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MAPPATURA BIOPTICA IN 3D

BIOPSIE DI 2ND LOOK MIRATE

M IG LIORE CAM PIONAM ENTO PROSTATICC

TRACCIABILITA DEi DATI DEL PAZ'ENTE

GARANZIA DELLA OUALITA

DiAGNOSI PIU PRECISA

AIUTO PER LA SORVEGLIANZA ATTIVA

Blu: biopsia relativa al primo esame
Porpora: frustoli posìtivi relativi al primo esame
Verde: biopsia relatìva all'esame corrente
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KOELIS presenta PROMAP-2L, un'applicazione software

che facilita la procedura seguita dal medìco durante

l'esame della biopsia prostatica di "2nd Look".

PROMAP-21combina l'ecografia in 3D con il monitoraggio

automatico dell'organo al fine di effettuare e visualizzare ìl

campionamento della seconda biopsia prostatica rispetto

alla precedente mappatura bioptica in 3D.

La fusìone per la biopsia prostatica di "2nd Look" consente

una diagnosi ogni volta più precisa e migliora il follow-up

del la sorveglianza attiva.

G."olosia
della fusione elastica

La fusione inter-sessione delle immagìni TRUS 3D per

la biopsia prostatica di "2nd Look" è resa possibile

dall'esclusiva tecnologia della fusione elastica di KOELIS.

La fusione inter-sessione importa, allìnea e vìsualizza in

maniera automatica la precedente mappatura bioptica

utilizzandola come riferimento per il campionamento

bìoptico in corso.

ll processo compensa il movimento e la deformazione della

prostata assicurando pertanto precisione e affidabilità.

« Un servizio innovativo per pazienti esigenti »
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