LA GUARIGIONE
INIZIA CON
L’INCISIONE

Dispositivo all-in-one:
taglio e dissezione senza contatto
temperatura inferiore a 50°C
tecnologia airplasma®

ELETTROCHIRURGIA
I danni dell’energia termica

I vantaggi dell’elettrochirurgia sono riconosciuti dagli anni ‘20 del secolo
scorso, e oggi più dell’80% delle procedure chirurgiche prevede l’utilizzo
di dispositivi che applicano energia ai tessuti (1)
[…] tuttavia, è stato dimostrato che una quota significativa di calore
creata dai dispositivi elettrochirurgici si diffonde attraverso il tessuto,
causando danni termici non intenzionali e compromettendo la qualità
della vita del paziente nel post-operatorio. I chirurghi devono quindi
prestare particolare attenzione e cercare di ridurre al minimo i danni
termici non necessari (2)

COME SI DETERMINANO I DANNI TERMICI
Nell’area adiacente all’elettrodo attivo, la resistenza esercitata
dal tessuto al passaggio della corrente alternata converte
l’energia elettrica in calore, con conseguenti danni termici
al tessuto medesimo (3)
Dal momento che nell’elettrochirurgia con contatto l’energia
disponibile per riscaldare il tessuto è maggiore, il danno termico
è prevedibilmente più esteso e profondo (4)

IL DANNO TERMICO A LIVELLO CELLULARE
l’ipertermia locale provoca alterazioni della membrana
cellulare e delle strutture molecolari,
formazione di edemi, morte cellulare programmata
(necrosi, apoptosi) e devitalizzazione (5)

le temperature maggiori possono causare
la denaturazione delle proteine e del collagene
e la distruzione della membrana cellulare, fino
all’evaporazione del liquido cellulare (5)

per la cute umana, si è visto che una temperatura
di 48°C per due secondi non comporta danni,
mentre con sei secondi a 59°C si inizia a formare
una vescica (5)

UNA NUOVA TECNOLOGIA
CHIRURGICA, ISPIRATA
DALLA NATURA

PLASMA: IL QUARTO STATO DELLA MATERIA

IL PLASMA

TEMPERATURA
DEL PLASMA

MEDICINA
DEL PLASMA

in fisica, il plasma è un mezzo che conduce elettricità, costituito da un numero
approssimativamente pari di particelle con carica positiva e negativa, che si produce
in seguito alla ionizzazione di un gas (6)
applicando energia a un gas si creano forti campi magnetici che causano una ionizzazione
parziale o completa degli atomi o delle molecole del gas.
Dal momento che gli elettroni e gli ioni strappati ai relativi atomi sono mobili, il plasma
conduce elettricità (10)
il plasma può essere prodotto in laboratorio riscaldando un gas per portarlo
a una temperatura estremamente alta (6)
il plasma a bassa temperatura è un gas parzialmente ionizzato contenente vari ioni,
elettroni, molecole attive, campi elettrici e radiazioni UV (7)
un nuovo campo della ricerca medica,
al confine tra fisica del plasma e scienze
della vita (8)
la medicina del plasma ha come scopo
l’impiego del plasma
per applicazioni mediche (8)

IL PLASMA FREDDO IN AZIONE
PLASMA FREDDO
CAPP = Cold Atmospheric Pressure Plasma
Si tratta di un tipo di plasma prodotto con valori di temperatura e pressione
atmosferica normali, che rispetta i tessuti e non ne provoca la carbonizzazione (9)

ALTRI VANTAGGI DEL PLASMA FREDDO

VARI VANTAGGI CLINICI (11)

Il plasma non termico promuove la proliferazione
delle cellule endoteliali dovuta al fattore
FGF2 (Fattore di crescita dei fibroblasti 2)
mediata dalle specie reattive dell’ossigeno (14)

Miglioramento funzionale ed estetico delle cicatrici

Recenti studi hanno mostrato che un terreno
culturale liquido attivato con il plasma non termico
(PAM Plasma-Activated Medium) induce
l’apoptosi selettiva delle cellule tumorali,
ma non delle cellule normali. (12)

Riduzione della carica batterica nel setting pre
e post-operatorio

Diversi autori hanno segnalato l’efficacia contro
il cancro in varie linee cellulari e modelli animali (13)

Riduzione del livello di dolore post-operatorio
Riduzione del periodo di guarigione delle ferite

una nuova tecnologia che genera
il plasma direttamente dall’aria,
senza uso di fonti esterne di gas inerti
L’aria è naturalmente neutra ed è un isolante elettrico,
ma, con la tecnologia airplasma® basata sull’applicazione di impulsi
ad alta tensione, si trasforma in un conduttore ideale di energia.
Tra la punta dell’elettrodo e il tessuto, posti a una distanza massima
di 3 mm, l’aria diventa ionizzata e, quindi, elettricamente conduttiva.
Il plasma dalla ionizzazione dell’aria è visibile sotto forma di bagliore
(glow) nello spazio tra l’elettrodo e il tessuto. Gli elettroni e gli ioni
del plasma trasferiscono la propria energia ai tessuti biologici,
inducendone la “vaporizzazione”.

LA TEMPERATURA DI LAVORO MASSIMA
SUL TESSUTO È PARI A 50°C (122°F).

Progetto PSC, Modena

Studi sui fumi generati durante la procedura
hanno dimostrato che non sono rilevabili
composti cancerogeni.
“Rapporto tecnico” – Idrogeolab, Alessandria

MIGLIORE GUARIGIONE
DEI TESSUTI GRAZIE
AL RIDOTTO DANNO TERMICO

La temperatura di lavoro < 50°C,
riduce al minimo il danno termico dei tessuti

COME FUNZIONA
TECNICA NO-TOUCH AIRPLASMA®
Il plasma viene generato semplicemente
avvicinando la punta del manipolo (elettrodo)
al tessuto. Ciò permette di eseguire
un trattamento superficiale.

TECNICA TOUCH AIRPLASMA®
L’avvicinamento dell’elettrodo fino a toccare il tessuto,
permette di eseguire tagli e dissezioni.

Abbiamo dimostrato che il bisturi al plasma permette di praticare incisioni efficienti nella cute con un profilo
migliore delle ferite rispetto alla lama fredda, con una riduzione significativa del sanguinamento
e minore danno termico rispetto all’elettrochirurgia.
Questi risultati suggeriscono che il bisturi al plasma abbia un potenziale interessante nei setting chirurgici
in cui l’elettrochirurgia non è ampiamente utilizzata. (15)
Lo spessore dell’area di necrosi da coagulazione è maggiore nelle incisioni praticate con il bisturi
radiochirurgico rispetto a quelle effettuate con il dispositivo al plasma (16)
BISTURI A LAMA

AIRPLASMA® TECHNOLOGY

ELETTROBISTURI

ASSENZA DI LESIONI SIGNIFICATIVE: RISCONTRI ISTOLOGICI (17)
Campione di 0,5 cm
Danno termico 250 micron

Campione di 0,5 cm
Danno termico 280 micron

Campione di 0,7 cm
Danno termico 200 micron

Campione di 0,8 cm
Danno termico 300 micron

IN BREVE
UNICO
Genera il plasma direttamente dall’aria
INNOVATIVO
Funziona a temperatura < 50°C
ALL-IN-ONE
Trattamento esterno superficiale, taglio e dissezione
PRECISO
Micro-controllo del plasma freddo in azione
SICURO
NON richiede protezioni speciali per l’operatore
PORTATILE
Facile da trasportare

ONEYONIS® - Descrizione del dispositivo

ONEYONIS® A 1000
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Oneyonis® A 1000 è un dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico,
attivo al plasma, funzionante in radiofrequenza, di classe IIb, che rientra
nella categoria dei dispositivi per elettrochirurgia e funziona
con la tecnologia airplasma®. REF: A 1000

MANIPOLO CON ELETTRODI*
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Il manipolo può essere sterilizzato in autoclave a 134 °C per 5’ come
previsto dalla norma ISO 17665 (Sterilizzazione a calore umido
di dispositivi medici). Il manipolo mantiene le sue proprietà di utilizzo
e prestazioni per un massimo di 25 cicli di sterilizzazione a vapore.
REF: HBCC1
È più economico e sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto ai
manipoli usa e getta.
(*) Prodotti in distribuzione

CAVO STABILIZZATORE
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Il cavo stabilizzatore recupera le correnti superficiali che si diffondono
sul corpo del paziente. La procedura di pulizia e disinfezione illustrata
nelle istruzioni per l’uso richiede un recipiente, acqua tiepida,
CIDEZIME® o ENZOL® e un bagno a ultrasuoni, e si conclude
con un risciacquo e l’asciugatura finale.
La durata del cavo stabilizzatore è prevista per 25 cicli di pulizia
e disinfezione, ma comunque può dipendere dall’usura e da eventuali
danni riportati durante il suo utilizzo. REF: STCA1

PEDALE
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Il pedale serve ad attivare il generatore di airplasma®. REF: PED2

CHIRURGIA SICURA,
PAZIENTI PIÙ FELICI
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