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ASPIRAZIONE

IRRIGAZIONE



MASSIMA VERSATILITÀ 
• La punta malleabile può essere rimodellata rapidamente per il 

trattamento dei seni frontali, sfenoidali o mascellari

• Le varie dimensioni del palloncino sono ottimizzate per soddisfare 
al meglio le esigenze del paziente, favorendo la precisione di 
posizionamento e trattamento

• Compatibile con varie tecniche di conferma tra cui PathAssist™ LED 
Light Fiber™ e le tecniche di visualizzazione diretta

MASSIMA EFFICACIA 
• Strumento “tutto in uno”, facile da usare, per semplificare i trattamenti di dilatazione dei seni paranasali

• La sensibilità tattile offre ulteriore certezza per un rapido e preciso posizionamento

• Efficace procedura che si integra facilmente nel flusso di lavoro della sala operatoria, della unità di day-
surgery o del centro ambulatoriale

• Formazione del personale semplificata, con pochi componenti e prodotti facili da usare

• Gestione semplificata dell’inventario

Sistema di dilatazione per più seni paranasali 
XprESS™ LoProfile efficacia e versatilità per 
risultati ottimali

Le varie dimensioni del palloncino sono ottimizzate per soddisfare 

Compatibile con varie tecniche di conferma tra cui PathAssist™ LED 
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Trattamento dei seni frontali, sfenoidali  
e mascellari con un unico dispositivo  
multifunzionale

• Accesso e dilatazione dell’ostio naturale e dell’infundibolo del seno mascellare comprovati e garantiti5

• La riduzione significativa dei sintomi della sinusite è clinicamente dimostrata5

• La dilatazione rimodella il tratto di efflusso del seno osseo grazie allo spostamento delle strutture  
ossee e dei seni paranasali adiacenti, riducendo potenzialmente la quantità di perdita di tessuto  
rispetto alle procedure FESS convenzionali6,7

SENO FRONTALE SENO SFENOIDALE SENO MASCELLARE

Accesso e dilatazione dell’ostio naturale e dell’infundibolo del seno mascellare comprovati e garantitiAccesso e dilatazione dell’ostio naturale e dell’infundibolo del seno mascellare comprovati e garantiti55

La dilatazione rimodella il tratto di efflusso del seno osseo grazie allo spostamento delle strutture La dilatazione rimodella il tratto di efflusso del seno osseo grazie allo spostamento delle strutture 

SIRINGA DI GONFIAGGIO DI USO 
SEMPLICE E INTUITIVO. BASTA PREMERE 
UNA SOLA VOLTA PER OTTENERE CON 

CERTEZZA UNA PRESSIONE DI 12 atm

RAPIDO MODELLAMENTO 
DELLA PUNTA MALLEABILE 
CON UN SEMPLICE 
STRUMENTO DI 
CURVATURA



Il sistema di dilatazione per più seni paranasali XprESS 
di Entellus combina accuratamente varie funzioni in 
un unico dispositivo meno invasivo progettato per le 
procedure di dilatazione dei seni paranasali.

• Dilatazione con palloncino

• Localizzatore

• Conferma

• Aspirazione

• Irrigazione

Basta premere una sola volta la siringa di gonfiaggio 
per ottenere sempre un’accuratezza di 12 atm

XprESS LoProfile 
da 5 mm e 6 mm 
Compact

LoProfile da 5, 6 e 7 mm 
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Trattamento dei seni frontali, sfenoidali  
e mascellari con un unico dispositivo  
multifunzionale

L’estremità 
bottonuta da 

1,75 mm consente 
di eseguire il 

trattamento in 
spazi ristretti

Dispositivo di 
avanzamento 
scorrevole, che 
si muove con  

un dito

La punta malleabile 
può essere modellata 

rapidamente per il 
trattamento dei seni 
frontali, sfenoidali e 

mascellari

L’integrazione 
con PathAssist™ 
LED Light Fiber™ 
offre un’elevata 
luminosità per la 

conferma

Comodo design 
con presa di 
aspirazione 

integrata che si 
comanda con la 
punta delle dita

La porta di 
gonfiaggio si 

collega in modo 
semplice al 

dispositivo di 
gonfiaggio che 
si tiene con una 

mano

Maggiore efficacia 
grazie alla porta 

di irrigazione/
aspirazione integrata 
che libera il campo 

visivo

La fonte di 
alimentazione 

integrata di 
PathAssist™ LED 
Light Fiber™ non 
richiede ulteriori 
cavi o sorgenti 

luminose



I prodotti citati nel presente documento sono approvati per la marcatura CE. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

INDICAZIONI PER L’USO 
Indicazioni per l’uso dei dispositivi XprESS: Accesso e trattamento dei recessi frontali, degli osti dei seni sfenoidali e degli osti dei seni mascellari/infundiboli etmoidali in pazienti 
adulti tramite approccio transnasale. I tratti di efflusso dei seni ossei vengono rimodellati dallo spostamento delle strutture ossee e dei seni paranasali adiacenti favorito dal 
palloncino.

Indicazioni per l’uso di PathAssist LED Light Fiber: localizzazione, illuminazione interna e transilluminazione della struttura nasale e dei seni paranasali in pazienti di età pari o 
superiore a 18 anni.

Per un elenco completo di avvertenze, precauzioni ed eventi avversi, consultare le istruzioni per l’uso.

ATTENZIONE 
Le leggi federali (USA) limitano la vendita di questi dispositivi ai medici o su prescrizione medica.

Entellus, PathAssist, Light Fiber e XprESS sono marchi commerciali di Entellus Medical, Inc.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 1-7 I riferimenti bibliografici e/o i dati pubblicati sono disponibili presso Entellus Medical.

 N. DI CATALOGO
DIMENSIONI DEL 
PALLONCINO  DESCRIZIONE

 LPLF-105-I  5 mm x 18 mm  XprESS™ LoProfile 5 mm con PathAssist™ LED Light Fiber™

 LPLF-106-I  6 mm x 18 mm  XprESS LoProfile 6 mm con PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-107-I  7 mm x 18 mm  XprESS LoProfile 7 mm con PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-205-I  5 mm x 8 mm  XprESS LoProfile 5 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber

 LPLF-206-I  6 mm x 8 mm  XprESS LoProfile 6 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE UN ORDINE

Per effettuare un ordine, telefonare al numero +1 800 3586046:

INFORMAZIONI SU ENTELLUS MEDICAL

Entellus Medical offre innovative soluzioni terapeutiche mininvasive  
di alta qualità per i fornitori di servizi sanitari e i pazienti affetti da sinusite.

www.EntellusMedical.com

Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, USA 55447

T +1 866 620 7615
F +1 763 463 1599
www.EntellusMedical.com

©2015 Entellus Medical, Inc. 
3119-011 rA 05/2015

Via Portuense, 949/a - 00148 Roma
Tel. +39 06.65671922 r.a. 

Fax +39 06.65670255 - info@vedise.it
www.vedise.it
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