FEES – Valutazione della
deglutizione
Soluzioni KARL STORZ

Video-rinolaringoscopio CMOS con monitor C-MAC®
La combinazione con il monitor universale leggero e portatile trasforma il video-rinolaringoscopio
CMOS in una soluzione semplice, rapida e pronta all’uso per l’esame endoscopico flessibile della
deglutizione (FEES, Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). Indipendentemente dal tipo di
utilizzo – servizio di consulenza o case di cura – questa soluzione “all-in-one” consente il massimo
grado di flessibilità e mobilità.

Caratteristiche particolari del videorinolaringoscopio CMOS con monitor
C-MAC®:
• Campo visivo ottimale per un’eccellente
visualizzazione delle patologie
• Ampio angolo di visione, gestione precisa e
ampia angolazione dell’estremità distale del
video-rinolaringoscopio CMOS
• Fonte di luce a LED integrata per la migliore
illuminazione possibile
• Registrazione di immagini e sequenze video
con successiva riproduzione sul monitor
• Funzione di fermo immagine per
un’osservazione precisa delle patologie

Video-rinolaringoscopio CCD con TELE PACK X LED
Un dispositivo potente come TELE PACK X LED riunisce tutto ciò che occorre per l’imaging durante
un esame ENDOSCOPICO: monitor, telecamera e fonte di luce a LED. Grazie alla gestione integrata
dei dati, il sistema consente inoltre di produrre una documentazione completa. L’elevata efficienza
della luce LED garantisce un’eccellente illuminazione fissa e una luce ottimale per le stroboscopie.
In associazione con il video-rinolaringoscopio CCD, TELE PACK X LED forma un’unità mobile
particolarmente idonea per l’impiego negli studi medici privati nonché per gli esami in ambulatorio e al
letto del paziente.

Caratteristiche particolari del videorinolaringoscopio CCD con TELE PACK X
LED:
• Ampio angolo di visione ed elevata mobilità
dell’estremità distale
• Straordinaria qualità ottica ai massimi livelli
• Adatto anche ad applicazioni stroboscopiche,
in associazione al kit per stroboscopia
• Registrazione video con audio tramite
ingresso per microfono
• Possibilità di registrare immagini e video e di
riprodurli sul monitor
• Inserimento dei dati del paziente e
generazione di referti, con possibilità di
trasferimento alla gestione dei dati dei
pazienti tramite supporto USB o scheda SD
• Menu chiari e strutturati mediante icone con
tasti freccia per una gestione intuitiva

Colonna video
La colonna video KARL STORZ rappresenta la soluzione di fascia alta per la diagnosi della disfagia e
per altri esami endoscopici in otorinolaringoiatria. Insieme alla piattaforma per telecamera IMAGE1 S
offre al medico strumenti di visualizzazione innovativi, che permettono un’illuminazione omogenea
e un’esaltazione del contrasto mediante variazioni cromatiche. Mobilità e flessibilità nell’impiego
quotidiano sono garantite dal carrello COR, adattabile alle esigenze individuali.

 aratteristiche particolari della colonna
C
video:
• Soluzione di fascia alta che offre mobilità
e flessibilità complete grazie al concetto
modulare del carrello COR
• In associazione con la nuova piattaforma
per telecamera IMAGE1 S, la colonna
video consente di eseguire numerosi esami
diagnostici otorinolaringoiatrici
• Possibilità di collegare endoscopi rigidi o
flessibili

“

L’apparecchiatura per la diganostica FEES Diagnostik di KARL STORZ è stata per me unn’autentica
scoperta.`Sia il video-rino-laringoscopio CMOS con il monitor compatto C-MAC® che il video-rinolaringoscopio CCD con il TELE PACK X LED offrono le soluzioni più economiche per le sfide di un
moderno servizio FEES. Queste soluzioni sono adatte sia in terapia intensiva o in stroke unit per
la diagnosi di complesse disfagie neurogene che nella riabilitazione neurologica precoce o durante
le visite.
L’apparecchiatura offre un’eccellente qualità d’immagine, è ergonomica, trasportabile grazie al
peso ridotto e facile da maneggiare e da pulire.
Lo schermo portatile e il diametro dell’endoscopio contribuiscono a garantire la sicurezza dei pazienti
e permettono all’operatore di beneficiare senza restrizione alcuna dei vantaggi descritti sopra.

”

Rizwana Zaman, BSc,
Speech & Language Therapist (SLT)
Trainer FEES (DGN)

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.
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...l’evoluzione continua

