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TECNOLOGIA
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COLONNA ENDOSCOPICA 
Olympus  EVIS X1 è il sistema più moderno e innovativo nel 
campo dell'endoscopia. 
Combina tecniche e capacità all'avanguardia, consente al medico 
operatore procedure diagnostiche, terapeutiche e minimamente 
invasive volte a migliorare gli esiti clinici delle malattie dello
stomaco, del colon e dell’esofago,

Tecnologia TXI; (Texture and Color Enhancement Imaging) mira a 
migliorare la visibilità del tessuto sospetto migliorando il colore, la 
struttura e la luminosità dell'immagine endoscopica( imaging 4K ).

Tecnologia RDI ; aumento della visibilità dei vasi sanguigni 
profondi e delle fonti del sanguinamento GI.

Tecnologia NBI ; sistema ottico che permette tramite un forte 
contrasto fra vasi sanguigni e mucosa circostante la diagnosi 
precoce di eventuali zone sospette permettendo al medico di 
distinguere con estrema precisione zone precancerose rispetto a 
mucosa sana.

Utilizzo semplice e veloce  
per una migliore ef�cienza
• Ciclo completo in 18 minuti* con controllo dei canali

• Tecnologia semplice ed user-friendly

•  Inserimento dei dati dell’endoscopio ed operatore attraverso 
sistema RFID - aiuta ad evitare errori e risparmiare tempo

Design ergonomico e compatto per  
il massimo comfort dell’operatore
• Vasca larga e comoda che accoglie tutte le tipologie di 

endoscopi �essibili

• Interfaccia intuitiva che consente un rapido e semplice 
accesso a tutte le informazioni del ciclo

• Dimensioni compatte contribuiscono ad una  
semplice installazione, utilizzo e manutenzione

Sicurezza per gli operatori,  
pazienti ed endoscopi
• Operazioni hands-free e tecnologia RFID per eliminare il 

rischio di infezioni ospedaliere

• Completa tracciabilità elettronica e cartacea

•  Processo validato conforme agli standard  
UNI EN ISO 15883-1/4 ed UNI CEN ISO 15883-5  
Test Soil all. Tedesco (I/J), Austriaco e Francese

La giusta formula per una  
migliore performance e risultati ottimali
•   Soluzioni chimiche dedicate compatibili con tutte le marche 

di endoscopi �essibili e rigidi

• Ridotto consumo di chimici ed acqua

• Progettate speci�camente per l’utilizzo nella  
Lava-Disinfettatrice MEDIVATORS ISA

* In condizioni ottimali di funzionamento

MEDIVATORS™ ISA™ Lava-Disinfettatrice –  
La soluzione rapida e �essibile per il reprocessing

REPROCESSING
La disinfezione di alto livello è fondamentale per la prevenzione delle infezioni. Le tecnologie  
Cantel Medical per il reprocessing degli endoscopi sono studiate per garantire la sicurezza dei 
pazienti, aderendo ai massimi standard di disinfezione di alto livello, ottimizzando l’efficienza dei 
flussi di lavoro e offrendo versatilità grazie alla compatibilità con una vasta gamma di endoscopi.

SICUREZZA

LAVA-DISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI ;  tecnologia avanzata ed 
elevati standard qualitativi. REPROCESSING; disinfezione di alto livello 
per la prevenzione delle infezioni  e per garantire la massima sicurezza 
dei pazienti.  
Rilascio di certi�cato nominale al paziente.

SISTEMA DI TRASPORTO DEGLI ENDOSCOPI ;
riduzione al minimo della manipolazione diretta e il contatto con
le sostanze contaminanti presenti nell’aria 

ARMADIO DI STOCCAGGIO PER ENDOSCOPI; 
riduzione  della contaminazione crociata
SANIFICAZIONE AMBIENTE; processo di micronebulizzazione 
di ultima generazione ; BIO- DISINFECTION H202 BOOSTER
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•  Inserimento dei dati dell’endoscopio ed operatore attraverso 
sistema RFID - aiuta ad evitare errori e risparmiare tempo

Design ergonomico e compatto per  
il massimo comfort dell’operatore
• Vasca larga e comoda che accoglie tutte le tipologie di 

endoscopi �essibili

• Interfaccia intuitiva che consente un rapido e semplice 
accesso a tutte le informazioni del ciclo

• Dimensioni compatte contribuiscono ad una  
semplice installazione, utilizzo e manutenzione

Sicurezza per gli operatori,  
pazienti ed endoscopi
• Operazioni hands-free e tecnologia RFID per eliminare il 

rischio di infezioni ospedaliere

• Completa tracciabilità elettronica e cartacea

•  Processo validato conforme agli standard  
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Test Soil all. Tedesco (I/J), Austriaco e Francese

La giusta formula per una  
migliore performance e risultati ottimali
•   Soluzioni chimiche dedicate compatibili con tutte le marche 

di endoscopi �essibili e rigidi

• Ridotto consumo di chimici ed acqua

• Progettate speci�camente per l’utilizzo nella  
Lava-Disinfettatrice MEDIVATORS ISA

* In condizioni ottimali di funzionamento

MEDIVATORS™ ISA™ Lava-Disinfettatrice –  
La soluzione rapida e �essibile per il reprocessing

REPROCESSING
La disinfezione di alto livello è fondamentale per la prevenzione delle infezioni. Le tecnologie  
Cantel Medical per il reprocessing degli endoscopi sono studiate per garantire la sicurezza dei 
pazienti, aderendo ai massimi standard di disinfezione di alto livello, ottimizzando l’efficienza dei 
flussi di lavoro e offrendo versatilità grazie alla compatibilità con una vasta gamma di endoscopi.

PERCORSO DISABILI 

SERVIZI

REFERTO 
La refertazione dell’esame è immediata . 
Il medico  inviante  se lo desidera, potrà ricevere via mail copia del referto, 
oppure essere contattato direttamente  dal medico endoscopista, inoltre è 
possibile accompagnare  il proprio paziente e partecipare alla seduta di 
endoscopia.

ESAMI DI LABORATORIO
Artemisia Lab dispone di un proprio laboratorio di Istologia  
Refertazione rapida.

Il centro Artemisia Lab, o�re accoglienza e riservatezza, i pazienti e gli ospiti 
accompagnatori, possono usufruire di una comoda sala di attesa, 
wi�-gratuita,tv, magazine ......

ESAME DI GASTROSCOPIA E COLONSCOPIA
Il centro è in grado di e�ettuare esami sia in regime normale che con la 
presenza di un medico anestesista per la procedura in sedazione. 
Al momento della prenotazione il paziente riceverà tutte le informazioni in 
merito all’esame che dovrà e�ettuare.

REFERTAZIONE

RAPIDA

STAFF MEDICO 
L’alta professionalità dei medici Endoscopisti e dei medici rianimatori  
fanno del centro di Endoscopia digestiva una vera  eccellenza  o�rendo ai 
pazienti uno screening preciso e una diagnosi a�dabile.

Il parcheggio e la struttura sanitaria, dispongono di percorsi e servizi
per pazienti disabili.

PARCHEGGIO RISERVATO
I pazienti al momento della loro prenotazione riceveranno via mail, un voucher 
di parcheggio gratuito.


