Sistema VITOM® 3D per la microchirurgia e la chirurgia open
Esoscopia 3D, un’alternativa compatta ai microscopi
operatori

Compatto, ergonomico, economico
Il sistema di esoscopia VITOM® 3D rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la visualizzazione di
interventi di microchirurgia e di chirurgia open in molte discipline. I campi di applicazione sono simili a
quelli di un microscopio operatorio. Le funzioni più importanti vengono gestite tramite IMAGE1 PILOT,
fissato al tavolo operatorio nelle immediate vicinanze del chirurgo e rivestito con un drappo sterile.
• Più piccolo, più leggero e compatto di un microscopio operatorio, può essere impiegato in modo
più flessibile
• Ridotti costi di acquisto e grazie al concetto di modularità VITOM® 3D si integra nella piattaforma
IMAGE1 S™ KARL STORZ; in un’unica colonna video si possono implementare più tecnologie,
endoscopia 4K ed esoscopia 3D. Questo sistema riunisce i vantaggi dell’endoscopia e della
microscopia.
• Lavoro ergonomico senza oculare
• Work flow migliorato: sia l’équipe di sala operatorio che il chirurgo possono seguire l’intervento sul
monitor nella stessa qualità di immagine
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Compendio

Interfaccia micro-manipolatore laser CO2

TH004

UR006

VITOM® 3D
con illuminazione integrata

Braccio autostatico per VITOM® 3D

TH200

Cavo luce a fibre ottiche

Copertura sterile per
VITOM® 3D

TH001

UR300

495VIT

UR501B/C

IMAGE1 PILOT
Copertura sterile IMAGE1 PILOT

Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC014
041150-20

Braccio autostatico per IMAGE1 PILOT

Fonte di luce fredda POWER LED 300 SCB

TC201
TC302

TL300

Monitor 3D

TM350, TM330

Occhiali di polarizzazione 3D
Clip per occhiali 3D

28272HB
28172HR

TM003
9800C
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VITOM® 3D – Possibilità di applicazione
Il sistema VITOM® 3D è stato appositamente sviluppato per le applicazioni e i settori in cui viene usato il
microscopio operatorio come standard (neurochirurgia, ORL, chirurgia della colonna vertebrale, chirurgia
della mano e chirurgia plastica). Inoltre il VITOM® 3D si può utilizzare anche nella chirurgia open classica.

NEUROCHIRURGIA, ad es. biopsia e resezione di tumori,
decompressione dei nervi, chirurgia microvascolare

CHIRURGIA DENTALE, ORALE, MAXILLOFACCIALE
ad es. chirurgia dell’orbita, chirurgia del cavo orale,
confezionamento lembi chirurgici, chirurgia ricostruttiva,
microanastamosi

ORL, ad es. resezioni tumorali, timpanoplastica, chirurgia
laringea e delle corde vocali, cordectomie laser CO2,
adenotomia, chirurgia base cranio laterale e fossa posteriore,
rino-settoplastica aperta, tiroplastica e tonsillectomia,
tireoidectomia, paracentesi dell’orecchio o del timpano,
drenaggio timpanico/drenaggio dell’orecchio medio,
impianto cocleare

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE, ad es. chirurgia
della valvola mitralica, cardiochirurgia pediatrica
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Le possibilità di applicazione spaziano dalla visualizzazione del sito operatorio alla documentazione
e al training. Il sistema VITOM® 3D viene supportato e si integra nella piattaforma telecamera
IMAGE1 S™ e ne offre quindi tutte le funzioni e tutti i vantaggi, come ad es. la tecnologia S, CLARA,
CHROMA e SPECTRA in 2D e in 3D.

GINECOLOGIA, ad es. colposcopia, conizzazione

CHIRURGIA DELLA MANO E CHIRURGIA PLASTICA, ad es.
chirurgia ricostruttiva, neurolisi del nervo mediano, contrattura
di Dupuytren, osteotomia per riduzione dell’ulna, protesi della
testa dell’ulna, artroplastica, resezione del ganglio, correzione
di un dito a scatto e del dito a martello, artrodesi dei quattro
angoli

CHIRURGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE, ad es. ernie
vertebrali, stenosi spinali, spondilodesi, fratture vertebrali

PEDIATRIA, ad es. ipospadia, malformazioni anorettali, difetto
del setto atriale
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VITOM® 3D – Visualizzazione 3D per la microchirurgia e la chirurgia open

TH200

VITOM® 3D, con funzione di zoom e focus, illuminazione e correzione orizzontale integrate, distanza
operativa da 20 a 50 cm, con fibre ottiche incorporate, adatta per disinfezione esterna con salviette,
per impiego con IMAGE1 S D3-LINK® TC302 e IMAGE1 PILOT TC014

TC014

IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti di funzione programmabili e attacco
USB, per il comando intuitivo di sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™
e VITOM® 3D TH200

TC019

Interruttore a pedale per microscopio, unità di comando con joystick, 4 tasti di funzione
programmabili, pedale per zoom/messa a fuoco e attacco USB, per il comando intuitivo di sistemi
telecamera ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™

È necessario IMAGE1 PILOT per il comando di VITOM® 3D.
VITOM® 3D e IMAGE1 PILOT si utilizzano sempre con un braccio autostatico.
Nota bene: Per il fissaggio di VITOM® 3D al braccio autostatico sono necessari morsetti di
fissaggio.

Dati tecnici:
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Sensore d’immagini

2 chip, 4K

Zoom

continuo

Distanza operativa

20 – 50 cm

Ingrandimento (distanza op. 30 cm e monitor 3D 32”)

ca. 8 – 30 x

Pulizia

Disinfezione esterna con salviette

IMAGE1 PILOT con braccio autostatico per fissaggio al tavolo
operatorio
TC014

IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti
di funzione programmabili e attacco USB, per il comando
intuitivo di sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego
con IMAGE1 S™ e VITOM® 3D TH200

28172HR

Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio, con vite
ad alette premontata 28172 HRS, per guide standard europee
e americane, con serraggio laterale per regolazione dell’altezza
e dell’angolazione dello stativo articolato

28272HB

Stativo articolato, modello rinforzato

04 1150-20

Copertura, con estremità elastica,
42 x 177 cm, sterile, monouso,
confezione da 20 pezzi, per impiego
con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso. I prodotti in questa
pubblicazione potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi per le diverse norme vigenti in tema di ammissibilità.
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