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10 anni C-MAC® 
Il sistema per la gestione delle vie aeree



Il sistema C-MAC® – molto più di un video-laringoscopio
Ogni paziente è unico ed uniche sono anche le sue vie aeree come le circostanze in cui si deve 
procedere all’intubazione, che possono variare notevolmente: dall’intubazione sul letto di un ospedale 
o in un reparto di terapia intensiva completamente attrezzato fino all’intubazione di un paziente in 
condizioni critiche, incastrato tra le lamiere di un veicolo incidentato.

Il nostro obiettivo, con il sistema C-MAC®, è di poterVi mettere a disposizione diverse alternative 
in modo da garantire la sicurezza dei pazienti anche in situazioni critiche.

Un sistema che fa la differenza: il nostro C-MAC®. 

Lo sviluppo di

C-MAC®

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.



L’evoluzione della moderna gestione delle vie aeree
L’intubazione video-assistita ha un ruolo fondamentale nella moderna gestione delle vie aeree. Come 
pioniere nel campo degli interventi chirurgici endoscopici video-assistiti, KARL STORZ ha riconosciuto 
molto precocemente l’esigenza di sviluppare un video-laringoscopio. Nel 2000, in collaborazione con la 
ditta Rüsch, abbiamo prodotto e messo sul mercato il primo video-laringoscopio, “X-LITE Video”. 

Nel 2008 abbiamo poi sviluppato il video-laringoscopio C-MAC®. Con questa pietra miliare il mondo 
della gestione delle vie aeree ha iniziato ad evolversi rapidamente. Da allora abbiamo sviluppato 
numerose componenti innovative per C-MAC® con tecnologia CMOS e offriamo ai nostri clienti un 
ampio portfolio di prodotti e soluzioni per la gestione delle vie aeree, dal singolo video-laringoscopio 
fino al sistema completo per la gestione delle vie aeree di classe Premium.

...e quale sarà il  

 prossimo passo ?

Definiamo il futuro
Un decennio C-MAC®

.TeneteVi al 
corrente 

2000 
“X-LITE Video”– 
Il primo video-laringoscopio  
di KARL STORZ 

Video-laringoscopio C-MAC® –  
la quarta generazione di video-
laringoscopi di KARL STORZ 
con tecnologia CMOS

2016 
C-MAC® PM (POCKET MONITOR) 
con documentazione 
in tempo reale 

2017 
Video-
laringoscopio 
C-MAC® MAC #0

2017 
C-MAC® S (monouso) –  
Ora compatibile con il nuovo  
C-MAC® PM (POCKET MONITOR)

2017 
Video-laringoscopio 
C-MAC® S (monouso) 
della classe Premium – 
ora disponibile anche per 
bambini e per neonati

2017 
FIVE 3.0  
(Video-endoscopio 
d’intubazione 
flessibile)

2016 
Video-laringoscopio C-MAC® 
della classe Premium con inter-
faccia del sistema C-MAC® 

2010 
D-BLADE per 
C-MAC® 

2018 
C-MAC® VS (Video Stylet)  
Video Stylet con punta flessibile 
ed interfaccia del sistema C-MAC® 

2018 
FIVE S  
(Video-endoscopio d’intubazione 
flessibile monouso)

2014 
FIVE 4.0  
(Video-endoscopio 
d’intubazione flessibile)  

2013 
Video-laringoscopio 
C-MAC® S (monouso)  
 

2012 
FIVE 5.5  
(video-endoscopio 
d’intubazione 
flessibile) 

2012 
C-MAC® PM (POCKET 
MONITOR)  
con display OTI®  
(Open-To-Intubate) 

2008

Premi

2012  C-MAC® PM (POCKET MONITOR) ottiene  
il prestigioso EMS World Top Innovation Award.

2017  Il nuovo C-MAC® PM (POCKET MONITOR) con documentazione in tempo 
reale ottiene il rinomato premio tedesco di innovazione.



KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0 
Telefax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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