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JenaSurgical by Asclepion presenta il nuovo sistema laser a 
olmio MultiPulse HoPLUS 
 
La nuova generazione di laser a olmio di JenaSurgical - Il sistema laser MultiPulse HoPLUS convince 

per la sua grande flessibilità ed efficienza nella chirurgia urologica - Alta potenza e velocità di 

ripetizione per procedure eccezionalmente veloci – Gold standard sia per il taglio dei tessuti molli 

che per il trattamento dei calcoli - Modulo di morcellazione integrato MultiCut opzionale – numerosi 

aggiornamenti disponibili - Comodo interruttore a pedale per un rapido flusso di lavoro 

JENA, Germania, 1 luglio 2019 - JenaSurgical è il marchio di successo di Asclepion Laser Technologies 

GmbH per i dispositivi laser utilizzati nella chirurgia generale e nella microchirurgia di precisione in vari 

campi come urologia, ginecologia o oncologia. Il costante sviluppo di nuove tecnologie ha reso 

Asclepion un'azienda eccezionale nell’industria ottica. Asclepion annuncia il lancio della seconda 

generazione della linea MultiPulse HoPLUS: il MultiPulse HoPLUS Single Phase. Dopo il successo 

dell'introduzione del dispositivo Three Phases nel 2016, JenaSurgical innalza nuovamente il livello dei 

propri standard, offrendo ulteriori miglioramenti e numerosi vantaggi con l'ampliamento del 

portafoglio prodotti.  

 

MultiPulse HoPLUS - Quando la potente versatilità incontra una precisione senza pari 

Il MultiPulse HoPLUS è un dispositivo laser a olmio ad alta potenza caratterizzato da grande flessibilità 

ed efficienza. È ideale sia per il trattamento chirurgico dell'iperplasia prostatica benigna (BPH) che per 

la litotripsia endoscopica. Il MultiPulse HoPLUS convince per le sue caratteristiche uniche: è il primo 

laser sul mercato con un massimo di 100 Hz, eroga gli impulsi più lunghi sul mercato dei laser a olmio 

e garantisce un tempo operativo ridotto grazie ai suoi alti livelli di energia (fino a 150 W). Allo stesso 

tempo, il MultiPulse HoPLUS lavora in modo estremamente efficace e assicura procedure di taglio 

delicate con un eccellente effetto emostatico. 

 

Versatilità in Urologia - le applicazioni MultiPulse HoPLUS 

Il MultiPulse HoPLUS è senza dubbio il sistema laser più versatile per l'urologia. Offre un'ampia serie di 

applicazioni che vanno dal trattamento delle stenosi (uretrotomia) o dell'incisione del collo vescicale 

(BNI), ma è anche universalmente riconosciuto come il gold standard nella litotripsia endoscopica per 

la frammentazione e polverizzazione dei calcoli, indipendentemente dalla loro composizione e 

localizzazione anatomica. 
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Il laser a olmio ad alta potenza MultiPulse HoPLUS è lo strumento di lavoro ideale per procedure 

chirurgiche sui tessuti molli: nei trattamenti HoLEP garantisce risultati ineguagliati grazie alle sue 

opzioni di impostazione come l'EPS (Enhanced Power Setting), mentre grazie ai suoi impulsi 

estremamente lunghi (fino a 1700 μs) offre la possibilità di interazioni multiple con i tessuti. 

 

Questo sistema è, grazie al suo alto tasso di ripetizione di 100 Hz, anche la scelta ideale per la litotripsia. 

Tutti i calcoli possono essere trattati indipendentemente dalla loro durezza o composizione. Il 

MultiPulse HoPLUS permette di utilizzare l'intero spettro delle tecniche di gestione dei calcoli, dalla 

polverizzazione alla frammentazione. 

 

Modulo di morcellazione integrato MultiCut 

Il sistema laser MultiPulse HoPLUS contiene un modulo di morcellazione integrato opzionale, il 

MultiCut, che permette di eseguire molto rapidamente la morcellazione dell'adenoma enucleato 

all'interno della vescica. Grazie alla pompa peristaltica, l'aspirazione è altamente efficiente e garantisce 

inoltre la massima sicurezza e protezione da lesioni involontarie della parete vescicale. La lama con 

una lunghezza specifica di 350 o 400 mm è dotata di una geometria di taglio ottimizzata: I denti si 

trovano sulla lama esterna per avere una migliore "presa" sul tessuto. Questo non solo rende il 

trattamento più sicuro e controllato, ma velocizza anche la procedura.  

 

Sistema aggiornabile per la vostra flessibilità 

Il MultiPulse HoPLUS è, grazie alle sue opzioni di aggiornamento, il sistema più versatile sul mercato. 

L'opzione di base con 100 Hz e 100 watt è aggiornabile con il POWERKIT50, che offre ulteriori 50 watt 

di potenza. La potenza finale di 150 watt rende il MultiPulse HoPLUS ancora più efficace nel suo breve 

tempo di funzionamento per cui è già noto. Avere la possibilità di aggiornarsi in modo facile e veloce 

in qualsiasi momento permette al medico di conoscere prima il sistema laser e le sue esigenze 

operative e di regolarsi di conseguenza quando necessario - per la massima flessibilità nella chirurgia 

laser. 

 

Flusso di lavoro rapido con interruttore a pedale facile da usare 

L'interruttore a pedale doppio e senza fili permette al chirurgo di selezionare la modalità richiesta 

senza cambiare la fibra laser e senza distogliere lo sguardo dal campo operatorio, ad esempio per il 

taglio e la coagulazione. C'è un pedale giallo (a sinistra), per il taglio con il laser e l'aspirazione con il 

morcellatore integrato opzionale e un pedale blu (a destra), che può attivare o la coagulazione o 

l'aspirazione e la morcellazione contemporanee grazie al morcellatore opzionale. Questo sistema 
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rende gli interventi laser ancora più comodi. Un ulteriore vantaggio con il pedale rinnovato MultiPulse 

HoPLUS: esso offre un pulsante aggiuntivo per passare dalla modalità stand by a quella pronta. I medici 

non hanno quindi bisogno di aspettare il personale per intervenire, il che aumenta la velocità e la 

sicurezza della procedura. 

 

Informazioni su JenaSurgical 

Asclepion Laser Technologies GmbH progetta e vende dispositivi laser per la chirurgia generale e la 

microchirurgia di precisione con il marchio "JenaSurgical". Vantiamo oltre 40 anni di know-how nello 

sviluppo e nella distribuzione di sistemi laser per applicazioni chirurgiche. Con sede nel cuore 

dell'industria ottica nella città tedesca di Jena, JenaSurgical produce sistemi laser flessibili e assistiti da 

microscopio per i team chirurgici di tutto il mondo. Le nostre stazioni di lavoro sono principalmente 

utilizzate in ginecologia, urologia, oncologia e otorinolaringoiatria all'avanguardia. Si tratta di soluzioni 

create con tecnologie proprietarie da team internazionali e competenze multidisciplinari, che mirano 

a rendere il lavoro in sala operatoria più veloce, più sicuro e più accurato e meno invasivo e a rendere 

il periodo post-operatorio più breve e più confortevole per il paziente. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.jenasurgical.com o contattateci all'indirizzo 

marketing@jenasurgical.com. 

 

Informazioni su Asclepion 

Asclepion Laser Technologies opera come leader nel mercato internazionale dei laser medicali dal 

1977. I suoi continui successi, grazie al costante sviluppo di nuove tecniche, hanno reso Asclepion una 

delle aziende più qualificate dell'intera industria ottica mondiale. Il premio TOP100 per le medie 

imprese più innovative in Germania testimonia questa affermazione. Oggi più di 70 paesi ripongono la 

loro fiducia nella tecnologia Made in Germany di Asclepion e nella sua comprovata competenza 

scientifica. Asclepion ha raggiunto questo obiettivo lavorando su tutti i fronti e individuando un sistema 

di offerta innovativo per garantire il successo dei suoi distributori e medici. La leadership di servizio 

che Asclepion, fedele alla propria missione, ha costruito nel corso degli anni assicura la creazione di 

effetti positivi per tutta la clientela dell'azienda, i partner locali, i medici e i pazienti. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.asclepion.com o contattateci all'indirizzo 

marketing@asclepion.com. 
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