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Quanta System presenta la “Vapor Tunnel
Technology”

  Redazione  Aziende e soluzioni

Durante il 33° Congresso di Urologia della European Association of Urology,

che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 urologi di tutto il mondo, Quanta

System ha presentato la “Vapor Tunnel Technology” per la cura della calcolosi

urinaria.

La calcolosi urinaria, ovvero la formazione di concrezioni di varie dimensioni nel sistema urinario, in

particolare all’interno dei reni e dell’uretere, affligge in media il 6-9% della popolazione, con

incidenze intorno a 100.000 nuovi casi l’anno. Negli USA, stime del 2012 hanno mostrato che

10,6% degli uomini e il 7,1% delle donne erano affetti da calcoli renali. Si tratta di una patologia che

si sviluppa con frequenza sia nel sesso maschile sia in quello femminile, oltre a essere correlata a

una serie di fattori quali età, regime alimentare, familiarità e Indice di massa corporea. Sebbene

l’incidenza sia variabile da Paese a Paese, risulta in aumento a livello globale e colpisce in misura

crescente anche i pazienti pediatrici.

“Ad oggi la calcolosi sia dell’uretere che renale si può trattare in day surgery: significa che il

paziente viene dimesso nelle 24 ore successive all’intervento. Grazie a questa nuova tecnologia

sarà ridotta la retropulsione del calcolo, con una diminuzione dei tempi operatori e con una

maggiore sicurezza e semplicità del trattamento” afferma il Professor Luca Carmignani,

Responsabile Ricerca della Società Italiana di Urologia e Direttore dell’Unità di Urologia dell’IRCCS

Policlinico San Donato.

La metologia ad oggi considerata più affidabile nel trattamento della calcolosi urinaria è la litotrissia

urinaria con il laser ad olmio, procedura che mira alla frantumazione e riduzione dei calcoli

attraverso impulsi laser, agevolandone l’eliminazione e avendo l’enorme vantaggio di essere un

trattamento mininvasivo. Una delle difficoltà di questa tecnica è la possibile retropulsione del calcolo

quando viene colpito dagli impulsi laser: il chirurgo si trova in molte occasioni a dover interrompere il

trattamento per recuperare e riposizionare il calcolo, aumentando sia i tempi di trattamento che i

problemi operatori.

Quanta System è stata la prima azienda ad introdurre la tecnologia “Dusting Effect” o Effetto di

Polverizzazione: una modulazione speciale dell’impulso laser in modo da stabilizzare la posizione

del calcolo durante l’erogazione laser, riducendo la dimensione dei frammenti e permettendo cosi

l’autonoma e facile espulsione da parte del paziente.

Oggi Quanta compie un nuovo passo avanti nell’innovazione terapeutica a livello mondiale

introducendo la rivoluzionaria tecnologia “Vapor Tunnel”, che consiste in un’ulteriore modulazione

dell’impulso laser in grado di produrre un tunnel di vapore acqueo temporaneo in grado di limitare la

retropulsione del calcolo durante il bombardamento, invertendola, attivando cioè un’azione attrattiva

del calcolo verso il raggio laser.

La tecnologia Vapor Tunnel assicura al medico un maggior controllo della procedura chirurgica,
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Bayer investe su giovani studenti per progetti di comunicazione innovativi 

riduce la difficoltà dell’intervento e i tempi operatori creando un vantaggio per il chirurgo e il

paziente.

Articoli correlati:

1. Nuova tecnica chirurgica in urologia al S. Maria della Misericordia di Perugia

2. All’Ospedale dell’ASL di Biella al via i trattamenti senza tagli per le patologie prostatiche

Ultima modifica:03/23/18
 calcolosi • quanta • tecnologia • vapor

rete

Bayer investe su giovani studenti per progetti di

comunicazione innovativi

Tecnomedicina 2.0

Seguici su Facebook

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Tecnomedicina
443 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager

Cerca articoli scientifici in PubMed

La playlist di Tecnomedicina

Villaggio Amico

Il canale Vimeo di Tecnomedicina

INSTAGRAMS
by @tecnomedics

Powered by ICONOSQUARE

Reset  SearchAdvanced

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner si acconsente all’uso dei cookie.
Per ulteriori informazioni leggere l'apposita pagina relativa alla Cookie Policy.  Cookie PolicyAccetta

Tutti i diritti riservati

Tecnomedicina.it URL : http://www.tecnomedicina.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

23 marzo 2018 - 12:06 > Versione online

http://www.tecnomedicina.it/nuova-tecnica-chirurgica-urologia-al-s-maria-della-misericordia-perugia/
http://www.tecnomedicina.it/allospedale-dellasl-di-biella-al-via-i-trattamenti-senza-tagli-per-le-patologie-prostatiche/
http://www.hupso.com/share/
http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
javascript:void(0)
http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=delicious&title=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnomedicina.it%2Fquanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology%2F
mailto:?Subject=Quanta%20System%20presenta%20la%20%22Vapor%20Tunnel%20Technology%22&Body=http://www.tecnomedicina.it/quanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology/
http://www.tecnomedicina.it/tag/calcolosi/
http://www.tecnomedicina.it/tag/quanta/
http://www.tecnomedicina.it/tag/tecnologia/
http://www.tecnomedicina.it/tag/vapor/
http://www.tecnomedicina.it/canon-aplio-1800-riceve-lautorizzazione-fda/
http://www.tecnomedicina.it/bayer-investe-su-giovani-studenti-per-progetti-di-comunicazione-innovativi/
http://www.tecnomedicina.it/canon-aplio-1800-riceve-lautorizzazione-fda/
http://www.tecnomedicina.it/samsung-rs85a-ha-ricevuto-lautorizzazione-fda-510/
http://www.tecnomedicina.it/scoperto-il-kit-necessario-per-la-rigenerazione-del-cuore/
http://www.tecnomedicina.it/leucemia-linfatica-cronica-nuove-speranze-dallo-studio-murano/
http://www.tecnomedicina.it/fellowships-ibsa-premiati-i-5-progetti-di-ricerca-piu-meritevoli/
http://www.tecnomedicina.it/sla-scoperto-nuovo-gene-bifronte/
http://www.tecnomedicina.it/exposanita-2018-dal-trentino-le-soluzioni-piu-innovative-e-sofisticate-per-la-cura-e-la-tutela-degli-anziani/
http://www.tecnomedicina.it/la-chirurgia-ortopedica-tra-robot-e-cellule-staminali/
http://www.tecnomedicina.it/ospedale-di-padova-conclusa-la-catena-di-donazioni-di-trapianti-di-rene-tra-coppie-incompatibili/
http://www.tecnomedicina.it/kaspersky-lab-a-teatro-per-dire-no-ai-pericoli-della-rete/
http://www.tecnomedicina.it/bayer-investe-su-giovani-studenti-per-progetti-di-comunicazione-innovativi/
http://www.tecnomedicina.it/feed
https://www.facebook.com/pages/Tecnomedicina/555243074608847
https://twitter.com/tecnomedics
http://www.youtube.com/playlist?list=PLF6D8692C29A53D26
https://vimeo.com/user74019698
https://www.instagram.com/tecnomedics/
https://plus.google.com/u/0/114000713115450483513
mailto:redazione@tecnomedicina.it
http://vimeo.com/248206563
http://vimeo.com/244368206
http://vimeo.com/243299587
http://www.tecnomedicina.it/
http://www.tecnomedicina.it/quanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology/#
http://www.tecnomedicina.it/cookie-policy/
https://www.facebook.com/tecnomedichem/
https://www.facebook.com/tecnomedichem/
https://www.facebook.com/tecnomedichem/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftecnomedichem%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.youtube.com/watch?list=PLF6D8692C29A53D26&v=EUMCvyHroFM
http://instagram.com/tecnomedics
https://www.instagram.com/p/BggCExhnncL/
https://www.instagram.com/p/Be2jrp8Hq7o/
https://www.instagram.com/p/BeiPDlrHA6X/
https://pro.iconosquare.com?utm_source=widget&widget=1
http://www.tecnomedicina.it/quanta-system-presenta-la-vapor-tunnel-technology/

