251 LD Retrattore ottico, per la creazione di una tasca operatoria,
con 2 canali separati per l’aspirazione del fumo,
con impugnatura ad una mano, per impiego
con sistema ottico HOPKINS® 50251 BA
incluso:
Camicia ottica

50251 LT Dispositivo luce a fibre ottiche, per applicazione
non endoscopica, per impiego con i retrattori ottici
50251 LC e 50251 LD

50251 LD

DUKT 5

4-
15
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50253 BA

50251 LG

50253 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

50251 LG Retrattore ottico, larghezza della spatola 25 mm,
con due canali laterali per aspirazione del fumo
regolabili individualmente, per impiego con sistema
ottico HOPKINS® 50253 BA

Retrattori ottici
per chirurgia mammaria

DUKT 6

4-
15
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Retrattori con illuminazione
per chirurgia mammaria

496 H Retrattore, con dispositivo luce a fibre ottiche,
larghezza spatola 25 mm, lunghezza 14 cm

50251 R Retrattore, con dispositivo luce a fibre ottiche,
dentato, con canale per aspirazione fumi,
larghezza spatola 30 mm, lunghezza 9 cm

496 H 50251 R

50251 RG Retrattore, con dispositivo luce a fibre ottiche,
dentatura atraumatica, con canale per
aspirazione del fumo, larghezza spatola 35 mm,
lunghezza 12 cm

4-
15
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Retrattori ottici e con illuminazione
Modello TÜBINGEN

50251 RB

50200 LS

50251 RB Retrattore con illuminazione, modello TÜBINGEN, larghezza
spatola 40 mm, con fibre ottiche incorporate nella spatola, lunghezza
20 cm, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° 26105 BA
incluso:
Impugnatura

50251 RS Retrattore con illuminazione, modello TÜBINGEN, larghezza
spatola 30 mm, con fibre ottiche incorporate nella spatola, lunghezza
15 cm, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° 50230 BA
incluso:
Impugnatura

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Per accesso  sottomammario ed inframammario

Per accesso ascellare (lembo del latissimus dorsi)

Cavo luce a fibre ottiche consigliato

Per impiego di un endoscopio è necessaria anche la camicia ottica 50200 LS.

26105 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

50230 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

495 NCS Cavo luce a fibre ottiche, con attacco diritto,
termoresistente, grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm,
lunghezza 250 cm

50200 LS Camicia ottica

DUKT 8

4-
15

Letteratura: Krämer, B., Röhm, C., Wallwiener, D. & Hoffmann, J., 2006. Der endoskopisch assistierte Latissimus-dorsi-flap
(LDF) mit modifiziertem Instrumentarium (Retraktor). Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie, Thieme-Verlag,
(3) S. 93. DOI: 10.1055/s-2006-953737
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50251 DE

50251 DE Dissettore per seno sec. ECKERT, smusso,
curvo, misura 10 mm, lunghezza 23 cm 

50251 T Aspiratore/coagulatore, a spatola, smusso,
retto, misura 5 mm, lunghezza 30 cm

50251 T

50251 TC

50251 TC Aspiratore/coagulatore, a spatola, smusso,
curvo verso il basso, spatola curva 90° a destra,
misura 5 mm, lunghezza 30 cm

30804 Impugnatura con valvola a stantuffo, per aspirazione
oppure irrigazione, autoclavabile, per impiego
con aspiratori di coagulazione di misura 5 mm
e aspiratori/irrigatori di misura 3 e 5 mm

30804

Strumenti
per chirurgia mammaria

4-
15

1
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Endodissettore unipolare

L’endodissettore unipolare è stato sviluppato per la
preparazione dell’impianto mammario sotto controllo
endoscopico.

Si inserisce l’endodissettore con un sistema ottico 0°,
Ø 10 mm, per la creazione di una tasca retromammaria
o retropettorale per via ascellare. L’endodissettore è
munito anche di un elettrodo di coagulazione unipolare
che consente all’operatore di dissecare e coagulare il
tessuto sotto controllo visivo.

Grazie al controllo endoscopico, l’endodissettore uni-
polare consente una preparazione molto precisa corri-
spondente alla forma della protesi.

Potendo contemporaneamente coagulare, si crea una
tasca priva di sangue e di ematomi. Non è necessario
alcun drenaggio.

Per le caratteristiche dell’endodissettore unipolare,
questo metodo è un’ottima alternativa ad altri accessi
per via sottomammaria o sulla mammella.

Dr. H. DELMAR, 
Cap d’Antibes, Francia
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Set per endodissettore unipolare

50251 M

Cavi per alta frequenza per coagulazione unipolare vedi capitolo 11, APPARECCHI

50250 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0º,
immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

50251 M Endodissettore unipolare, misura 20 mm,
lunghezza operativa 28 cm, con attacco 
per coagulazione unipolare
incluso:
Impugnatura
Camicia

50251 ML Elettrodo di coagulazione unipolare,
confezione da 5 pezzi, per impiego con
endodissettore unipolare 50251 M

50251 MR Retrattore, per la creazione di una tasca operatoria,
con impugnatura per comando ad una mano,
larghezza spatola 30 mm, lunghezza 14 cm,
con due canali laterali per aspirazione del fumo

50250 AA

50251 MR

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12





APPARECCHI E ACCESSORI

INSUFFLATORI

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

SISTEMI MOTORE

ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA
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Le apparecchiature prodotte da KARL STORZ uniscono
una meccanica di precisione e di lunga durata a comandi
microelettronici programmabili di ultimissima generazione.
Preoccupazione primaria della KARL STORZ è la si-
curezza del paziente e dell’utente. La qualità di sicurezza
KARL STORZ è certificata in conformità alle norme ISO
9001/EN 46001 e garantisce una verifica costante della
qualità nella scelta dei materiali e dei componenti. Al ter-
mine di ogni processo produttivo, vengono effettuati dei
test con sistemi di misurazione e collaudo automatici mes-
si a punto specificamente per questo scopo, i cui risultati
vengono annotati e registrati, in modo che ogni singolo
apparecchio lasci dietro di sé un’impronta identificativa
non intercambiabile e verificabile in ogni momento, prima
della consegna al cliente.

Il design standardizzato e modulare delle apparecchiatu-
re KARL STORZ è stato sviluppato sulla base di appro-
fonditi studi ergonomici ed è concepito per facilitarne la
manutenzione, la pulizia e l’agevole utilizzo da parte
dell’utente, nonché per soddisfare i rigidi requisiti in
materia di standard igienici in chirurgia. Tasti di funzione e
display, ordinati in sequenza e visibili a colpo d’occhio,
garantiscono un funzionamento efficiente e rendono più
facile il monitoraggio costante dei parametri attuali e
programmati. Segnalazioni acustiche e visive agevolano
ulteriormente l’utente. Una variazione manuale delle impo-
stazioni è possibile in ogni momento. Sistemi di regola-
zione automatici controllati microelettronicamente garan-
tiscono condizioni d’esercizio ottimali e facilitano in
questo modo l’utente che può concentrarsi completamen-
te sulle procedure mediche.

■ INSUFFLATORI

■ SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

■ SISTEMI MOTORE

■ ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA

L’ampia gamma di prodotti KARL STORZ comprende le seguenti linee di apparecchiature
e relativi accessori:

■■ Insufflatori
■■ Sistemi di aspirazione e irrigazione
■■ Sistemi motore
■■ Litotripsia
■■ Elettrobisturi ad alta frequenza

Apparecchi ed accessori per ginecologia

1-
99

3

GYN-UNITS-INTRO
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Insufflatori

■ INSUFFLATORI

MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®
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MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®

per la distensione della cavità uterina mediante insufflazione di CO2,
composizione di set standard consigliata

26 4315 08-1 MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®,
insufflatore di CO2 a regolamento elettronico 
sec. HAMOU® e impostazione dei parametri di
insufflazione, con KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB), pressione di insufflazione max.
200 mmHg, max. flusso di insufflazione 100 ml/min,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Set tubo in silicone, sterilizzabile
Chiave universale
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Filtro per gas*, monouso, sterile, confezione
da 10 pezzi

1-
99

5

Caratteristiche particolari:
●● Segnalazioni acustiche e visive in caso di

comparsa di sovrappressione
●● Rabbocco di gas a comando elettronico

completamente automatico (ad es. in caso di
perdita di gas durante il cambio di strumenti)

●● Con possibilità di connessione a KARL STORZ
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

Accessori opzionali per MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU® vedi pagina U 8

*

Dati tecnici:

Flusso di gas

Pressione in passi
da 25 mmHg

Gas

Sistema di misurazione/
regolazione

Tensione d’esercizio

0-100 ml/min

0-200 (0-26600 Pa) mmHg

CO2

elettronico

100-240 VAC, 50/60 Hz

Indicazione della
pressione per
bombole di gas

Dimensioni, l x h x p

Peso

Certificazione

- Pressione per bombola di gas
- Pressione intrauterina: 0-200 (0-26600 Pa)

(mmHg)
- Flusso di gas 0-100 ml/min
- Consumo di gas

305 x 155 x 270 mm

6 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12



MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®

Componenti sistema
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Tubo in silicone, per insufflazione

20 4000 42

Camicia per isteroscopia

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Tubo per alta pressione,
attacco tedesco

Tubo per alta pressione,
attacco pin-index

20 4000 22 lunghezza 55 cm
20 4000 28 lunghezza 102 cm

20 4000 21 lunghezza 55 cm
20 4000 27 lunghezza 102 cm

Tubo per alta pressione,
attacco ISO

20 4002 22 lunghezza 102 cm

Tubo per bassa pressione, per
l’erogazione centrale di gas CO2

UI001 lunghezza 150 cm
UI002 lunghezza 300 cm
UI003 lunghezza 600 cm

Bombola di CO2, 
attacco pin index

Filtro per gas, 
monouso, sterile

26 4000 91 vuota
26 4000 93 piena

Bombola di CO2,
attacco tedesco

26 4000 90 vuota
26 4000 92 piena

031123-10*

26153 BI/26153 BO

*
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Accessori opzionali
per MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®

1-
99

2

20 4000 32 Filtro per gas ad alta pressione “in linea”

20 4000 21 Tubo per alta pressione CO2, attacco
americano/ attacco tedesco, lunghezza 55 cm

20 4000 27 Idem, lunghezza 102 cm

20 4000 22 Tubo per alta pressione CO2, attacco
americano/attacco pin-index, lunghezza 55 cm

20 4000 28 Idem, lunghezza 102 cm

20 4002 22 Tubo per alta pressione CO2, attacco americano/
attacco ISO, lunghezza 102 cm

26 4000 90 Bombola di CO2, vuota, con attacco tedesco

26 4000 92 Idem, piena

26 4000 91 Bombola di CO2, vuota, con attacco pin-index

26 4000 93 Idem, piena

UI 001 Tubo a bassa pressione, per l’erogazione
centrale di gas CO2, lunghezza 150 cm

UI 002 Idem, lunghezza 300 cm
UI 003 Idem, lunghezza 600 cm

20 0900 70 Cavo di connessione SCB, lunghezza 30 cm
20 0903 70 Idem, lunghezza 60 cm

031123-10* Filtro per gas, monouso, sterile,
confezione da 10 pezzi

*



Sistemi di aspirazione e irrigazione
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■ SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

ENDOMAT® LC SCB

EQUIMAT® SCB
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HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Sistema di aspirazione e irrigazione a pompa peristaltica,
composizione di set standard consigliata

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB: SCB ready,
compatibile a partire dalla release RUI 45
incluso:
Cavo di rete
Cavo di connessione SCB
Dotazione di base set tubo*, monouso

Accessori opzionali per HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB vedi pagine U 18-20

*

Dati tecnici:

Pressione regolata

Flusso regolato

Tensione d’esercizio

- HYST 0-100 mmHg
- LAP 0-400 mmHg

- HYST 0-200 ml/min
- LAP 100-1300 ml/min

100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

447 x 155 x 313 mm

8,8 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

GYN-UNITS 6 B

4-
15

1

Caratteristiche particolari:
●● Monitoraggio constate della pressione

intrauterina tramite funzione di
aspirazione/irrigazione controllata

●● Comando tramite touch screen
●● Applicabile nell’isteroscopia diagnostica ed

operativa, in laparoscopia e con l’impiego di uno
shaver intrauterino

●● Preimpostazione dei programmi
●● Possibilità di scegliere 

i propri programmi

031217-10* Set tubo per aspirazione, monouso, sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031717-10* Set tubo per irrigazione, con due cannule di punzione,
monouso, sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031162-10* Tubo per paziente, monouso, sterile, confezione da 10 pezzi,
per impiego con set set giornaliero tubo per pompa 031161-01,
031167-01, 031168-01, 031261-01 e 031767-01

031767-10* Set giornaliero tubo per pompa, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT
E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB in combinazione con
tubo paziente 031162-01

Accessori



HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Componenti sistema

GYN-UNITS 7 A
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26 3403 30

Interruttore a doppio pedale
(opzionale)

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Set tubo, per irrigazione

Set tubo, per aspirazione

031217-10*

031717-10*

Per isteroscopia:
isteroscopio B.I.O.H.®

26252 BH

Inserto shaver GYN

26208 SA

Per resezione:
Sistema ottico HOPKINS® 12°
Set elementi operativi, bipolari
Camicia per resettoscopio

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

*
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GYN-UNITS 8 C
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ENDOMAT®
sec. HAMOU® SCB

Sistema di aspirazione e irrigazione,
composizione di set standard consigliata

Accessori opzionali per ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB vedi pagine U 18-20

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

Caratteristiche particolari:
●● Sistema di aspirazione e irrigazione a pressione

regolata per impiego in laparoscopia
e ginecologia

●● Comando tramite touch screen
●● I parametri per le modalità LAP e HYST si

possono impostare automaticamente una volta
selezionato il tubo avvolgibile

●● Le scale di indicazioni dei valori
impostati ed effettivi sono simultanee, in modo
da consentire un controllo sicuro 
dei parametri di aspirazione e irrigazione

●● Possibile connessione a KARL STORZ
Communication Bus (SCB) a partire dal release
software 20090001-45, e versioni più recenti

26 3311 01-1 ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB, con modulo SCB integrato,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Dotazione di base set tubo avvolgibile, monouso
VACUsafe aspirazione*, 2 l

*

Dati tecnici:

Pressione

Flusso

Pressione di
aspirazione regolata

- HYST 0-200 mmHg
- LAP 100/ 300/ 500 mmHg

- LAP 0-1300 ml/min
- HYS 200/400/600 ml/min

- HYST 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)
- LAP 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)

Tensione d’esercizio

Dimensioni, 
l x h x p

Peso

Certificazione

100-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

9 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

031517-10* Set tubo avvolgibile, con due cannule di punzione,
monouso, sterile, confezione da 10 pezzi,
per isteroscopia

031518-10* Idem, per laparoscopia

Accessori
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ENDOMAT®
sec. HAMOU® SCB

Componenti sistema
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Set tubo in silicone, per aspirazione,
parte 1 di 2

Filtro

Tappi di chiusura 
Flaconi di aspirazione, 5 l
Supporto per flaconi 
Elemento portante
per supporto
flaconi 

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Aspiratore e irrigatore

26173 BN

031124-10*

26 3311 42

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Set tubo HYST 031517-10*
Set tubo LAP 031518-10*

Set tubo in silicone, parte 2 di 2

26 331142

*

Per resezione:
Sistema ottico HOPKINS® 12°
Set elementi operativi, bipolari
Camicia per resettoscopio

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

TROPHYSCOPE® sec. CAMPO
Camicia operativa Continuous-Flow

26008 BAC
26152 DB
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Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

ENDOMAT® LC SCB
Sistema di aspirazione a pompa peristaltica,
composizione di set standard consigliata

20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, pompa di aspirazione, tensione d’esercizio
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, per impiego con UNIDRIVE® S III,
premessa di sistema per impiego con SCB-PC: release software
SCB-R-UI, V03.20.00.xx e versioni più recenti
incluso:
Set tubo in silicone, per aspirazione, sterilizzabile
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Cavo di comando, UNIDRIVE® S III – pompe KARL STORZ

●● Con possibilità di connessione a
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

Dati tecnici:

Flusso regolato

Pressione

Pressione di aspirazione

Tensione d’esercizio

0-1000 ml/min

non regolata: max. 1125 mmHg (150 kPa)

non regolata: -0,46 bar (-46 kPa)

100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

305 x 110 x 260 mm

4,5 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Caratteristiche particolari:
●● Semplice sistema peristaltico, a flusso regolato,

per aspirazione
●● Attivazione del sistema motore UNIDRIVE® S III

tramite interruttore a pedale

Per informazioni sull’impiego del sistema shaver vedi capitolo 4

7-
11
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Accessori opzionali per ENDOMAT® LC SCB vedi pagine U 18-20



ENDOMAT® LC SCB
Componenti sistema
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LATO APPARECCHIO
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Set tubo in silicone, 
per aspirazione

20 3303 43

Tappi di chiusura 
Flaconi di aspirazione, 5 l
Supporto per flaconi 
Elemento portante per 
supporto flaconi

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Inserto shaver GYN

26208 SA
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EQUIMAT® SCB
Componenti sistema per la misurazione della differenza volumetrica

Caratteristiche particolari:
● Determinazione e monitoraggio della differenza

volumetrica
● Segnali di stato acustici e ottici
● Valori limite liberamente selezionabili

20 3020 03-1 EQUIMAT® SCB, sistema per la misurazione della
differenza volumetrica, con modulo SCB integrato,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Bilancia con dispositivo di misurazione II
Dispositivo di sospensione
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

● Indipendente dal sistema di
aspirazione/irrigazione utilizzato

● Possibile scambio delle sacche per liquido
di irrigazione durante l’intervento

Accessori opzionali per EQUIMAT® SCB vedi pagine U 18-20

Dati tecnici:

Indicazione
del volume

Indicazione flusso

- Campo di misurazione: 0-30000 ml
- Risoluzione: 5 ml
- Valore limite di allarme: 0-2000 ml

- Campo di misurazione: 0-19999 ml/min
- Risoluzione: 10 ml/min
- Valore limite di allarme: 0-500 ml/min

Dimensioni, l x h x p

Peso

Certificazione

305 x 101 x 233 mm

3,1 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

GYN-UNITS 12 B
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EQUIMAT® SCB
Componenti sistema
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Bilancia II

38 3321 30

Dispositivo di sospensione 20 3020 31
e flacone di aspirazione 5 l,
con tappo di chiusura
e sostegno per flacone

opzionale:
Flacone di aspirazione, 5 l 20 3000 50
Tappo di chiusura 20 3000 34
Sostegno per flacone 20 3000 32

Camicia per isteroscopio,
con sistema ottico

26153 BO
26153 BI
26120 BA

Set tubo in silicone, per aspirazione

20 3000 41

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E



U 18

S
IS

T
E

M
I D

I A
S

P
IR

A
Z

IO
N

E
E

 IR
R

IG
A

Z
IO

N
E

4-
15

Accessori opzionali
per sistemi di aspirazione e irrigazione

031517-10* Set tubo avvolgibile, con due cannule
di punzione, monouso, sterile, confezione
da 10 pezzi, per isteroscopia

*

031518-10* Idem, per laparoscopia

GYN-UNITS 14 D
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031217-10* Set tubo per aspirazione, monouso, sterile,
confezione da 10 pezzi, per impiego con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT
E.A.S.I.® SCB

031717-10* Set tubo per irrigazione, con due cannule
di punzione, monouso, sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT
E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031162-10* Tubo per paziente, monouso, sterile,
confezione da 10 pezzi, per impiego con set
set giornaliero tubo per pompa 031161-01,
031167-01, 031168-01, 031261-01 e
031767-01

031767-10* Set giornaliero tubo per pompa, con
due cannule di punzione, sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT
E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB in
combinazione con tubo paziente 031162-01

●

– – –●

– – –●

– – –●

● – ––

– ● ––031247-10* Set tubo, per aspirazione, monouso,
sterile, confezione da 10 pezzi
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per sistemi di aspirazione e irrigazione
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– ● ––

– – ●–

● ● ●●

20 3303 43 Set tubo in silicone, per aspirazione,
sterilizzabile

20 3000 41 Set tubo in silicone, sterilizzabile,
per il deflusso nel flacone di aspirazione

20 3000 33 Elemento portante, per supporto flaconi
20 3000 32

20 3000 34 Tappo di chiusura, per flaconi
di aspirazione 1,5 l e 5 l, sterilizzabile

20 3001 30 Supporto per flacone, per flacone di
aspirazione 1,5 l o per flacone di irrigazione 1 l

20 3000 50 Flacone di aspirazione, 5 l, sterilizzabile

20 3000 32 Supporto per flacone, per flacone di
aspirazione 5 l

20 3000 52 Flacone di aspirazione, 1,5 l, sterilizzabile

● – ––26 3311 42 Set tubo in silicone, per aspirazione,
sterilizzabile
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Accessori opzionali
per sistemi di aspirazione e irrigazione

*

per impiego con
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030970-10* Filtro di raccolta tissutale, con adattatore,
monouso, confezione da 10 pezzi, per
impiego con sacche di aspirazione VACUsafe
e di altri sistemi

● – ●–

● – ●–

● – ●–

● ● ●●

030847-10* Set tubo VACUsafe EXTRA-
LARGE LUER-Lock

030648-10* Tubo di connessione VACUsafe, 30 cm,
con adattatori multipli verdi, non sterile,
confezione da 10 pezzi

030220-48* Sacca di aspirazione VACUsafe, 2 l, con filtro,
monouso, non sterile, confezione da 48 pezzi,
codice colore: verde

030020-18* Contenitore VACUsafe, 2 l, confezione
da 18 pezzi

● ● ●●

– – –●

20 0900 70 Cavo di connessione SCB, lunghezza 30 cm

26 3403 30 Interruttore a doppio pedale, un livello,
per attivazione di un flusso maggiore per
una visibilità migliore



Sistemi motore
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■ SISTEMI MOTORE
IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI
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Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, tensione d’esercizio
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete
Interruttore ad un pedale, due livelli
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

Caratteristiche particolari
●● Regime max. di rotazione preimpostato
●● Regime e coppia motrice controllati

da processore
●● Riconoscimento automatico del manipolo
●● Attacco di comando per sistemi a pompa

KARL STORZ per funzionamento combinato

●● Possibile impiego con:
manipolo del morcellatore DRILLCUT-X® II GYN

●● Con possibilità di collegamento per
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

S
IS

T
E

M
I M

O
T
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E

Dati tecnici:

Modalità operativa

Regime max.

Tensione d’esercizio 

oscillante (morcellatore)

lama: 500 – 5000 (min-1)

100-120/230-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

305 x 165 x 233 mm

4 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

Manipolo 26 7020 50
● Modalità di oscillazione per lame shaver, regime

max. 5.000 giri/min.
●● Inserti operativi retti a stelo girevole orientabile

fino a 360°
● Vasta scelta di lame shaver
● Sicurezza delle lame shaver con chiusura LOCK

● Canale di aspirazione retto centrale
● Lavabile in lavaferri ed autoclavabile 

fino a 134 °C
● Impugnatura smontabile, a posizionamento

flessibile

26 7020 50

26 7020 50 Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN,
per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

40 7120 90 Impugnatura, regolabile, per impiego con manipolo
shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26208 SA

26208 SA Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo
di taglio concavo, finestra di taglio ovale, dentata
doppia, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per impiego
con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-verde

26208 SB Inserto shaver GYN, retto, sterilizzabile, profilo
di taglio dentato doppio, finestra di taglio
rettangolare, Ø 4 mm, lunghezza 32 cm, per impiego
con manipolo DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
codice colore: blu-giallo

41250 RA Adattatore di pulizia, LUER-Lock, per pulizia
dei manipoli shaver DRILLCUT-X® II
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IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI
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20 0162 30

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Interruttore ad un pedale Set tubo HYST

031517-10*

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Inserto shaver GYN

26208 SA

Set tubo in silicone,
per aspirazione

20 3303 43

*

Sistema ottico
grandangolare HOPKINS®

a visione rettilinea 6°

26208 AMA, 26092 AMA
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Set tubo, per irrigazione

031717-10*

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Inserto shaver GYN

26208 SA

IBS® – Shaver intrauterino sec. BIGATTI

Set tubo, per aspirazione

031217-10*

*

Sistema ottico
grandangolare HOPKINS®

a visione rettilinea 6°

26208 AMA, 26092 AMA



Elettrobisturi ad alta frequenza
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■ ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA

AUTOCON®II 400 SCB

AUTOCON®II 80
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AUTOCON® II 400 SCB

Caratteristiche particolari:
● Applicazione interdisciplinare
● A seconda del modello, l’unità è dotata di

2 uscite HF bipolari oppure di 2 HF unipolari
● Uscite CF con protezione anti-defibrillazione

per la sicurezza di pazienti ed operatori
● Monitoraggio permanente della qualità di

contatto dell’elettrodo neutro al paziente
durante l’applicazione unipolare

● Possibilità di collegamento contemporaneo
di 2 interruttori a pedale liberamente programmabili

● A seconda della modalità, attivazione
dell’energia HF automatica, manuale oppure
tramite interruttore a pedale.

bipolare BiVascularSafe
bipolare

NaClunipolare
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AUTOCON® II 400 SCB,
AUTOCON® II 80
Caratteristiche particolari

●● –

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
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80

Caratteristiche particolari:

Grado di coagulazione preselezionabile a più livelli:
il grado di coagulazione misura l’estensione della profondità di coagulazione

Di facile uso grazie alla selezione automatica della modalità tramite sistema di identificazione
delle combinazioni strumento-cavo

Funzione autostart: regolazione manuale del limite della durata operativa
per la coagulazione bipolare

Taglio regolato tramite tensione

Funzione separata Papillo-Cut e Gastro-Cut per taglio frazionato con potenza erogata HF
regolata nelle diverse velocità di taglio per l’endoscopia flessibile

Funzione autostart nella coagulazione bipolare: inizio automatico
della coagulazione, non appena le due branche dello strumento
toccano il tessuto

Attivazione delle funzioni HF, a scelta, con interruttore a pedale o manuale

Resezione bipolare con elettrotomi bipolari KARL STORZ

Utilizzo bipolare con soluzioni di irrigazione NaCl

Connettori modulari per impiego unipolare e bipolare a scelta in base
alle esigenze individuali

Possibilità di salvare 100 programmi con testo

Confort d’uso tramite touch screen da 6,5"

Funzione di commutazione tra due livelli nell’ambito di un programma utente
per mezzo di un interruttore a pedale dall’ambiente sterile

Compatibile per KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

Taglio regolato tramite arco voltaico, unipolare
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●● –Modalità Bi-Vascular-Safe per coagulazione bipolare e termofusione di grandi vasi

●● –
Coagulazione spray: coagulazione con tensione HF modulata (Up > 500 V);
gli archi di tensione molto lunghi consentono la coagulazione senza contatto
di grandi superfici tissutali sanguinanti

●● –Service Port per update del software e ampliamento delle funzioni HF
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AUTOCON® II 400 SCB
Dati tecnici

GYN-UNITS 27 F U 31

Dati tecnici:

Sistemi di sicurezza - Autotest apparecchio
- Dosaggio errato
- Sistema di sicurezza dell’elettrodo neutro

(dinamico, diviso in due, elettrodo neutro
singolo e diviso in 2)

- Monitor corrente dispersa BF/HF
- Durata di monitoraggio
- Possibilità di interruzione dell’applicazione HF

Tensione d’esercizio

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

20 5352 2x-12x: 220-240 VAC, 50/60 Hz
20 5352 2xU12x: 100-120 VAC, 50/60 Hz

448 x 164 x 345 mm

10 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Modalità HF Effetti P max. 
a 500 Ohm

VP max. 
a 500 Ohm

Fattore
cresta

Regolazione
ad arco
voltaico

Regolazione
della

tensione

8

POWER-Cut 8

C-Cut®

LAP-C-Cut 8 200

300

300

1040

740

1450

1,4

1,4

3,2 – 3,6

● –

– ●

– ●

8

Gastro-Cut 4 200 880 1,4 – ●

Papillo-Cut 4 200 880 1,4 – ●

Standard Coag 8 200 
(a 50 Ohm) 190 1,4 – ●

Forced Coag 4 120 1800 6,0 – ●

Spray Coag 2 120 4300 7,4 – ●

Unipolare

Bipolar-Cut 8

Saline-C-Cut

Saline-C-Cut ++*

8

Saline-Time-C-Cut

Saline-Time-C-Cut ++*

Saline Coag 8 200
(a 75 Ohm)

100

370

740

770

770

190

1,4

1,4

1,4

1,4

– ●

– ●

– ●

– ●

Saline Coag ++* 8 200
(a 50 Ohm) 190 1,4 – ●

3708
t. 0,1-1 sec.

490 1,4 – ●
300

(a 75 Ohm)
8

t. 0,1-1 sec.

490 1,4 – ●
300

(a 75 Ohm)8

Saline-Time-Coag 8
t. 0,1-1 sec.

200
(a 75 Ohm) 190 1,4 – ●

Bipolar Soft Coag 8 120
(a 75 Ohm) 190 1,4 – ●

●
Bipolar Soft 
con Auto-Stop

8 120
(a 75 Ohm) 190 1,4 –

Saline-Time-Coag ++* 8
t. 0,1-1 sec.

200
(a 75 Ohm) 190 1,4 – ●

Bi-Vascular-Safe** 8 300
(a 25 Ohm) 220 1,4 – ●

TOP-Cut

200 1450 3,2 – 3,6 – ●

Bipolare

*Solo con unità dotate di modulo supplementare
di resezione

**con pacchetto software “Bi-Vascular-Safe”
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AUTOCON® II 400 SCB
Elettrobisturi ad alta frequenza,
composizioni di set standard consigliate

Accessori opzionali per AUTOCON®II 400 SCB vedi pagine U 36-39

1

2

3

4

combinazione bipolare combinazione bipolare

Standard: unipolare/bipolareApplicazione

Posto presa

Versione unità

Codice articolo

High-End

-122 (220 – 240 VAC)
U122 (100 – 120 VAC)

20 5352 01-122
20 5352 01U122

-125 (220 – 240 VAC)
U125 (100 – 120 VAC)

20 5352 01-125
20 5352 01U125

set di base

–

–

–

20 5352 02-125
20 5352 02U125

set di base,
incl. modulo supplementare resezione

20 5352 03-125
20 5352 03U125

set di base,
incl. modalità Bi-Vascular-Safe

20 5352 04-125
20 5352 04U125

set di base, incl. modulo supplement.
resezione + modalità Bi-Vascular-Safe

combinazione bipolare multifunzione bipolare

unipolare 3 pin e Erbe

el.neutro spina jack 6,3 mm e 2 pin

AUTOCON® II 400 SCB,
tensione d’esercizio 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

AUTOCON® II 400 SCB,
tensione d’esercizio 100 – 120 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

unipolare 3 pin e Erbe

el.neutro spina jack 6,3 mm e 2 pin

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
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AUTOCON® II 400 SCB
Componenti sistema
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LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Per conizzazione:
Cavo unipolare per alta
frequenza

Impugnatura

Impugnatura

Per conizzazione:
Elettrodo ad ansa

26165 UG/UM/UK

Resettoscopio, unipolare

27050 DH

Elettrodo neutro

27805

26 5200 45

Cavo unipolare per alta
frequenza

277 KE27176 LEB

Cavo di connessione

Elettrodo di dissezione bipolare

Cavo bipolare per alta frequenza

27806
27806 A

26 5200 43

Interruttore a doppio pedale

20 0178 30

Interruttore a tre pedali

20 0178 31

Interruttore ad un pedale

20 0178 32

26159 BE

26176 LE

Resettoscopio, bipolare

27040 DBH

Cavo bipolare per alta frequenza
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AUTOCON® II 80
Elettrobisturi ad alta frequenza,
composizione di set standard consigliata

20 5308 01 AUTOCON® II 80, tensione d’esercizio
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete

Accessori opzionali per AUTOCON® II 80 vedi pagine U 36-39

Dati tecnici:

Potenza nominale HF

Tensione massima

- Dry Cut: 80 Watt/500 Ohm
- Forced Coag: 50 Watt/500 Ohm
- Soft Coag: 80 Watt/100 Ohm
- Auto Cut: 80 Watt/500 Ohm
- Bipolar Soft: 80 Watt/100 Ohm

- Dry Cut: 830Vp
- Forced Coag: 1200Vp
- Soft Coag: 180Vp
- Auto Cut: 500Vp
- Bipolar Soft: 180Vp

Sistemi di sicurezza

Tensione d’esercizio

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

- Controllo durata applicazione
- Dosaggio errato
- Elettrodo neutro, sistema di sicurezza
- Autotest apparecchio

100-240 VAC, 50/60 Hz

280 x 135 x 300 mm

4 kg

CEI 60601-1, marchio CE sec. DDM

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
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AUTOCON® II 80
Componenti sistema
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33321 MF

26 5200 46

26005 M

Cavo di connessione

27806

Elettrodo neutro

860021 E

26 5200 45

Impugnatura

26 5200 43

Elettrodo a bisturi

26 5200 36

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Pinza da presa c

Cavo unipolare per alta
frequenza

Impugnatura con cavo, unipolare

Per conizzazione:
Elettrodo ad ansa

26165 UG/UM/UK

Cavo unipolare per alta
frequenza

Cavo bipolare per alta frequenza

26176 LE

26180 HA

Interruttore ad un pedale

20 0178 33

Pinza da presa bipolare
TAKE-APART®

Interruttore a doppio pedale

20 0178 34
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Accessori opzionali
per AUTOCON® II 400 SCB e AUTOCON® II 80

● –

● –

● –

●

-111
-115
-122
-125

-112
-116
-122
-125

●

–

–

●

– ●

●

●

●

27805 Elettrodo neutro, in silicone conduttivo con 2 lacci
in gomma per il fissaggio, superficie di contatto
A = 500 cm2, per impiego con cavo di connessione 27806

27806 Cavo di connessione, per elettrodi neutri 27805
e 860021 E, lunghezza 400 cm

20 0178 31 Interruttore a tre pedali, per impiego con
AUTOCON®II 400 SCB

20 0178 30 Interruttore a doppio pedale, per impiego
con AUTOCON®II 400 SCB e AUTOCON®II 200

20 0178 32 Interruttore ad un pedale, per l’attivazione
della funzione di coagulazione, per impiego
con AUTOCON®II 400 SCB e AUTOCON®II 200

20 0178 34 Interruttore a doppio pedale, digitale, un livello,
per impiego con AUTOCON®II 80

20 0178 33 Interruttore ad un pedale, digitale, un livello,
per impiego con AUTOCON® II 80

per impiego
con

860021 E Elettrodo neutro, in silicone conduttivo con 1 laccio
in gomma per il fissaggio, superficie di contatto
A = 187 cm2, per impiego con cavo di connessione 27806

●

-111
-115
-122
-125

●

-111
-115
-122
-125

-111
-115
-122
-125

●

●

●

●

●

26 5200 43 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti per l’attivazione
del generatore unipolare, tasto giallo: taglio unipolare,
tasto blu: coagulazione unipolare (è necessario
il cavo 26 5200 45)

26 5200 46 Impugnatura per elettrodi, senza tasti, con
cavo di connessione integrato, lunghezza 300 cm

26 5200 45 Cavo per alta frequenza, per impugnatura
per elettrodi 26 5200 43, lunghezza 400 cm

27801 Cavo di connessione, per la connessione
dell’elettrodo neutro 27802, lunghezza 500 cm

27802 Elettrodo neutro, monouso, superficie di contatto
divisa in due, A = 169 cm2, confezione da 50 pezzi,
è necessario il cavo di connessione 27801

27806 UR Cavo di connessione, per elettrodo neutro 27805

27806 US Cavo di connessione, per elettrodo neutro 27802

A
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-112
-116
-122
-125

●
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Set di elettrodi chirurgici
Accessori
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20 5300 08 Set di elettrodi chirurgici
incluso:

unipolare

Contenitore con coperchio
ed inserto per sterilizzazione,
per 16 elettrodi con Ø 4 mm

Ansa in filo metallico, 5 mm

Idem, 10 mm

Ansa a nastro, 10 mm

Elettrodo a spatola
sec. KIRSCHNER, retto

Elettrodo a bisturi
sec. MAGENAU, angolato

Elettrodo a bisturi, lanceolato

Elettrodo a pallina, 2 mm

Idem, 4 mm

Idem, 6 mm

Elettrodo ad ago

Elettrodo piatto, 8 x 10 mm

Idem, 10 x 15 mm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 12
Per impiego con impugnature per elettrodi 26 5200 43 e 26 5200 46
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unipolare

unipolare

Accessori
Cavi unipolari per alta frequenza

Cavi unipolari per alta frequenza,
per impiego con elementi operativi unipolari

Nota bene:
Tutti i cavi per alta frequenza di questa pagina vengono forniti con una lunghezza standard di 300 cm.
Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm, aggiungere la lettera L al numero dell’articolo corrispondente
ad esempio 26002 ML, 26176 LVL.

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

26002 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da
4 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con apparecchi
KARL STORZ, Erbe T (modelli precedenti) e Ellman

26005 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 5 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con
sistema AUTOCON® II 400 SCB (serie 111, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350) e apparecchi
Erbe ICC

26006 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 8 mm, lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II
400 SCB (serie 112, 116) e apparecchi Valleylab

Cavi unipolari per alta frequenza

277 Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 4 mm, lunghezza 300 cm, per apparecchi
KARL STORZ ed Erbe T (modelli precedenti)

277 KE Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 5 mm, lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II 400
SCB (serie 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, AUTOCON® (serie 50, 200, 350)
ed apparecchi Erbe ICC

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

277 KB Cavo unipolare per alta frequenza, con
presa da 8 mm, lunghezza 300 cm, per
AUTOCON®II 400 SCB (serie 112, 116)
e apparecchi Valleylab

277 A Cavo unipolare per alta frequenza, con
spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, per
apparecchi HF Martin

26004 M Cavo unipolare per alta frequenza, con spina
da 4 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con
apparecchi HF Martin
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Accessori
Cavi bipolari per alta frequenza
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Nota bene:
Tutti i cavi per alta frequenza di questa pagina vengono forniti con una lunghezza standard di 300 cm.
Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm, aggiungere la lettera L al numero dell’articolo corrispondente
ad esempio 26002 ML, 26176 LVL.

27176 LEB Cavo bipolare per alta frequenza,
per AUTOCON®II 400 SCB (High-End),
lunghezza 300 cm, per impiego con resettoscopi
bipolari KARL STORZ

27176 LEBL Idem, lunghezza 500 cm

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

Cavi bipolari per alta frequenza,
per impiego con elementi operativi bipolari bipolare

NaCl

bipolare

Cavi bipolari per alta frequenza

26176 LE Cavo bipolare per alta frequenza,
lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON®II 200,
AUTOCON®II 80, coagulatore 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350) e coagulatori
Erbe serie T e ICC

26176 LM Cavo bipolare per alta frequenza,
lunghezza 300 cm, per apparecchi HF Martin

26176 LV Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza
300 cm, per AUTOCON® II 400 SCB (serie 112,
114, 116, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80 e per coagulatori Valleylab

Elettrobisturi
ad alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

26176 LW Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm,
distanza dei poli dalla parte dell’apparecchio 22 mm,
per impiego con elettrobisturi ad alta frequenza con
distanza dei poli di 22 mm (presa bipolare)
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Compatibilità
Cavi per alta frequenza ed elettrobisturi ad alta frequenza AUTOCON®

AUTOCON® II 80

AUTOCON® II 400
SCB

20 5308 20

20 5352 20-111
20 5352 20-115

20 5352 20-112
20 5352 20-116 20 5352 20-122 20 5352 20-125

20 5352 21-125
20 5352 22-125
20 5352 23-125

27806 ● – ● ● ●

27801 ● – ● ● ●

27806 UR – ● ● ● ●

27806 US – ● ● ● ●

26 5200 45 ● – ● ● ●

26 5200 46 ● – ● ● ●

26002 M ● ● ● ● ●

26005 M ● – ● ● ●

26006 M – ● – – –

– 20 5308 20 – –

AUTOCON® II 400
SCB 20 5352 20-115 20 5352 20-116 – 20 5352 20-125

20 5352 21-125
20 5352 22-125
20 5352 23-125

Cavi unipolari per alta frequenza

26176 LE ● – ● ● ●

● ●26176 LV – ● ●

Cavi bipolari per alta frequenza

20 5400 21 – – – – ●

20 5400 22 – – – – ●

20 5400 23 – – – – ●

Cavi bipolari per alta frequenza/strumenti presa multifunzionale
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Raffigurazione delle parti di ricambio e del codice articolo corrispondente con rinvio alla pagina del catalogo
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Nel capitolo “Componenti / parti di ricambio” sono
contenute informazioni dettagliate sullo strumentario
KARL STORZ.

Per semplificare la ricerca è a disposizione un indice in
cui trovare le singole parti di ricambio tramite il codice
articolo dello strumento completo, del set o dell’unità.

Hotline

Per informazioni sui codici articolo, sulla sostituzione,
manutenzione e pulizia dei prodotti è a Vostra
disposizione anche la hotline KARL STORZ EP1:
+49 (0)7461/708-980, da lunedì a giovedì dalle 7 alle
18 e venerdì dalle 7 alle 17.

495 F
495 G

11510 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°
11540 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°

82
85

11630 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 88

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore,
per conduttore di luce a
fibre ottiche KARL STORZ
e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



Tavola dei contenuti
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

I

ISTEROSCOPI DIAGNOSTICI
ED OPERATIVI

Sistemi ottici SP 3-SP 5

Camicie SP 4, SP 6-SP 7

Camicia per isteroscopio, cappio da polipectomia SP 8

Manicotto di infusione a pressione, pompa a pedale
in gomma SP 9

RESEZIONE UNIPOLARE E BIPOLARE

Elementi operativi SP 10-SP 11

Sistemi ottici SP 12

Camicie SP 12-SP 13

SISTEMA SHAVER PER GINECOLOGIA

Sistema ottico, camicia SP 14

Pinza da biopsia e pinza da presa sec. MAZZON SP 15

ENDOSCOPI TRANSVAGINALI,
FERTILOSCOPI

Sistema ottico SP 16

Camicie SP 16-SP 17

Ago di punzione SP 18

Pinze da presa per utero sec. QUINONES
e sec. QUINONES-NEUBÜSER,
sonda intrauterina sec. COHEN SP 19

FETOSCOPI

Sistemi ottici SP 20

Camicie SP 21-SP 23

Inserto operativo, palpatore SP 23

Set sistema ottico miniaturizzato 0° SP 24

Trocar, cannule SP 25

Valvole a becco in silicone SP 26

Pinze da presa, impugnature SP 27-SP 28

Set per shunt, pinze da biopsia, contenitore
in materiale sintetico SP 29

SET DIAGNOSTICO MICRO PER SANGUE FETALE,
AMNIOSCOPI E CISTOSCOPI

Amnioscopi SP 30-SP 31

Cistoscopio SP 32

SISTEMI OTTICI E STRUMENTI PER DUTTOSCOPIA
E CHIRURGIA MAMMARIA

Sistemi ottici SP 33

Retrattori ottici SP 34

Retrattori SP 35

Retrattori con illuminazione, aspiratori/coagulatori,
impugnatura, endodissettore unipolare SP 36

BRACCI AUTOSTATICI E TRAINING MODEL

Bracci autostatici meccanici, ENDOCRANE® SP 37

Training model per isteroscopia Eva II sec. LYRA SP 38

APPARECCHI E ACCESSORI

Insufflatori

MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU® SP 39

Sistemi di aspirazione e irrigazione

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB SP 40

ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB SP 41-SP 42

ENDOMAT® LC SCB SP 43

EQUIMAT® SCB SP 44

UNIDRIVE® S III SCB SP 44

Elettrobisturi ad alta frequenza

AUTOCON® II 400 SCB SP 45

AUTOCON® II 80 SP 45

Set di elettrodi chirurgici SP 46
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Indice numerico
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

II

011010-10 SP 10

011050-10 SP 11

031123-10 SP 39

031124-10 SP 42

031520-03 SP 41

031917-10 SP 40

031951-10 SP 41

041150-20 SP 37

10387 W SP 31

10387 WE SP 31

11264 BB SP 5

11506 AA SP 24

11506 AAK SP 24

11508 AA SP 24

11508 AAK SP 24

11510 A SP 20

11516 C1 SP 25

11516 C2 SP 25

11517 B1 SP 25

11517 B2 SP 25

11518 A2 SP 25

11519 A2 SP 25

11520 A2 SP 25

11521 A SP 33

11522 A SP 33

11540 AA SP 20

11540 FG SP 27

11540 FGE SP 27

11540 FGR SP 27

11540 HLS SP 28

11540 HM SP 28

11540 KA SP 21

11540 KB SP 21

11540 KLS SP 28

11603 L1 SP 26

11605 FK SP 21

11605 FO SP 21

11605 KC SP 23

11605 KCO SP 23

11630 AA SP 20

11630 KF SP 21

11630 KH SP 21

11650 FC SP 29

11650 FS SP 29

11650 P SP 23

11660 SP 29

11660 A SP 29

11660 B SP 29

11660 C SP 29

1973290 SP 40

20016230 SP 44

20090170 SP 39, SP 40, SP 41,
SP 43, SP 44, SP 45

2027390 SP 43, SP 44

2027590 SP 39, SP 41, SP 44

2027690 SP 44, SP 45

2028090 SP 45

20300034 SP 42

20300180 SP 41

20300482 SP 43

20300580 SP 42

20302003-1 SP 44

20302020-1 SP 44

20302031 SP 44

20310090 SP 9

20330302-1 SP 43

20330320-1 SP 43

20330343 SP 43

20330393 SP 43

20400021 SP 39

20400022 SP 39

20400027 SP 39

20400028 SP 39

20400030 SP 39

20400042 SP 39

20530008 SP 46

20530031 SP 46

20530801 SP 45

20530820 SP 45

20701020-1 SP 44

20701070 SP 43

20780020 SP 37

26008 AA SP 20

26008 BA SP 3

26008 BAC SP 4

26008 BUA SP 20

26008 FUA SP 20

26020 FA SP 3, SP 12

26040 BL1 SP 11

26040 EB SP 11

26040 EBH SP 11

26040 GP1 SP 11

26040 NB SP 11

26040 SL SP 12

26040 XA SP 13

26050 E SP 10

26050 EG SP 10

26050 G SP 10

26050 L SP 10

26050 NK SP 10

26050 SC SP 12

26050 SL SP 12

26050 XA SP 13

26053 CD SP 13

26053 E SP 10

26053 EB SP 11

26053 EBH SP 11

26053 EH SP 10

26055 BL1 SP 11

26055 CB SP 13

26055 CD SP 13

26055 E SP 10

26055 EB SP 11

26055 EBH SP 11

26055 ES SP 10

26055 G SP 10

26055 GP1 SP 11

26055 L SP 10

26055 LD SP 12

26055 N SP 10

26055 NB SP 11

26055 SC SP 12

26055 SL SP 12

26055 XB SP 13

26055 XE SP 13

26069 CD SP 13

26092 AMA SP 14

26093 CD SP 14

26105 AA SP 12

26105 BA SP 3, SP 12

26105 FA SP 3, SP 12

26120 AA SP 12

26120 BA SP 3, SP 16

26152 BI SP 7

26152 BO SP 7

26152 DA SP 4

26152 DB SP 4

26153 BI SP 7

26153 BO SP 7

26153 CI SP 7

26153 CO SP 7

26153 EA SP 8

26154 BI SP 7

26154 BO SP 7

26159 L SP 8

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina
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Indice numerico
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

III

26159 LA SP 8

26159 LC SP 8

26161 R SP 6

26161 RN SP 6

26161 UFK SP 22

26161 UFO SP 22

26161 UH SP 23

26161 UHO SP 23

26161 UK SP 22

26161 UO SP 22

26161 VB SP 6

26161 VC SP 6

26161 VS SP 17

26163 FB SP 6

26163 FC SP 6

26163 V SP 6

26163 VC SP 6

26164 VB SP 6

26167 FG SP 27

26167 FGE SP 27

26167 FGF SP 27

26167 FGR SP 27

26168 QB SP 19

26168 QG SP 19

26168 QK SP 19

26168 QN SP 19

26168 UL SP 19

26168 UN SP 19

26168 US SP 19

26182 D SP 16

26182 TA SP 18

26182 TC SP 17

26182 TG SP 16

26184 HLS SP 28

26184 HM SP 28

26184 HS SP 28

26184 KLS SP 28

26201 H SP 31

26201 HL SP 31

26203 A SP 30

26203 AO SP 30

26203 AS SP 30

26203 B SP 30

26203 BO SP 30

26203 BS SP 30

26203 C SP 30

26203 CO SP 30

26203 CS SP 30

26204 A SP 30

26204 AO SP 30

26204 AS SP 30

26204 B SP 30

26204 BO SP 30

26204 BS SP 30

26204 C SP 30

26204 CO SP 30

26204 CS SP 30

26208 AMA SP 14

26252 BB SP 3

26252 BL SP 3

26252 BM SP 3

26252 BO SP 3

26252 BV SP 3

26252 SP SP 3

26310 MA SP 15

26310 MB SP 15

26310 MG SP 15

26310 MH SP 15

26310138 SP 9

26331101-1 SP 41

26331120-1 SP 41

26331142 SP 41

26340001-1 SP 40

26340020-1 SP 40

26343 SP 38

26343 A1 SP 38

26343 A2 SP 38

26343 A3 SP 38

26343 B SP 38

26343 C SP 38

26343 D SP 38

26343 F SP 38

26343 X SP 38

26431508-1 SP 39

26431520-1 SP 39

26520031 SP 46

26520032 SP 46

26520033 SP 46

26520034 SP 46

26520035 SP 46

26520036 SP 46

26520037 SP 46

26520038 SP 46

26520039 SP 46

26520040 SP 46

26520041 SP 46

26520042 SP 46

26701001-1 SP 44

27014 Y SP 24

27035 BA SP 32

27040 TZ SP 10, SP 11

27500 SP 41

27550 A-10 SP 4, SP 7, SP 13,
SP 17, SP 21, SP 22

27550 C-10 SP 13, SP 32

27550 E-10 SP 27

27550 N SP 3, SP 24

27651 AK SP 24

27677 A SP 24

27677 BV SP 37

277 SP 10

280 SP 10, SP 11

28172 HG SP 37

28172 HK SP 37

28172 HR SP 37

28172 HRS SP 37

28172 HZ SP 37

28272 ECW SP 37

28272 EH SP 37

28272 EHS SP 37

28272 HA SP 37

28272 HB SP 37

28272 HC SP 37

28272 HD SP 37

2903390 SP 39

2903490 SP 39

29100 SP 15, SP 25

2911590 SP 42

30114 FG SP 25

30114 G2 SP 25

30114 L1 SP 26

30117 L1 SP 26

30118 L1 SP 26

30160 L1 SP 26

30804 SP 36

33131 SP 15

33133 SP 15

38332130 SP 44

39360 AP SP 29

39360 AR SP 29

39360 AS SP 29

39360 BK SP 29

400 A SP 37, SP 40, SP 44, SP 45

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina

4-
15

1



Indice numerico
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

IV

495 F SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

495 G SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

496 H SP 35

496 HF SP 35

50250 AA SP 33

50251 BA SP 33

50251 LCS SP 34

50251 LD SP 34

50251 LG SP 34

50251 LSR SP 34

50251 M SP 36

50251 MH SP 36

50251 MS SP 36

50251 R SP 35

50251 RB SP 36

50251 RBB SP 36

50251 RG SP 35

50251 RGL SP 35

50251 RHB SP 36

50251 RL SP 35

50251 RS SP 36

50251 RSB SP 36

50251 T SP 36

50251 TC SP 36

50253 BA SP 33

5905610 SP 36

5910600 SP 19

5917500 SP 12

5917900 SP 36

5921100 SP 3

5922000 SP 3

5922700 SP 3

59351111018 SP 41

5936400 SP 3

600007 SP 39

600008 SP 39

6011590 SP 29, SP 31

6059891 SP 14

6127290 SP 26

6127390 SP 14, SP 26

6127590 SP 26

6187691 SP 14

6266690 SP 36

6266691 SP 36

6345190 SP 11

6370590 SP 10

6545190 SP 17

6805691 SP 34

6809295 SP 4

6966691 SP 8

6985691 SP 4, SP 6, SP 7, SP 8,
SP 12, SP 13, SP 14, 
SP 16, SP 17, SP 21,
SP 22, SP 23, SP 32

7068990 SP 10

7072390 SP 28

7280890 SP 27, SP 28

7361991 SP 18

7362091 SP 18

7362191 SP 18

7362491 SP 17

7437491 SP 23

7609791 SP 3

7720590 SP 17, SP 26

7956395 SP 10

8017990 SP 34

8018090 SP 34

8259290 SP 25

8458190 SP 6, SP 8, SP 32

8515090 SP 4, SP 7, SP 16, SP 17,
SP 21, SP 22, SP 23, SP 32

8541890 SP 6, SP 7, SP 12, SP 13,
SP 14, SP 16, SP 17

8894290 SP 17

9211970 SP 3

ET02-26310000 SP 9

ET02-51-20-001 SP 9

ET02-52-82-500 SP 9

ET35-91-090 SP 37

UH 801 SP 11

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina
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SP 3

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Sistemi ottici

17

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26252 BL Isteroscopio compatto B.I.O.H.® sec. BETTOCCHI®,
impugnatura lunga

26252 BB Isteroscopio compatto B.I.O.H.® sec. BETTOCCHI®, solo
26252 BO Camicia esterna
26252 BV Valvola di aspirazione e irrigazione
26252 BM Adattatore Monobloc
27550 N Guarnizione, per inserti per strumenti,

confezione da 10 pezzi

3

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26252 SP Set di guarnizioni per B.I.O.H.®

5921100 O ring, Ø 10/12 mm, per valvola 26252 BV
5922700 O ring, Ø 10,5 mm, per valvola 26252 BV
5936400 O ring, Ø 14 mm, per valvola 26252 BV
7609791 Cappuccio di tenuta, per canale operativo
5922000 O ring, per camicia 26252 BO
9211970 Box

4-
15

GYN-SP 1

495 F
495 G

26008 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30° 14

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°
26105 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita

20
24

26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita

26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°

24

20

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 4

4-
15

GYN-SP 2

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Sistemi ottici, camicie

26152 DA Camicia operativa Continuous-Flow 19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26152 DB Camicia operativa Continuous-Flow 19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6985691
Cappuccio a molla

8515090
Rubinetto di arresto

Parti di ricambio

6809295
Cappuccio di tenuta

6985691

6985691

6809295

6985691
Cappuccio a molla

8515090
Rubinetto di arresto

Parti di ricambio

6809295
Cappuccio di tenuta

6809295

27550 A

6985691
8515090

8515090 

8515090 

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

26008 BAC TROPHYSCOPE® sec. CAMPO 19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

495 F
495 G



SP 5

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Sistemi ottici

4-
15

GYN-SP 3

11264 BB Istero-fibroscopio 32

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

495 F
495 G



SP 6

4-
15

GYN-SP 4

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Camicie

8541890

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

26161 RN Camicia interna 15
26161 VB Camicia interna 21

26164 VB Camicia interna 25
26163 FB Camicia interna 26

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6985691

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

26161 R Camicia esterna 15
26161 VC Camicia esterna 21

26163 VC Camicia esterna
26163 FC Camicia esterna 26

25

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26163 V Camicia diagnostica 25

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691



SP 7

4-
15

GYN-SP 5

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Camicie

6985691

8541890

8515090

27550 A

26152 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®

26153 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI®

15
21

26154 BI Camicia interna sec. BETTOCCHI® 25
26153 CI Camicia interna sec. BETTOCCHI® 22

Parti di ricambio

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla

8541890
Rubinetto di arresto

8515090
Rubinetto di arresto

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8541890
Rubinetto di arresto

Parti di ricambio

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26152 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI® 15
26153 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI® 21

26154 BO Camicia esterna sec. BETTOCCHI® 25
26153 CO Camicia esterna sec. BETTOCCHI® 22

8541890

6985691



SP 8

4-
15

GYN-SP 6

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Camicia per isteroscopio, cappio da polipectomia

6985691
Cappuccio a molla

26153 EA Camicia per isteroscopio 23

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8458190

8458190
Rubinetto di arresto

26159 LA

6966691

Parti di ricambio

26159 L Cappio da polipectomia sec. BETTOCCHI® 27

26159 LA
Impugnatura

26159 LC
Ansa di ricambio

6966691
Raccordo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26159 LC



SP 9

4-
15

GYN-SP 7

ET02-26310000
Valvola automatica
di sicurezza

ET02-52-82-500
Sacca di ricambio,
3000 ml

26310138 Manicotto di infusione a pressione, 3 l 30

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Isteroscopi diagnostici ed operativi
Manicotto di infusione a pressione, pompa a pedale in gomma

Parti di ricambio

Parte di ricambio

ET02-26310000

ET02-51-20-001
Valvola di scarico

20310090 Pompa a pedale in gomma 30

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 10

4-
15

1

GYN-SP 8

Resezione unipolare e bipolare
Elementi operativi

26055 ES Set di elementi operativi, unipolari 44

49

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26055 E Elemento operativo
26055 G Ansa da taglio, angolata
26055 L Elettrodo per coagulazione, puntuto
26055 N Elettrodo per coagulazione, a sfera
277 Cavo unipolare per alta frequenza
280 Tubo di protezione

26050 EG Set di elementi operativi, unipolari

Parti di ricambio

6370590
Guarnizione in teflon

27040 TZ
Mandrino piramidale

7068990
Tappo in gomma

26050 E Elemento operativo
26050 G Ansa da taglio, angolata
26050 NK Elettrodo per coagulazione, a sfera, Ø 5 mm
26050 L Elettrodo da taglio, puntuto
277 Cavo unipolare per alta frequenza
280 Tubo di protezione

4026053 EH Set di inserti operativi, unipolari

26053 EB Elemento operativo
011010-10* Ansa da taglio
279 KE Cavo unipolare per alta frequenza

Parte di ricambio per 26053 E

7956395
Guarnizione

*

6370590

7068990



SP 11

4-
15

1

GYN-SP 9

Resezione unipolare e bipolare
Elementi operativi

45

50

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26055 EBH Set di elementi operativi, bipolari

26040 EBH Set di elementi operativi, bipolari

Parti di ricambio

6345190
Guarnizione in teflon

27040 TZ
Mandrino piramidale

26055 EB Elemento operativo
26055 GP1 Ansa da taglio
26055 BL1 Elettrodo da taglio, puntuto
26055 NB1 Elettrodo di coagulazione, a sfera
27176 LEB Cavo bipolare ad alta frequenza
280 Tubo di protezione

4126053 EBH Set di elementi operativi, bipolari

26053 EB Elemento operativo
011050-10 Ansa da taglio
UH 801 Cavo bipolare per alta frequenza

*

26040 EB Elemento operativo, bipolare
26040 GP1 Ansa da taglio, bipolare
26040 BL1 Elettrodo da taglio, bipolare, puntuto
26040 NB1 Elettrodo di coagulazione HALF MOON®,

bipolare, a sfera
27176 LEB Cavo bipolare per alta frequenza
280 Tubo di protezione

*

6345190



SP 12

4-
15

1

GYN-SP 10

Parti di ricambio

8541890

6985691

8541890

26040 SL Camicia per resettoscopio 51
26055 SL Camicia per resettoscopio 46

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Parti di ricambio

26050 SC Camicia per resettoscopio 51
26050 SL Camicia per resettoscopio 51
26055 LD Camicia per resettoscopio 46
26055 SC Camicia per resettoscopio 46

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

5917500
O ring, in silicone,
Ø interno 11 mm,
Ø esterno 13 mm

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

5917500

Resezione unipolare e bipolare
Sistemi ottici, camicie

495 F
495 G

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

26020 FA Sistema ottico HOPKINS® 12° 39

26105 FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita 48
26105 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,

immagine ingrandita
48

26105 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°,
immagine ingrandita

54

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26120 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0° 39



SP 13

4-
15

GYN-SP 11

Resezione unipolare e bipolare
Camicie

6985691

854189026040 XA Camicia interna 51
26050 XA Camicia interna 51

26055 XB Camicia interna 46
26055 XE Camicia interna
26055 CB Camicia interna

46
46

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8541890

6985691
27550 A/C

26055 CD Inserto diagnostico 47
26053 CD Inserto diagnostico 43

26069 CD Inserto diagnostico 52

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

27550 C-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 1,2 mm,
confezione da 10 pezzi

Parte di ricambio per 26055 CD e 26053 CD

Parte di ricambio per 26069 CD

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi



SP 14

4-
15

GYN-SP 12

Sistema shaver per ginecologia
Sistema ottico, camicia

26208 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea 6° 62
26092 AMA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea 6° 63

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26093 CD Camicia operativa 63

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

6187691
Rubinetto di arresto
per canale operativo

6059891
Cappuccio a molla
per canale operativo

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

6127390

6059891

6187691

6127390
Cappuccio di tenuta,
(50/2,6)

495 F
495 G

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691



SP 15

4-
15

GYN-SP 13

Sistema shaver per ginecologia
Pinza da biopsia sec. MAZZON, pinza da presa sec. MAZZON

29100

67

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

67

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26310 MA Pinza da biopsia sec. MAZZON

67

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26310 MB Camicia esterna, con inserto operativo

33131 Impugnatura in metallo c,
senza dispositivo di arresto

26310 MB Camicia esterna, con inserto operativo

26310 MG Pinza da presa a coccodrillo sec MAZZON

33133 Impugnatura in metallo c, con dispositivo di arresto chirurgico
26310 MH Camicia esterna, con inserto operativo

29100

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura,
per attacco di irrigazione
LUER-Lock per pulizia,
nero, autoclavabile,
confezione da 10 pezzi

67

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26310 MH Camicia esterna, con inserto operativo

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura,
per attacco di irrigazione
LUER-Lock per pulizia,
nero, autoclavabile,
confezione da 10 pezzi



SP 16

4-
15

GYN-SP 14

Endoscopi transvaginali, fertiloscopi
Sistema ottico, camicie

495 F
495 G

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

26120 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30° 72, 76

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6985691

8515090
26182 D Camicia diagnostica 73

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691
8541890 8515090

8541890
Rubinetto di arresto

Parti di ricambio

26182 TG Camicia operativa 73

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 17

4-
15

GYN-SP 15

Endoscopi transvaginali, fertiloscopi
Camicie

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

26161 VS Camicia diagnostica 21, 76

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6985691

8515090
27550 A

7362491

654519088942907720590

6985691

26182 TC Camicia

Parti di ricambio

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

6545190
Guarnizione, grigia

6985691
Cappuccio a molla

7362491
Guaina di fissaggio

72

8515090
Rubinetto di arresto

8894290
Disco di riduzione

7720590
Guarnizione a becco
in silicone

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 18

4-
15

GYN-SP 16

Endoscopi transvaginali, fertiloscopi
Ago di punzione

73621917362091

7361991

7362191
Dispositivo
di serraggio

Parti di ricambio

26182 TA Ago di punzione 72

7361991
Arresto, completo

7362091
Custodia, completa

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 19

4-
15

GYN-SP 17

Endoscopi transvaginali, fertiloscopi
Pinze da presa per utero sec. QUINONES e sec. QUINONES-NEUBÜSER,
sonda intrauterina sec. COHEN

26168 QG
26168 QK

26168 QB Pinza da presa per utero sec. QUINONES 77
77

Parti di ricambio

26168 QG
Cono, grande

26168 QK
Cono, piccolo

26168 QN Pinza da presa per utero sec. QUINONES-NEUBÜSER

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

5910600

26168 UL
26168 US

5910600
O ring, 3 x 1,5 mm

Parti di ricambio

26168 UN Sonda intrauterina sec. COHEN 77

26168 UL
Cono, grande

26168 US
Cono, piccolo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 20

4-
15

GYN-SP 18

Fetoscopi
Sistemi ottici

495 F
495 G

495 F
495 G

11510 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°
11540 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°

82
85

11630 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 88

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

9226008 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°
9226008 FUA Sistema ottico HOPKINS® 12°
9226008 BUA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°



SP 21

4-
15

GYN-SP 19

Fetoscopi
Camicie

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11540 KA Camicia operativa 86

8515090

27550 A

6985691

Parti di ricambio

11605 FK Camicia operativa 89

6985691
Cappuccio a molla

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6985691

8515090

11540 KB Camicia operativa
11630 KF Camicia operativa

86
89

11630 KH Camicia operativa 89

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8515090
Rubinetto di arresto

11605 FO
Otturatore

11605 FO



SP 22

4-
15

GYN-SP 20

27550 A

851509026161 UK Camicia operativa 93

Parti di ricambio

6985691
Cappuccio a molla

8515090
Rubinetto di arresto

26161 UO
Otturatore

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8515090

6985691

26161 UFO

6985691

8515090

Parti di ricambio

26161 UFK Camicia operativa 93

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

26161 UFO
Otturatore, con punta
piramidale

27550 A-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

27550 A

Fetoscopi
Camicie



SP 23

4-
15

GYN-SP 21

8515090
6985691

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

11605 KC Camicia diagnostica 89

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Fetoscopi
Camicia, inserto operativo, palpatore

7437491

26161 UHO

Parte di ricambio

11650 P Palpatore

7437491
Otturatore

101

Parte di ricambio

26161 UH Inserto operativo 93

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26161 UHO
Otturatore

11605 KCO
Otturatore

11605 KCO



SP 24

4-
15

GYN-SP 22

Fetoscopi
Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°

90

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11506 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°

11506 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°
27550 N Guarnizione, per inserti per strumenti,

confezione da 10 pezzi
27014 Y Adattatore LUER, con guarnizione
27651 AK Spazzola per pulizia 
27677 A Valigetta

91

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11508 AAK Set sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°

11508 AA Sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 0°

27550 N Guarnizione, per inserti per strumenti,
confezione da 10 pezzi

27014 Y 2x Adattatore LUER, con guarnizione
27651 AK Spazzola per pulizia
27677 A Valigetta



SP 25

4-
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GYN-SP 23

Fetoscopi
Trocar, cannule

8259290

29100

Parte di ricambio

30114 FG Trocar per fetoscopia 95

8259290
Cappuccio di tenuta

11516 C1 Cannula 95
11516 C2 Cannula 95
11517 B1 Cannula 96

97

97

11517 B2 Cannula

11518 A2 Cannula

11520 A2 Cannula
11519 A2 Cannula

96
30114 G2 Cannula 96

97

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura,
per attacco di irrigazione
LUER-Lock per pulizia,
nero, autoclavabile,
confezione da 10 pezzi
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Fetoscopi
Valvole a becco in silicone

6127290

7720590

Parti di ricambio

11603 L1 Valvola a becco in silicone 95

7720590
Guarnizione a becco
in silicone

6127290
Cappuccio di tenuta,
(50/2,2)

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6127390

7720590

Parti di ricambio

30114 L1 Valvola a becco in silicone 96

7720590
Guarnizione a becco
in silicone

6127390
Cappuccio di tenuta,
(50/2,6)

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6127590

7720590

Parti di ricambio

30118 L1 Valvola a becco in silicone 97

7720590
Guarnizione a becco
in silicone

6127590
Cappuccio di tenuta,
(50/4)

30160 L1 Valvola a becco in silicone 97

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

30117 L1 Valvola a becco in silicone 96
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Fetoscopi
Pinze da presa, impugnature

99

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26167 FG Pinza da presa bipolare TAKE-APART®

26167 FGR Impugnatura
26167 FGF Camicia esterna
26167 FGE Inserto operativo,

confezione da 5 pezzi, monouso

100

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11540 FG Pinza ottica da presa bipolare

11540 FGR Impugnatura, con stelo esterno
11540 FGE Inserto operativo, dentato,

confezione da 5 pezzi, 
monouso

27550 E

7280890

Parti di ricambio

26167 FGR Impugnatura bipolare ad anello TAKE-APART® 99

27550 E-10
Cappuccio di tenuta,
Ø 1,6 mm, confezione da
10 pezzi

7280890
Anello a molla

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11540 FGR Impugnatura, con camicia esterna 100
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99

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26184 HLS Pinza da presa bipolare TAKE-APART®

26184 HM Impugnatura
26184 HS Camicia esterna
26184 KLS Inserto operativo

100

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11540 HLS Pinza ottica da presa bipolare

11540 HM Impugnatura, 
con camicia esterna

11540 KLS Inserto operativo, dentato

7280890

7072390

Parti di ricambio

26184 HM Impugnatura bipolare ad anello TAKE-APART® 99

7072390
Cappuccio di tenuta,
Ø 1,8 mm

7280890
Anello a molla

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11540 HM Impugnatura, con camicia esterna 100

Fetoscopi
Pinze da presa, impugnature
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Parte di ricambio

11650 FC Pinza da biopsia CVS 101
11650 FS Pinza da biopsia CVS 101

6011590
Tappo di chiusura,
per attacco LUER-Lock

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6011590

101

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

11660 Set per lo shunt

11660 A Camicia esterna, Ø 3 mm, lunghezza 19,5 mm
11660 B 3x Otturatore, con punta piramidale
11660 C Guida scorrevole

104

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39360 BK Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di set di strumenti variabili

39360 AP Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi
39360 AS Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi
39360 AR Utensili

Fetoscopi
Set per lo shunt, pinze da biopsia, contenitore in materiale sintetico

11660 A

11660 B

11660 C
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Set diagnostico micro per sangue fetale,
amnioscopi e cistoscopi
Amnioscopi

107

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26203 A Amnioscopio sec. SALING

26203 AS Camicia esterna
26203 AO Otturatore

26203 B Amnioscopio sec. SALING

26203 BS Camicia esterna
26203 BO Otturatore

26203 C Amnioscopio sec. SALING

26203 CS Camicia esterna
26203 CO Otturatore

108

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26204 A Amnioscopio sec. SALING

26204 AS Camicia esterna
26204 AO Otturatore

26204 B Amnioscopio sec. SALING

26204 BS Camicia esterna
26204 BO Otturatore

26204 C Amnioscopio sec. SALING

26204 CS Camicia esterna
26204 CO Otturatore

GYN-SP 28
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495 F
495 G

495 F
495 G

26201 H Riflettore prossimale 107, 108

26201 HL Riflettore prossimale 107, 108

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Set diagnostico micro per sangue fetale,
amnioscopi e cistoscopi
Amnioscopi

615809010387 WE

10387 W Pinza da presa per corpi estranei sec. TERRUHN 109

Parti di ricambio

10387 WE
Parte della pinza

6011590
Tappo di chiusura,
per attacco LUER-Lock

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6011590

GYN-SP 29
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27550 C6985691

495 F
495 G

Set diagnostico micro per sangue fetale,
amnioscopi e cistoscopi
Cistoscopio

27035 BA Cisto-uretroscopio universale, 
con sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita

Parti di ricambio

27550 C-10
Cappuccio di tenuta,
perforazione Ø 1,2 mm,
confezione da 10 pezzi

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

110

8458190
Rubinetto di arresto

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190

8515090
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Sistemi ottici e strumenti per duttoscopia
e chirurgia mammaria
Sistemi ottici

11521 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 145
11522 A Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 145

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

495 F
495 G

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

495 F
495 G

50251 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita 147

50250 AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita 153
50253 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita 148

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

495 F
495 G
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8017990

6805691

14850251 LG Retrattore ottico

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

8017990
Vite di bloccaggio

8017990
Vite di bloccaggio

6805691
Aspiratore, completo

8018090

147

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

50251 LD Retrattore ottico

50251 LSR Retrattore
50251 LCS Camicia ottica

Sistemi ottici e strumenti per duttoscopia
e chirurgia mammaria
Retrattori ottici

4-
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Sistemi ottici e strumenti per duttoscopia
e chirurgia mammaria
Retrattori

14950251 R Retrattore
14950251 RG Retrattore

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

495 F
495 G

50251 RL
50251 RGL

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

50251 RL
Conduttore luce a fibre
ottiche

50251 RGL
Conduttore luce a fibre
ottiche

Parte di ricambio per 50251 R

Parte di ricambio per 50251 RG

149496 H Retrattore

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

496 HF

495 F
495 G

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

496 HF
Conduttore luce a fibre
ottiche

4-
15
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Sistemi ottici e strumenti per duttoscopia
e chirurgia mammaria
Retrattori con illuminazione, aspiratori/coagulatori, impugnatura,
endodissettore unipolare

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

15150251 T Aspiratore/coagulatore

Parte di ricambio

5917900
O ring, piccolo

5917900

15150251 TC Aspiratore/coagulatore

6266690

6266691
30804 Impugnatura con valvola a stantuffo 151

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

5905610
Molla

Parti di ricambio

6266691
Pistone

6266690
Cappuccio zigrinato

153

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

50251 M Endodissettore unipolare

50251 MH Impugnatura
50251 MS Camicia

4-
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50251 RB Retrattore con illuminazione

50251 RS Retrattore di illuminazione

150

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

50251 RBB Retrattore con illuminazione
50251 RHB Impugnatura

50251 RSB Retrattore di illuminazione
50251 RHB Impugnatura

50251 RHB

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation
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Bracci autostatici
Bracci autostatici meccanici, ENDOCRANE®

129

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28272 EH ENDOCRANE®, braccio autostatico a comando piezoelettrico

28272 EHS Braccio ENDOCRANE®, con stativo
28172 HG Base, per fissaggio al tavolo operatorio
20780020 Unità di controllo
041150-20* Copertura, con punta elastica,

confezione da 20 pezzi
28272 ECW Bilancia a molla
400 A Cavo di rete
27677 BV Valigetta

28272 EHS

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania

12728172 HK Morso, per il fissaggio al tavolo operatorio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

ET35-91-090
Vite ad alette, per
fissaggio dell’asta
di supporto

28172 HZ
Vite di arresto, per stativi
articolati

Parte di ricambio

12728172 HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

12728272 HA Stativo articolato
12728272 HB Stativo articolato
12728272 HC Stativo articolato
12728272 HD Stativo articolato

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

28172 HRS
Vite ad alette, per
fissaggio del morso
girevole 28172 HR al tavolo
operatorio, già premontata
al morso 28172 HR

ET35-91-090

28172 HRS

28172 HZ
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Training model
Training model per isteroscopia Eva II sec. LYRA

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26343 Training model per isteroscopia Eva II sec. LYRA

26343 A1 Utero in neoderma, con polipi
26343 A2 Utero in neoderma, setto e polipi
26343 A3 Utero in neoderma, con setto senza polipi
26343 B Blocco vaginale, per strutture organiche/per utero
26343 C Blocco vaginale, per utero artificiale (in neoderma)
26343 D Elettrodo neutro, per impiego unipolare
26343 F Utero in neoderma, per trapianti biologici
26343 X Base

141
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Insufflatori
MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26431508-1 MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU® U 6

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20400022 Tubo per alta pressione CO2

20400028 Tubo per alta pressione CO2

U 8

U 8

Parte di ricambio

2027590
Fusibile di rete,
T 2,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

26431520-1

26431520-1 MICRO-HYSTEROFLATOR® sec. HAMOU®,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20400042 Set tubo in silicone, sterilizzabile
20400030 Chiave universale
20090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
031123-10* Filtro per gas, monouso, sterile, confezione

da 10 pezzi

Parti di ricambio

2903390
Guarnizione, per impiego
con flacone di CO2,
attacco pin-index

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20400021 Tubo per alta pressione CO2

20400027 Tubo per alta pressione CO2

U 8
U 8

Parte di ricambio

2903490
Guarnizione, per impiego
con flacone di CO2,
attacco tedesco

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20400042 Set tubo in silicone U 7

Parti di ricambio

600007
Connettore LUER-Lock,
maschio/cono esterno,
tubo Ø 6 mm

600008
Connettore LUER-Lock,
femmina/cono interno,
tubo Ø 6 mm

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania
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Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26340001-1 Set HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB, U 10

26340020-1

26340020-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cavo di rete
20090170 Cavo di connessione SCB, 

lunghezza 100 cm
031917-10 Dotazione di base set tubo, monouso

Sistemi di aspirazione e irrigazione
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

Parte di ricambio

1973290
Fusibile di rete,
T 1,6 AL (SB), confezione
da 10 pezzi

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania
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Sistemi di aspirazione e irrigazione
ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

U 12

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26331120-1

26331101-1 ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

26331120-1 ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
20090170 Cavo di connessione SCB,

lunghezza 100 cm
031951-10* Dotazione di base set tubo avvolgibile,

monouso
031520-03* VACUsafe aspirazione, 2 l

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania

Parte di ricambio

2027590
Fusibile di rete,
T 2,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

Parti di ricambio

U 19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26331142 Set tubo in silicone, per aspirazione, sterilizzabile

20300180
Set di connettori per tubo

59351111018
Connettore LUER-Lock,
maschio

27500
Raccordo LUER-Lock per
tubo, maschio/cono
esterno, tubo Ø 9 mm



SP 42

4-
15

GYN-SP 40

* mtp medical technical promotion gmbh,
Take-Off GewerbePark 46, 78579 Neuhausen ob Eck, Germania

Sistemi di aspirazione e irrigazione
ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB

20300580
Guaina di troppo pieno,
(grigia), per tappo
di chiusura 20300034

2911590
Sfera galleggiante,
(verde), per valvola
di troppo pieno, sono
necessari 2 pezzi

031124-10
Filtro, per fermare
l’afflusso di liquido durante
l’aspirazione, monouso,
non sterile, confezione
da 10 pezzi

Parti di ricambio

U 19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20300034 Tappo di chiusura
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20330320-1 ENDOMAT® LC SCB, tensione
d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20330343 Set tubo in silicone, per aspirazione,
sterilizzabile

20090170 Cavo di connessione SCB, 
lunghezza 100 cm

20701070 Cavo di comando, UNIDRIVE® S III –
pompe KARL STORZ

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20330320-1

Sistemi di aspirazione e irrigazione
ENDOMAT® LC SCB

20330302-1 ENDOMAT® LC SCB

20330393
Tubo per pompa,
sterilizzabile,
confezione da 25 pezzi

20300482
Set di raccordi

Parte di ricambio

2027390
Fusibile di rete,
T 1,0 A (SB),
confezione da 10 pezzi

Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20330343 Set tubo in silicone, per aspirazione, sterilizzabile

U 14

U 19
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Sistemi di aspirazione e irrigazione
EQUIMAT® SCB, UNIDRIVE® S III SCB

U 1620302003-1 EQUIMAT® SCB

Parte di ricambio

2027390
Fusibile di rete,
T 1,0 A (SB),
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20302020-1 EQUIMAT® SCB, tensione d’esercizio
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

38332130 Bilancia con dispositivo di
misurazione II

20302031 Dispositivo di sospensione
20090170 Cavo di connessione SCB,

lunghezza 100 cm
20302020-1

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20701020-1

U 23

20701020-1 UNIDRIVE® S III, con KARL STORZ-SCB,
tensione d’esercizio 100 – 120/230 – 240 VAC,
50/60 Hz

400 A Cavo di rete
20016230 Interruttore ad un pedale, due livelli
20090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

26701001-1 UNIDRIVE® S III SCB

Parte di ricambio per funzionamento a 110 V:Parte di ricambio per funzionamento a 230 V:

2027690
Fusibile di rete,
T 4,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

2027590
Fusibile di rete,
T 2,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi



SP 45

4-
15

1

GYN-SP 43

2053520x-12x AUTOCON® II 400 SCB

2053522x-12x AUTOCON® II 400 SCB, tensione
d’esercizio 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cavo di rete
20090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm

2053520xU12x AUTOCON® II 400 SCB

2053522xU12x AUTOCON® II 400 SCB, tensione
d’esercizio 100 – 120 V~, 50/60 Hz

400 A Cavo di rete
20090170 Cavo di connessione SCB,

lunghezza 100 cm

U 32

Elettrobisturi ad alta frequenza
AUTOCON® II 400 SCB, AUTOCON® II 80

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio per funzionamento a 230 V:

2027690
Fusibile di rete,
T 4,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

Parte di ricambio per funzionamento a 110 V:

2028090
Fusibile di rete,
T 8,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

2053522x-12x
2053522xU12x

U 3420530801 AUTOCON® II 80

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20530820 AUTOCON® II 80,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC,
50/60 Hz

400 A Cavo di rete, lunghezza 300 cm

Parte di ricambio

2027690
Fusibile di rete,
T 4,0 AL (SB),
confezione da 10 pezzi

20530820
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U 37

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

26520031

26520032

26520033

26520034

26520035

26520036

26520037

26520038

26520039

26520040

26520041

26520042

20530031

Set di elettrodi chirurgici

20530008 Set di elettrodi chirurgici

20530031 Contenitore con coperchio ed inserto
per sterilizzazione, per 16 elettrodi
con Ø 4 mm

26520031 Ansa in filo metallico, 5 mm
26520032 Ansa in filo metallico, 10 mm
26520033 Ansa a nastro, 10 mm
26520034 Elettrodo a spatola sec. KIRSCHNER,

retto
26520035 Elettrodo a bisturi sec. MAGENAU,

angolato
26520036 Elettrodo a bisturi, lanceolato
26520037 Elettrodo a pallina, 2 mm
26520038 Elettrodo a pallina, 4 mm
26520039 Elettrodo a pallina, 6 mm
26520040 Elettrodo ad ago
26520041 Elettrodo piatto, 8 x 10 mm
26520042 Elettrodo piatto, 10 x 15 mm
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