
Hyper Accuracy 3D® 

Ricostruire. Pianificare. Trattare.



Le ricostruzioni anatomiche Hyper Accuracy 3D® (HA3D®) possono aiutarvi a individuare la corretta 
posizione ed estensione della massa tumorale in casi complessi.

Il modello HA3D® vi aiuta a semplificare la pianificazione preoperatoria e il supporto intraoperatorio 
degli interventi complessi per una strategia accurata e specifica per il paziente. 

Nel contesto della chirurgia generale, i modelli anatomici virtuali HA3D® sono appositamente 
progettati:

• per conoscere e valutare la relazione tra tessuto sano e lesioni

• per analizzare più accuratamente il percorso del sistema vascolare

• per analizzare le relazioni tra sistema vascolare e lesioni

• per individuare le varianti anatomiche e le diramazioni vascolari anomale

HA3D® è stato sviluppato per voi e la vostra équipe, allo scopo di raggiungere l’obiettivo di una 
ricostruzione anatomica tridimensionale estremamente precisa e specifica per il paziente e di 
un’ottimizzazione degli interventi chirurgici.

CHIRURGIA GENERALE E VISCERALE



Rapido tempo di risposta
Grazie a MyMedics Cloud Portal, i nostri modelli virtuali HA3D® sono disponibili 
in tre giorni lavorativi

Elevata interattività
I modelli HA3D® consentono la massima libertà di interazione con i singoli 
componenti della ricostruzione anatomica

Co-pianificazione
I modelli HA3D® sono il risultato di una collaborazione tra ingegneria e medicina: 
vi assistiamo lungo l’intero processo per un risultato personalizzato

Analisi dei casi
Ogni ricostruzione HA3D® è provvista di un referto dettagliato del caso clinico e del 
relativo studio di pianificazione chirurgica

Basato su cloud
MyMedics consente di ottenere i modelli HA3D® in pochi, semplici passaggi: 
la nostra tecnologia è a portata di clic, ovunque e in qualsiasi momento

QUALI SONO
I VANTAGGI?



QUALI TIPI DI INTERVENTO?

HA3D® fornisce supporto alla pianificazione preoperatoria e intraoperatoria.

Il modello HA3D® consente di interagire con l’anatomia e di studiare il caso entro le seguenti specifiche.

•  Il modello HA3D® contribuisce a 
determinare la localizzazione e 
l’estensione del tumore per pianificare 
una strategia chirurgica ottimizzata. 

•  In base alle indicazioni da voi fornite, 
labora stime del volume epatico 
rimanente e rimosso.

•  Individuazione e resezione di diramazioni 
vascolari pianificate e simulate nei casi di 
varianti anatomiche complesse.

• Riduzione del carico cognitivo per il medico.

APPLICAZIONI IN CHIRURGIA GENERALE E VISCERALE

CHIRURGIA EPATICA 

PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA PIANIFICAZIONE INTRAOPERATORIA

• Visualizzare i sistemi vascolari che afferiscono all’organo e alla lesione.

• Conoscere l’estensione della lesione e la sua posizione nello spazio.

• Simulare le aree di perfusione portale inerenti alle porzioni epatiche da resecare.

• Aumentare la precisione della pianificazione chirurgica residente riducendo i tempi.



CHIRURGIA DEL PANCREAS

CHIRURGIA COLORETTALE

I vantaggi offerti dai modelli HA3D® di resezione epatica con conservazione del 
parenchima, di chirurgia del pancreas e di chirurgia colorettale sono particolarmente
rilevanti per migliorare la precisione chirurgica in casi di neoplasia molto complessi.

La possibilità di visualizzare varianti morfologiche e vascolari e di valutare la distanza
della lesione dalle strutture vascolari di interesse consente di operare con minori rischi.

La rappresentazione della distanza tra lesione e vasi sotto forma di mappa cromatica
permette di stimare le aree di interesse più a rischio durante la resezione e di 
individuare quelle su cui concentrare l’attenzione.

• Conoscere la posizione e l’estensione della lesione rispetto al tessuto sano della ghiandola 
pancreatica.

• Ottenere una stima della prossimità della lesione ai vasi adiacenti tramite una scala cromatica 
per l’analisi dimensionale.

• Migliorare la visualizzazione e il riconoscimento di varianti vascolari frequenti e complesse in 
questa particolare area anatomica.

• Conoscere l’esatta posizione e l’estensione della lesione tumorale rispetto al tessuto sano.

• Migliorare la visualizzazione e il riconoscimento delle varianti vascolari e dei linfonodi in situ.

• Pianificare resezioni parziali con maggiore precisione.

• Evidenziare il possibile coinvolgimento di organi adiacenti e le infiltrazioni del mesoretto o del mesenterio.



MyMedics è un portale cloud progettato per 
aiutare i medici a migliorare e consolidare la 
comunicazione con gli ingegneri responsabili del 
modello HA3D® sviluppato.

Garantisce un’interazione costante tra medico 
e ingegneri di Medics, in modo da ottimizzare la 
gestione dei casi, dall’invio di immagini mediche, 
nell’osservanza della normativa GDPR, alla 
visualizzazione del dispositivo medico e, infine, 
alla creazione e alla consegna del modello 
virtuale HA3D®.

MyMedics:
PIANIFICAZIONE DI 
MODELLI HA3D®



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.

Apertura del caso e consegna delle immagini DICOM

Segmentazione tramite software medicale

Dispositivo medico 3D sul visualizzatore MyMedics

Collaborazione per effettuare la pianificazione chirurgica

Analisi dettagliata del caso sul portale

Simulazione chirurgica del modello HA3D®

FLUSSO DI LAVORO 
HA3D®: DA 2D A HA3D®

WHA3DLAP-10 Ricostruzione di 10 casi clinici

WHA3DLAP-20 Ricostruzione di 20 casi clinici

WHA3DLAP-50 Ricostruzione di 50 casi clinici

CODICI ARTICOLO Hyper Accuracy 3D® e HA3D® sono marchi di Medics srl.
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZKARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. 
Via dell’Artigianato, 3 | 37135 Verona | Italia 

Telefono: +39 045 8222000 | Telefax: +39 045 8222001 
E-Mail: Info-ITA@karlstorz.com

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



