
Hyper Accuracy 3D® 
Ricostruire. Pianificare. Trattare.



Le ricostruzioni anatomiche Hyper Accuracy 3D® (HA3D®) possono aiutarvi a individuare l’effettiva 
posizione ed estensione della massa tumorale in casi complessi di nefrectomia parziale e 
prostatectomia radicale.

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

Nel contesto della chirurgia urologica, 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, la vostra équipe e i vostri pazienti, 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.

UROLOGIA



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?

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

CHIRURGIA RENALE
•  Visualizzazione intuitiva dei sistemi vascolari che afferiscono all’organo e alla lesione per pianificare 

la strategia di applicazione di pinze vascolari.

•  Comprensione più accurata dell’effettiva posizione della lesione nello spazio e della sua estensione 
rispetto al parenchima.

•  Simulazione di aree di perfusione inerenti alle diramazioni arteriose che afferiscono all’organo. 

• Il modello HA3D® contribuisce a deter-
minare la localizzazione e l’estensione 
del tumore per pianificare una strategia 
chirurgica ottimizzata e assicurare 
un’adeguata funzionalità renale in futuro.

• Facilitazione dello sviluppo di una 
strategia di applicazione di pinze 
vascolari e ottimizzazione della gestione 
del peduncolo renale. 

• Ricostruzione morfologica delle diramazioni
arteriose per evidenziare le strutture 
coinvolte nella resezione ed effettuare 
una stima delle aree di perfusione.

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

APPLICAZIONI IN UROLOGIA

PIANIFICAZIONE 
PREOPERATORIA

PIANIFICAZIONE 
INTRAOPERATORIA



CHIRURGIA PROSTATICA
• Consente di accrescere in modo intuitivo 

la precisione chirurgica individuando 
la posizione e l’estensione della 
lesione tumorale rispetto alla ghiandola 
prostatica e alle fasce.

• Aiuta a individuare la morfologia 
anatomica reale dell’apice.

• Migliora la precisione e la radicalità della 
chirurgia in casi di neoplasia molto complessi.

• Evidenzia l’estensione extracapsulare (ECE).

• Facilita la determinazione della posizione 
e l’estensione del tumore per modulare la 
procedura e la tecnica di conservazione del 
tessuto nervoso.

• L’uso della ricostruzione HA3D® consente di 
riprodurre la pianificazione precedentemente 
sviluppata.

• Individuazione del sito della lesione per 
migliorare la radicalità dell’intervento.

PIANIFICAZIONE 
PREOPERATORIA

PIANIFICAZIONE 
INTRAOPERATORIA

I vantaggi dell’uso dei modelli HA3D® a 
supporto della chirurgia renale e prostatica 
sono particolarmente rilevanti nel 
contesto della nefrectomia parziale e della 
prostatectomia radicale, dove con l’ausilio di 
ricostruzioni tridimensionali diventa più facile 
pianificare la strategia chirurgica per tipi di 
procedura diversi: 
a cielo aperto, laparoscopia, chirurgia 
robotizzata.

VANTAGGI



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 team di progettazione di Medics, in modo 
da ottimizzare la gestione dei casi, dall’invio 
di immagini mediche, nell’osservanza della 
normativa GDPR, alla visualizzazione del 
rendering 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®

WHA3DURO-10 Ricostruzione di 10 casi clinici

WHA3DURO-20 Ricostruzione di 20 casi clinici

WHA3DURO-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



