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Vantaggi [Panoramica del Software

MAPPATURA BIOPTICA IN 3D

M IG LIORE CAM PIONAM ENTO PRCSTATICO

TRACCIABILITA DEI DATI DEL PAZIENTE

GARANZIA DELLA OUALITA

DIAGNOSI PIU PRECISA

AIUTO NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO

SEMPLICE I NTEG RAZION E CLIN ICA

Rosso: frustoli positivi
Verde: frustoli negativi

Koelis presenta PROMAP-US, un'applicazione software che

facilita la procedura seguita dal medico durante l'esame

della biopsia prostatica.

PRON/AP-US combina l'ecografia Full 3D con il monitorag-

gìo automatico dell'organo al fine di creare e vìsualizzare

una mappatura in 3D dei campioni prostatici.

[f"lnologia di rnonitoraggio
basata sull'organo

La localizzazione di ogni campione bioptico rispetto a

un'unìca immagine in 3D della prostata è possibile grazie

a un'esclusiva tecnologia di registrazione denominata

Monitoraggio del l'Organo.

La registrazione automatica dell'ecografia endorettale ìn

3D facilita la gestione del sistema e la procedura chirurgica.

ll processo a mani lrbere compensa il movimento
intraoperatorio della prostata o del paziente garantendo

pertanto precisione e affidabilità.

« Un servizio innovativo per pazienti esigenti »
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PIANIFICAZIONE

MAPPATURA
QUALITA

(àrrtterlstiche
dell'interfaccia

. Visione 3D e muitipiano
n Protocol lo chirurgico computerizzato
. Simulazione bioptica virtuale

o Reperti istologici

" Yisualizzazione dei campioni tumorali
r Schermate e note
. Stampa e archiviazione dei reperti
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