Allium™ Medical
URS –Stent Ureterale

URS

Lo Stent URS è la risposta definitiva per la gestione delle stenosi ureterali inferiori croniche, benigne o maligne, che richiedono
stenting a lungo termine o cronici. E’ uno stent flessibile, dotato di elevata forza radiale e di un corpo di grande calibro, clinicamente
progettato per adattarsi all’anatomia ed alla funzione dell’uretere, permettendo un impianto a lungo termine e mantenendo un
continuo flusso endo- luminale. L’utilizzo dello stent URS per il trattamento delle stenosi ureterali è una procedura sicura ed efficace.
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URS – Stent Ureterale
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.

5. Facile Posizionamento: – I marker radiopachi
posizionati sullo stent consentono l'inserimento sotto
visione e / o fluoroscopia per un posizionamento preciso
pur permettendo la rimozione semplice in qualsiasi
momento.
6. Lungo periodo d’impianto: - Destinato ad un
impianto a lungo termine, può eliminare la necessità di
procedure di impianto ricorrenti.

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.

Modelli di Stent
Sistema di rilascio:
Lo Stent URS è inserito per via endoscopica
(retrograda), percutanea (anterograda) o per
inserimento combinato anterogrado e
retrogrado nell’ueretere.
Misure:
Disponibile in diametro di 8mm (24 Fr) e 10mm
(30 Fr) e lunghezza 100mm o120mm.

La società Allium™ 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.

La nuova generazione della
famiglia Stent Allium Include:
TPS – Stent Triangolare Prostatico
RPS - Stent per l’uretra posteriore
BUS – Stent per l’uretra bulbare
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