Allium™Medical
RPS – Stent per l’Uretra
Posteriore

RPS

Lo Stent RPS è utilizzato per la gestione minimamente invasiva delle stenosi anastomotiche uretero-vescicali, per aprire passaggi
occlusi e per facilitare la minzione a seguito di interventi di Prostatectomia Radicale, Cisto-Prostatectomia Radicale o per il
trattamento di stenosi del collo vescicale a seguito di interventi di TURP. Lo speciale segmento sfinterico è stato appositamente
progettato per ridurre al minimo la disfunzione sfinterica. Lo stent RPS è conforme alla forma dell’organo e non mette a
repentaglio il calibro del lume, garantendo il massimo comfort per il paziente.

Vantaggi
1.

Rivestimento Unico: Interamente
ricoperto da un rivestimento polimerico
progettato per evitare la crescita del tessuto
all’interno del lume e per ridurre incrostazioni,
formazione di calcoli e calcificazione.

2. Migrazione Ridotta: progettato con un
ancoraggio intra-duodenale per ridurre la
migrazione verso l’alto.
3. Rimozione Facile e Sicura: - Lo stent viene
rimosso tramite srotolamento – diviene una
striscia filiforme
4. Elevata Flessibilità: - Estremamente
flessibile per garantire un’irritazione minima
ed il massimo comfort del paziente.

Sistema di Rilascio
Lo Stent RPS è montato su un sistema di
rilascio per il trattamento sotto fluoroscopia.
Misure
Lo Stent RPS ha una lunghezza di 40 mm ed un
calibro di 45 Fr.

Medical è produttrice,
sviluppatrice e distributrice di
Stent interamente ricoperti –
sito specifico – per il sistema
urinario e biliare. Una nuova
generazione di stent è stata
sviluppata per rispondere alle
esigenze non soddisfatte ed ai
problemi comuni ad oggi non
risolti dagli altri stent
presenti sul mercato.
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La nuova generazione della
famiglia Stent Allium Include:

Modelli di Stent
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BUS - Stent per l’uretra bulbare
TPS - Stent triangolare prostatico
URS - Stent Ureterale

Informazioni di contatto:
info@allium-medical.com
2 Ha-Eshel St., PO Box 3081
Caesarea Industrial Park South
38900 Israel
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