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Nota importante
Erbe Elektromedizin GmbH ha dedicato la massima cura
nell’elaborazione di questa brochure ed alle indicazioni relative alle impostazioni consigliate. Ciò nonostante non è
possibile escludere completamente eventuali errori. I contenuti e le informazioni riferite alle impostazione consigliate non potranno essere utilizzati come pretesto o giustificazione in caso di contenzioso nei confronti di Erbe
Elektromedizin GmbH. Qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da motivi giuridici inevitabili sarà limitata
ai casi di dolo o grave negligenza.
Sebbene le indicazioni relative alle impostazioni consigliate, ai campi di applicazione, alla durata dell'applicazione
stessa e all'utilizzo degli strumenti si basano su esperienze
cliniche; ogni singolo centro e ogni singolo chirurgo potrebbe apportare le proprie modifiche ed accorgimenti a
prescindere dalle raccomandazioni qui indicate. Le informazioni riportate hanno lo scopo di tracciare una linea
guida di riferimento, la cui applicabilità deve essere verificata dall'operatore. In casi o circostanze particolari, potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato
nella presente brochure.
La medicina è caratterizzata da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. Anche per questo
motivo potrebbe essere appropriato non restare completamente aderenti ai dati qui contenuti.
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Ripartizione del tratto gastrointestinale superiore (esofago, stomaco e duodeno) e tratto
gastrointestinale interiore (digiuno, ileo, cieco,
colon, sigmoide e retto)

L'elettrochirurgia in endoscopia
L'elettrochirurgia, anche chiamata chirurgia ad alta frequenza, riveste un ruolo importante nell'endoscopia interventistica. Il taglio, la coagulazione e la devitalizzazione elettrochirurgici consentono il trattamento endoscopico delle patologie a carico del tratto
gastrointestinale1, 2. In particolare negli ultimi decenni, da quando sono state sviluppate
le sonde flessibili, la coagulazione a plasma d'argon, una forma particolare di tecnologia
ad alta frequenza, si è affermata come procedura standard in numerose applicazioni.
L'APC è considerato un metodo sicuro, efficace e, nello stesso tempo, conveniente –
rispetto ad esempio al laser. L'elettrochirurgia utilizza effetti termici che, a seconda della
temperatura, producono esiti diversi sul tessuto da trattare.
In gastroenterologia acquista un'importanza sempre maggiore la tecnica di idrodissezione. Il getto d'acqua separa gli strati tissutali e li solleva, consentendo in tal modo la
resezione più sicura delle lesioni e proteggendo i tessuti dagli effetti termici.
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Workstation per
gastroenterologia
01  VIO® 200 D

La workstation per gastroenterologia offre un ampio spetto di
applicazioni elettrochirurgiche in endoscopia. Nella versione completa (Fig. 1) è costituita dall'unità elettrochirurgica (VIO 200 D),
dagli apparecchi per la coagulazione a plasma d'argon (APC 2) e
l'idrodissezione (ERBEJET 2), nonché da un pompa di irrigazione
per endoscopia (EIP 2), per risciacquare l'area da trattare e consentire in tal modo una visuale migliore.

02  APC 2

03


04  EIP 2

Il software, l'hardware e i moduli della workstation, nonché
l'ampia scelta di strumenti sono configurati per l'endoscopia
flessibile. Le funzioni dei singoli moduli sono descritte nei capitolo
"Modalità di taglio e di coagulazione" (da pagina 14) e "Applicazioni" (da pagina 20).
L'elettrochirurgia consente di effettuare il taglio praticamente
senza esercitare alcuna forza, ed eseguire un'efficace coagulazione e devitalizzazione del tessuto da trattare nel tratto
gastrointestinale. Con la coagulazione a plasma d'argon, una
forma particolare di elettrochirurgia, è possibile eseguire emostasi
omogenee e devitalizzare lesioni tissutali senza contatto diretto
tra lo strumento e il tessuto.
La funzione di idrodissezione separa gli strati tissutali, li solleva
separandoli l'uno dall'altro e crea un cuscinetto termico di
protezione. Negli strumenti combinati HybridKnife o HybridAPC,
queste funzioni sono integrate nello strumento e possono essere
utilizzate alternativamente in qualsiasi momento.

ERBEJET® 2

01

02

03

04

Fig. 1: Workstation per gastroenterologia:
con gli apparecchi per elettrochirurgia, coagulazione a plasma
d'argon, idrodissezione e irrigazione endoscopica

Per ulteriori informazioni, consultare le brochure dei rispettivi apparecchi
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Effetti delle tecnologie

Elettrochirurgia
01
Taglio endoscopico (ad es. per una papillotomia)

02
La lesione viene marcata con punti di coagulazione,
la corrente di coagulazione esegue l'emostasi

Esempio di applicazione della APC per la devitalizzazione di un tumore

TAGLIO01

DEVITALIZZAZIONE03

A partire da tensioni pari a 200 V, tra elettrodo e tessuto si formano delle scintille. Nella modalità di taglio, l'energia elettrica produce
temperature anche superiori a 100°C. Il liquido intra- ed extracellulare
evapora così rapidamente da provocare la rottura delle membrane cellulari e del legame tra le cellule, realizzando così un taglio.

Si utilizza questa tecnica per distruggere tumori in modo mirato. La
distruzione cellulare è irreversibile a partire da una temperatura compresa tra 50 e 60°C.

COAGULAZIONE02
La corrente di coagulazione consente di eseguire l'emostasi. La trasformazione di energia elettrica in calore genera temperature comprese
tra 60 e 100°C. Il tessuto si disidrata a seguito dell'evaporazione del liquido e si atrofizza. È possibile marcare una lesione tissutale con punti
di coagulazione.
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03

Idrodissezione
EFFETTI DEL RISCALDAMENTO
SUI TESSUTI BIOLOGICI

37-40° C
nessuno

a partire da circa 40°C
Ipertermia
modifiche della membrana cellulare e delle strutture molecolari
intracellulari, formazione di edemi a seconda della durata della
necrosi (morte delle cellule) e della devitalizzazione (eliminazione della vitalità)
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a partire da circa 60°C
Coagulazione (denaturazione)
delle proteine intracellulari Devitalizzazione

a partire da circa 100°C
Evaporazione del fluido tissutale
A seconda della velocità di evaporazione:
• dessiccazione (perdita di liquidi) e ritiro oppure
• taglio per lacerazione meccanica del tessuto

Elevazione della mucosa nella ESD

ELEVAZIONE E SEPARAZIONE CON GETTO D'ACQUA

04

Con l'elevazione a getto d'acqua senza ago è possibile creare cuscinetti
d'acqua nel tessuto, separando così gli strati anatomici l'uno dall'altro.

a partire da circa 150°C
Carbonizzazione

a partire da circa 300°C
Vaporizzazione (evaporazione dell‘intero tessuto)

Fonte: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Coagulazione a plasma d'argon
05
1

2

3

4
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5

Sensibilità termica del tessuto
Stomaco

da circa
1 Ipertemia
2 Devitalizzazione
3 Dessiccazione

40° C

Esofago

Colon
trasverso,
colon sinistro

Duodeno/
intestino
tenue

Colon
destro

60° C
100° C

4 Carbonizzazione

150° C

5 Vaporizzazione

300° C

Effetti sul tessuto
Nella coagulazione a plasma d'argon, il tessuto da trattare viene riscaldato
da un flusso di corrente unipolare. In funzione dei tre fattori d'influenza,
si creano le seguenti aree di effetto termico che si diffondo radialmente in
profondità (Fig. 05):
1. Ipertermia
2. Devitalizzazione
3. Coagulazione
4. Dessiccazione
5. Carbonizzazione
6. Vaporizzazione

Retto

meno sensibile

molto sensibile

Fattori che influenzano
l'effetto sul tessuto
La profondità di coagulazione è influenzata dai seguenti fattori principali,
elencati in ordine di importanza:
1. Durata dell'applicazione (in particolare in caso di applicazione
statica)
2. Potenza (livello dell'effetto)
3. Distanza tra la sonda e il tessuto da trattare

DURATA DELL'APPLICAZIONE –
IL FATTORE PIÙ IMPORTANTE
Quanto maggiore è la durata di applicazione dell'APC, tanto più profondo è
l'effetto sul tessuto da trattare.
Per questo motivo, raccomandiamo di iniziare con tempi di attivazione brevi e di aumentare la durata gradualmente e sotto controllo visivo, fino a
ottenere l'effetto desiderato (ad es. PULSED APC, effetto 1). Ciò si applica
in particolare alle applicazioni APC in strutture a pareti sottili, come il colon
destro, o in generale nei bambini.

DIVERSA SENSIBILITÀ TERMICA

06

Le strutture del tratto gastrointestinale hanno una sensibilità diversa, di
cui si deve tenere conto nell'elettrochirurgia e in particolare nell'APC quando si regola la potenza e si sceglie la durata dell'applicazione.
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REGOLAZIONE DELLA POTENZA/DELL'EFFETTO
La potenza dovrebbe essere regolata in funzione della localizzazione e delle dimensioni (diametro, profondità, superficialità) della lesione da trattare.
Basse potenze sono indicate per piccole lesioni superficiali e per applicazioni in strutture tissutali a pareti sottili, quali il colon destro o il duodeno.
Potenze a regolazione media sono ideali per devitalizzare o ridurre tumori,
nonché per l'emostasi. Le potenze elevate vengono utilizzate in particolare
nel trattamento palliativo dei tumori, ad es. la devitalizzazione di tumori
esofitici di grandi dimensioni, nonché per la ricanalizzazione di stenosi.

DISTANZA DELLA SONDA
Nella modalità PULSED APC e FORCED APC, aumentando la distanza della
sonda diminuisce l'effetto sul tessuto e l'innesco si interrompe.
Un'eccezione è rappresentata dalla modalità PRECISE APC: grazie alla regolazione del plasma, l'effetto sul tessuto rimane invariato fino a una distanza di 5 mm. Questa configurazione può risultato particolarmente utile
in presenza, ad es., di forte peristalsi intestinale.

APPLICAZIONE STATICA E DINAMICA
In caso di applicazione prolungata di APC statica, la profondità d'azione
aumenta sensibilmente. Aumentando la durata dell'applicazione, il tessuto
può carbonizzarsi o perforarsi. Nell'applicazione statica di lesioni superficiali, raccomandiamo pertanto tempi di applicazione brevi, della durata di
1–2 secondi.
In caso di applicazione dinamica, la sonda APC deve essere passata sul
tessuto da trattare con movimenti lenti e controllati (simili a pennellate)
sotto controllo visivo.
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Tecniche:

Elettrochirurgia
HF

HF

NE

01

Circuito elettrico nell'elettrochirurgia unipolare

02
↑ Densità di corrente elevata sul bordo rivolto verso il campo operatorio in caso
di elettrodo neutro tradizionale applicato in modo errato
↓ Distribuzione della corrente senza riscaldamento parziale con NESSY Ω, che può
così essere posizionato in qualsiasi direzione

TECNICA UNIPOLARE

01

Nell'elettrochirurgia unipolare la corrente ad alta frequenza fluisce in
un circuito chiuso: dall'apparecchio allo strumento, attraverso il corpo del paziente fino all'elettrodo neutro (NE), e poi di nuovo all'apparecchio. L'effetto chirurgico si realizza in corrispondenza della punta
dell'elettrodo attivo. Dove, grazie alla superficie di contatto relativamente ridotta, la densità di corrente è massima. Il secondo elettrodo,
l'elettrodo neutro, viene posizionato in un punto adatto sulla cute del
paziente, in modo da deviare la corrente sull'intera superficie.
Nel punto di applicazione, l'elevata densità di corrente produce un effetto termico, ad esempio un taglio o una coagulazione. Grazie alla
bassa densità di corrente, il riscaldamento dell'ampia superficie dell'elettrodo neutro risulta invece praticamente impercettibile per il paziente.
Fattori di sicurezza della chirurgia unipolare ad alta frequenza
in endoscopia
Entrambi i componenti, vale a dire il sistema di sicurezza dell'elettrodo
neutro NESSY dell'Erbe VIO e l'elettrodo neutro Erbe NESSY Ω, riducono i rischi per la sicurezza dell'elettrochirurgia unipolare in gastroenterologia.
NESSY controlla che l'elettrodo neutro bipartito sia stato applicato
correttamente e con l'intera superficie, confrontando in continuo le
correnti che fluiscono attraverso le due superfici dell'elettrodo.
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In caso di lievi discrepanze è possibile attivare ugualmente l'apparecchio. Se le differenze sono più consistenti, l'attivazione viene interrotta
ed entra in funzione un allarme. La corrente ad alta frequenza può
essere riattivata solo quando l'elettrodo neutro è stato posizionato
correttamente; in tal modo si elimina il rischio di ustioni.
Applicazione semplice e sicura con NESSY Ω
L'elettrodo neutro NESSY Ω dispone di una superficie ad anello senza
contatto attorno alla superficie vera e propria dell'elettrodo. Questo
anello equipotenziale distribuisce la corrente in modo uniforme sulle
superfici di contatto interne, evitando il riscaldamento su un solo lato
dell'elettrodo neutro (effetto "leading edge"), In tal modo risulta indifferente in quale direzione viene posizionato l'elettrodo neutro.
Rispetto agli elettrodi neutri tradizionali, il NESSY Ω (Fig. 2↑ e ↓) è più
semplice da posizionare, aumentando così la sicurezza. Essendo più
piccolo degli elettrodi tradizionali, NESSY Ω può essere applicato più
agevolmente sul corpo del paziente. È indicato universalmente per pazienti pediatrici e adulti.
Per ottenere la massima sicurezza nella chirurgia unipolare ad alta frequenza, raccomandiamo quindi di utilizzare l'elettrodo NESSY Ω.

HF
HF
Ar
HF

HF

NE

03
Circuito elettrico nell'elettrochirurgia bipolare

TECNICA BIPOLARE

04
Circuito elettrico nella tecnica APC unipolare

03

La tecnica bipolare offre il vantaggio di limitare il flusso di corrente
sull'area da trattare, compresa tra i due poli. Diversamente dall'elettrochirurgia unipolare, in tal modo si evita di provocare involontariamente danni termici a strutture sensibili, quali ad esempio i nervi, che
si trovano nel flusso di corrente tra il campo operatorio e l'elettrodo
neutro.
Gli strumenti per elettrochirurgia bipolare, ad esempio la pinza di
coagulazione, sono dotati di due elettrodi attivi integrati. La corrente
fluisce unicamente nell'area di tessuto compresa tra i due poli delle
valve, e non attraverso il corpo del paziente. Nella tecnica bipolare non
è necessario nessun elettrodo neutro.

COAGULAZIONE A PLASMA D'ARGON (APC)

04

Nell'APC, la corrente ad alta frequenza viene trasmessa sul tessuto da
trattare attraverso gas argon ionizzato, senza contatto tra la punta della
sonda e il tessuto stesso.
La procedura è semplice, offre un'emostasi sicura nonché coagulazione
superficiale e devitalizzazione efficaci ed omogenee, con possibilità di
dosare la profondità di penetrazione. La tecnica senza contatto presenta il
vantaggio che l'estremità distale dello strumento non aderisce al tessuto
coagulato, evitandone così la lacerazione. Un ulteriore importante vantaggio per la procedura endoscopica risiede nella profondità limitata dell'APC,
con rischio minimo di perforazione.
Il flusso di plasma e l'effetto sul tessuto dipendono dal tipo di sonda, che
definisce la direzione di applicazione. L'APC può quindi essere applicata
in direzione sia assiale che tangenziale. L'effetto sul tessuto è inoltre
influenzato dalla durata dell'applicazione dell'APC, nonché dalla modalità
selezionata.
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Tecniche:

Idrodissezione
HF

NaCl

NaCl

HF

HF

05
Principio dell'idrodissezione sull'esempio
della sonda flessibile a getto d'acqua

ELEVAZIONE A GETTO D'ACQUA

NE

06

Principio dell'idrodissezione con circuito elettrico unipolare
combinato nella HybridKnife

05

Il getto d'acqua con regolazione di precisione consente di separare tipi
di tessuti con resistenza ed elasticità diverse. L'effetto di espansione
del getto d'acqua permette inoltre di creare un cuscinetto e sollevare
in tal modo gli strati di tessuto.
In gastroenterologia, la sonda flessibile a getto d'acqua è impiegata, ad
esempio, per l'elevazione di strati di mucosa tumorale, sulle quali è poi
possibile eseguire la resezione applicando la tecnica dell'ansa.

ELEVAZIONE A GETTO D'ACQUA
CON ELETTROCHIRURGIA O CON APC

06

Nella sonda HybridKnife, entrambe le funzioni, elettrochirurgica ad
alta frequenza e idrodissezione, sono integrate in un unico strumento.
Prima di eseguire la resezione di tumori nel tratto gastrointestinale,
nella sottomucosa viene creato un cuscinetto d'acqua che consente
di sollevare la mucosa lesionata. Quindi con l'HybridKnife si esegue il
taglio elettrochirurgico su un livello di resezione definito e più elevato.
L'elevazione riduce in tal modo il rischio di perforazione.
L'elevazione abbinata a coagulazione a plasma d'argon nella sonda HybridAPC si basa sullo stesso principio.
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Modalità di taglio e
coagulazione
La modalità ENDO CUT crea automaticamente il
frazionamento nel ciclo di taglio e coagulazione. Per

01

l'utilizzatore, ciò significa che il pedale giallo può
Polipectomia endoscopica con ENDO CUT Q

rimanere premuto (attivazione continua), mentre la
modalità ENDO CUT esegue le operazioni necessarie.
U
Tensione

02
Papillotomia endoscopica con ENDO CUT I
Ciclo di coagulazione

t
Tempo

Ciclo di taglio

SWIFT COAG

Proprietà della modalità COAG

14

Proprietà di dissezione

FORCED COAG

COAG-Speed

SOFT COAG

Azione in profondità

ENDO CUT® Q

01

ENDO CUT Q fraziona il taglio in cicli controllati di taglio e coagulazione, ad es. per la polipeptomia endoscopia con ansa, per la EMR o la ESD
con HybridKnife. I cicli di taglio e coagulazione possono essere adattati
al singolo caso, riducendo così al minimo i rischi durante la polipectomia, quali ad es. emorragie in caso di coagulazione insufficiente da un
lato, o perforazioni causate da coagulazione troppo intensa.

ENDO CUT® I

02

La modalità di taglio frazionato ENDO CUT I è ad esempio impiegata in
endoscopia nelle papillotomie o altre procedure con aghi o strumenti
a filo. I cicli di taglio e coagulazione possono essere adattati al singolo
caso, riducendo così al minimo i rischi nella papillotomia o sfinterotomia, come ad esempio il cosiddetto "effetto cerniera" (incisione incontrollata della papilla).

03
Nell'ESD, la modalità DRY CUT consente di seguire il taglio
con grado elevato di emostasi

05
Esempio di applicazione FORCED-COAG:
coagulazione successiva di una emorragia nella ESD

04
SOFT COAG esegue la coagulazione di piccoli sanguinamenti

DRY CUT

06
Tunnelizzazione della sottomucosa nella POEM con HybridKnife

03

FORCED COAG

05

La modalità DRY-CUT consente di eseguire il taglio con forme di corrente modulate e grado elevato di emostasi. Quando si utilizza ad
esempio la tecnica di dissezione endoscopica della sottomucosa, DRY
CUT è la modalità con caratteristiche di taglio ottimali per l'inizio del
taglio, il taglio circolare e la resezione della lesione.

Questa modalità garantisce una coagulazione standard rapida ed efficace nell'intero tratto gastrointestinale con media profondità di penetrazione termica.

SOFT COAG

SWIFT COAG

04

SOFT COAG è una forma di coagulazione tradizionale atraumatica con
azione in profondità. Il rischio di adesione dell'elettrodo al tessuto coagulato è ridotto al minimo. SOFT COAG è ad esempio indicata per la
coagulazione di piccoli sanguinamenti, con un tempo di applicazione
massimo di 1 - 2 secondi.

06

SWIFT COAG consente una coagulazione rapida ed efficace con grado
elevato di emostasi ed è indicata anche per preparazioni (ad esempio
tunnellizzazione submucosale nella miotomia endoscopica perorale
(POEM) o resezione endoscopica di tumori submucosali (STER)).
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Modalità di coagulazione
APC

07
Efficace devitalizzazione con FORCED APC

08
Impiego della modalità PULSED APC in una angiodisplasia del colon

FORCED APC

Impiego della modalità PRECISE APC in una angiodisplasia

07

Questa modalità garantisce coagulazione e devitalizzazione efficaci.
La potenza HF può essere regolata fino a 120 Watt e viene applicata
sotto forma di erogazione continua di energia. FORCED APC è utilizzata nell'apparato digerente per l'asportazione di tumori (citoriduzione
tumorale), nonché per la coagulazione di ulcere acute.

PULSED APC

08

La modalità APC si basa su una tecnica di attivazione pulsata (on–off).
PULSED APC può essere utilizzata in modo variabile per devitalizzare
o coagulare tessuti. La regolazione ottimale di PULSED APC consente
di ottenere effetti omogenei sui tessuti. Nella modalità PULSED APC
è possibile impostare potenze comprese tra 1 e 120 Watt. L'effetto 1
eroga più energia per ogni impulso con pause più lunghe tra gli impulsi, l'effetto 2 genera una superiore frequenza dell'impulso con minore
erogazione di energia. Questa modalità è ad esempio indicata per l'emostasi di emorragia diffuse o sanguinamenti superficiali (sindrome di
GAVE, angiodisplasie) oppure per l'ablazione dell'esofago di Barrett.
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09

PRECISE APC

09

Contrariamente alla modalità FORCED APC, PRECISE APC opera con
erogazione di energia ridotta. In questo modo è possibile dosare con
estrema precisione gli effetti permanenti della coagulazione sul tessuto da trattare, a prescindere dalla distanza tra la sonda e il tessuto
stesso. PRECISE APC è ad esempio indicata per trattare angiodisplasie nel colon retto o nel cieco. Questa modalità viene anche impiegata
nell'intestino tenue nella enteroscopia a doppio pallone.
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Strumenti
02
Ansa per polipectomia

01
Il cavo di alimentazione e il filtro sono
completamente integrati nella sonda FiAPC

SONDA APC/SONDA FIAPC

Papillotomo

01

Le sonde flessibili APC vengono posizionate sull'area da trattare del tratto gastrointestinale con
l'ausilio di un endoscopio. La tensione HF innesca il gas chimicamente inerte sull'estremità
distale della sonda e lo trasforma in plasma d'argon che conduce elettricità.
Sono disponibili sonde APC di diversi diametri, lunghezze e aperture di
uscita per le varie applicazioni nel tratto gastrointestinale. Consentono
di coagulare o devitalizzare i tessuti senza contatto.

Sonde FiAPC
Il filtro integrato protegge la sonda FiAPC sterile da un'eventuale contaminazione causata da reflusso di secreto. Le sonde FiAPC sono disponibili in
diverse versioni (lunghezza, diametro), con erogazione
del gas argon assiale, laterale e circolare. Le sonde
FiAPC di Erbe sono compatibili con tutti i tipi di endoscopi flessibili più comuni.
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03

ANSA PER POLIPECTOMIA

02

L'ansa per polipectomia viene introdotta nell'endoscopio e posizionata sul polipo. Dopo averla
collocata attorno alla base del polipo, si esegue
la resezione con la modalità di taglio frazionato ENDO CUT Q. Le anse per polipectomia sono
disponibili in diverse forme e versioni, come prodotti monouso o riutilizzabili. L'ansa è costituita da
una banda piatta o da un filo di acciaio monofilamento o polifilamento
intrecciato; la forma può essere simmetrica o asimmetrica.

PAPILLOTOMO/SFINTEROTOMO

03

Un papillotomo è una sonda flessibile, dotata di filo
di taglio sull'estremità distale, per l'apertura della
papilla nel dotto biliare o pancreatico. I papillotomi sono disponibili in diverse versioni. Si distinguono sostanzialmente per la lunghezza del
filo di taglio (20–30 mm), la configurazione della
punta (normale o filiforme) e tra papillotomi a uno
o più lumi.

04

06

Pinza di coagulazione

HybridKnife, strumento completo
manico e cavo di alimentazione inclusi

05

07

Sonda flessibile a getto d'acqua

PINZA DI COAGULAZIONE

HybridAPC, strumento completo
manico e cavo di alimentazione inclusi

04

Con la pinza di coagulazione è possibile arrestare
emorragie arteriose: il tessuto viene leggermente sollevato dalla base e si esegue la coagulazione applicando corrente unipolare o bipolare
ad alta frequenza.

SONDA FLESSIBILE (GETTO D'ACQUA)

05

Con la sonda flessibile, la mucosa viene sollevata senza utilizzare aghi.
Il liquido di irrigazione forma un cuscinetto nella sottomucosa e può
essere dosato successivamente a piacere. In tal modo è possibile preparare la lesione per la successiva EMR, proteggendola adeguatamente da un'eventuale perforazione.

HYBRIDKNIFE

06

L'HybridKnife è uno strumento multifunzionale
che può ad esempio essere utilizzato per la resezione endoscopica della sottomucosa (ESD), la
miotomia endoscopica perorale (POEM) oppure
nella tunnellizzazione submucosale e nella resezione endoscopica di tumori submucosali (STER).
Le funzioni integrate di chirurgia ad alta frequenza
e idrodissezione sono disponibili in qualsiasi momento. Nella ESD è
possibile eseguire tutte le 4 fasi importanti fasi di lavoro (marcatura,
elevazione, incisione/dissezione e coagulazione) senza dovere cambiare lo strumento.

HYBRIDAPC

07

Come l'HybridKnife, anche l'HybridAPC è una
sonda supportata da idrodissezione.
In questo caso, l'elevazione a getto d'acqua viene eseguita prima dell'ablazione con APC. HybridAPC è indicata ad esempio per la terapia dell'esofago di Barrett.
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Applicazioni
elettrochirurgiche

01
Asportazione sicura di polipi con la modalità di taglio ENDO CUT Q

Sollevamento strato-specifico della mucosa
con elevazione a getto d'acqua senza ago

POLIPECTOMIA01

RESEZIONE ENDOSCOPICA DELLA MUCOSA (EMR)

Polipi di diametro fino a 20 mm vengono asportati con un'ansa per
polipectomia, a seconda delle dimensioni dell'ansa e dalla situazione
clinica. La modalità di taglio frazionato ENDO CUT Q è perfettamente
indicata per asportare tumori nel tratto gastrointestinale, ad esempio
sotto forma di polipectomia e resezione della mucosa.

La EMR è una tecnica endoscopica per la resezione di lesioni sessili o
piatte limitate alla mucosa e alla sottomucosa. Nella maggioranza dei
casi, l'EMR viene eseguita in abbinamento a tecniche di supporto, quali
elevazione o aspirazione5.

I cicli alternati di taglio e coagulazione possono essere adattati allo
stile di lavoro del gastroenterologo, alla forma del polipo o alla lesione
e all'ansa per polipectomia. Taglio controllato ed emostasi sicura sono
garantiti per l'intera procedura. Principio base: tanta coagulazione
quanta ne occorre (profilassi anti-emorragica), ma al valore minimo
possibile (profilassi anti-perforazione).

PAPILLOTOMIA
Le papillotomie vengono eseguite in presenza di coledoco litiasi e
stenosi del dotto biliare. Nella papillotomia si esegue l'ampliamento
elettrochirurgico di 1–2 cm dell'orifizio papillare del dotto biliare nel
duodeno.
Attraverso l'orifizio papillare è ad esempio possibile rimuovere calcoli
biliari tramite un endoscopio. Grazie al taglio frazionato a cicli alteranti
di taglio e coagulazione, la modalità ENDO CUT I previene l'incisione
incontrollata, il cosiddetto "effetto cerniera". I cicli possono essere ottimizzati individualmente a seconda della forma dello strumento, della
localizzazione e della modalità di lavoro del gastroenterologo.
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02

02

Durante l'elevazione del tessuto tramite sonda flessibile a getto d'acqua ad alta pressione, il liquido si accumula nella sottomucosa e forma
un cuscinetto. Questo cuscinetto selettivo, limitato alla sottomucosa,
crea una distanza di sicurezza dalla lamina muscolare, riducendo così
al minimo il rischio di perforazione durante la resezione con l'ansa. Se
necessario, è possibile regolare il cuscinetto con un diverso dosaggio
di liquido.
La tecnica con ansa nella metodica EMR consente di eseguire la resezione en bloc solo di lesioni non superiori a circa 20 mm – a seconda
delle dimensioni dell'ansa. In caso di diametro superiore, sono necessari passaggi ripetuti dell'ansa, con la cosiddetta tecnica "piecemeal".
Gli svantaggi della tecnica piecemeal sono l'elevato tasso di recidive
per singoli tipi di tumore e la maggiore difficoltà di valutazione istologica per il patologo.

RESEZIONE ENDOSCOPICA A TUTTO SPESSORE
(EFTR = ENDOSCOPIC FULL THICKNESS RESECTION)
Grazie a questa procedura è possibile eseguire la resezione endoscopica anche di tumori muscolari invasivi di piccole dimensioni nel tratto
gastrointestinale. Ulteriori indicazioni sono lesioni recidive con "non
liftings sign" e polipi residui, sui quali sia possibile eseguire la resezione successiva a seguito di polipectomia incompleta.
Dopo avere marcato il tumore con la modalità FORCED COAG, il cappuccio del sistema di resezione viene applicato sulla lesione, afferrato con
la pinza di coagulazione, quindi ritirato assieme alla parete intestinale
o aspirato. Quando si applica la clip, viene eseguita la resezione tramite
l'ansa per polipectomia integrata nel sistema. ENDO CUT Q assicura
un'emostasi sicura del margine di taglio durante la resezione. Quindi
si esegue il contenimento del campione da resezione en bloc e il controllo visivo della linea di resezione. La procedura può essere ripetuta
qualora sia necessaria una correzione successiva.

DIVERTICOLOTOMIA DI ZENKER
La miotomia flessibile endoscopica è una procedura mininvasiva con
buone percentuali di successo per il trattamento del diverticolo di
Zenker. Nell'applicazione transorale, innanzitutto si espone il colletto
del diverticolo (muscolo cricofaringeo) e successivamente si esegue la
dissezione ad es. con bisturi ad ago elettrochirurgico – se necessario
anche nel corso di una seconda seduta. Nella maggior parte dei casi,
l'incisione del setto avviene fino al terzo inferiore del diverticolo. Con
ENDO CUT Q o DRY CUT è possibile ottenere una buona emostasi dei
margini del taglio.
In alternativa alla miotomia con bisturi ad ago, anche l'APC (coagulazione a plasma d'argon) è indicata per la dissezione del muscolo cricofaringeo. Con la modalità FORCED APC si ottengono buoni effetti
emostatici. La diverticolotomia con APC può richiedere fino a 4 sedute
ed è pertanto leggermente più costosa.
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Applicazioni APC

03
Emostasi con APC

Coagulazione superficiale di un GAVE (stomaco ad anguria) con APC

EMORRAGIE ACUTE

03

L'APC è annoverata tra le terapie standard per il trattamento di emorragie continue acute e sanguinamenti a seguito di biopsia nell'intero
tratto gastrointestinale.
Emorragie acute, ulcera
L'APC consente la coagulazione sicura ed efficace dell'ulcera emorragica con la modalità FORCED APC. Può essere abbinata a un'iniezione
submucosale in caso di emorragie Ib IIa IIb secondo la classificazione
di Forrest.
Emorragie diffuse
Le emorragie estese e diffuse richiedono una coagulazione sull'intera
superficie. In caso di lacerazioni della mucosa esofagea (sindrome di
Mallory-Weiss) in corrispondenza del passaggio gastroesofageo, PULSED APC è la perfetta modalità APC, che limita al minimo la profondità
di coagulazione e preserva gli stati di tessuto sottostanti. Per questa
applicazione sono indicate le sonde APC con forme di scarico A, C
e SC.

Forme di scarico
→
Axial Beam A
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04

↗
↙↘

↘

Side Fire
Conical Beam
SC

Circumferential
Beam C

EMORRAGIE CRONICHE

04

Angiodisplasia, sindrome di GAVE, proctite da radiazione
Con l'APC è possibile trattare efficacemente malformazioni vascolari
di tutte le tipologie e in ogni segmento del tratto gastrointestinale.
L'obiettivo è evitare le emorragie recidive. L'APC può essere utilizzata
in abbinamento a inibitori della pompa protonica o ad altre terapie farmacologiche a seconda dell'indicazione. Nella maggior parte dei casi,
per ottenere l'emostasi è sufficiente una regolazione a bassa potenza.
Una potenza ridotta può inoltre essere utile anche per ridurre il rischio
di perforazione nelle aree intestinali a pareti sottili (ad es. nell'intestino tenue o nel colon destro). In queste zone sono spesso localizzate
angiodisplasie. Per questa applicazione sono indicate le sonde APC
con forme di scarico A e C.
Le malformazioni vascolari nell'intestino tenute possono essere trattate con straordinaria efficacia con procedure endoscopiche quali ad
esempio l'enteroscopia a doppio pallone. Un cappuccio di delimitazione
della superficie da trattare può risultare altrettanto efficace per creare
un'atmosfera ottimale composta da argon e un supporto distanziale.
Per le angiodisplasie si utilizzano sonde APC con forme di scarico A
e C, per la tecnica a doppio pallone con forma A.

05
Angiodisplasia con APC

DEVITALIZZAZIONE/RICANALIZZAZIONE DI STENOSI/
CITORIDUZIONE TUMORALE
05
La modalità FORCED APC può essere utilizzata per la ricanalizzazione
di tumori e per altre indicazioni. L'asportazione tramite APC di tumori
di grandi dimensioni avviene soprattutto mediante vaporizzazione a
potenze estremamente elevate (FORCED o PULSED APC, > 60 W).
Asportazione di tumori, ricanalizzazione di stenosi
In caso di riduzione di grandi masse tumorali, con l'APC si manifestano i seguenti effetti: la disidratazione e la carbonizzazione determinano l'atrofizzazione del tessuto già durante l'applicazione dell'APC.
Nei giorni successivi all'intervento il tessuto necrotico viene eliminato.
In presenza di stenosi può eventualmente essere opportuno adottare
l'APC in abbinamento ad altre procedure endoscopiche (tra cui la dilatazione con bougie), per ad esempio consentire il passaggio di cibo
nell'esofago. I segmenti chiusi o con stenosi filiforme dovrebbero essere prima dilatati meccanicamente, a causa del potenziale accumulo
di gas esplosivi, e non aperti con l'APC.
Grazie ai suoi numerosi vantaggi applicativi, la sicura ed efficace tecnica APC ha ampiamente soppiantato l'ablazione laser dell'endoscopia
flessibile. Per questa applicazione sono indicate le sonde APC con
forme di scarico A e SC.

06
Applicazione di APC in caso di ingrowth/overgrowth dello stent

APC E STENT

06

Impianto di stent
Con la modalità FORCED APC è possibile aprire stenosi e ricanalizzarle
su superfici estese. In seguito lo stent può essere inserito più facilmente (vedere la ricanalizzazione di tumori).
Devitalizzazione di ingrowth e overgrowth dello stent
senza danneggiare l'endoprotesi
L'APC consente di devitalizzare e rimuovere sovracrescite tumorali in
stent metallici non rivestiti senza danneggiare lo stent. La modalità
FORCED APC a potenza media o, in alternativa, la modalità PULSED APC
a potenza più elevata permettono di preservare lo stent. Per questa
applicazione sono indicate le sonde APC con forme di scarico A e C.
Estrazione di stent metallici
Per potere rimuovere facilmente lo stent, è necessario prima rimuovere il tessuto formatosi nella griglia metallica – possibilmente 1 giorno
prima dell'estrazione ("procedura in due tempi"). Come per la ricanalizzazione, anche in questo caso si utilizzano le modalità FORCED APC
o PULSED APC.
Accorciamento dello stent ("trimming")
Se gli stent devono essere rimossi solo parzialmente, è possibile accorciarne le estremità con l'APC (trimming). Per eseguire questa operazione, si applica la modalità FORCED APC a potenza elevata alla linea
di taglio dello stent in modo che, per effetto dell'elevata conduttività elettrica, le maglie metalliche si riscaldano e fondono. L'estremità
sporgente dello stent può poi essere recuperata con la pinza. (ATTENZIONE: La modalità PRECISE APC non è indicata per questa applicazione)
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Applicazioni
con tecnologia ibrida

07
Elevazione prima della resezione nella ESD con HybridKnife:
4 fasi di lavoro, 1 strumento

DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELLA SOTTOMUCOSA
(ESD)

Resezione en-bloc di tumore

07

La tecnica ESD è utilizzata nel tratto gastrointestinale per eseguire
la resezione en bloc di lesioni (> 2 cm). Solo una resezione completa
della lesione, comprovata mediante esame istologico, cioè la cosiddetta resezione R0, rappresenta la premessa ottimale per il successo
terapeutico.
La prima fase prevede il sollevamento della lesione mucosale con la
funzione di idrodissezione dell'HybridKnife. Il liquido di separazione
si accumula nella sottomucosa creando un cuscinetto di sicurezza per
la parete esterna dell'organo, la lamina muscolare. Quindi si esegue la
resezione del tessuto con la funzione AF dell'HybridKnife, supportata
dalle modalità del sistema VIO3,4.
Nello strumento multifunzionale HybridKnife, entrambe le funzioni,
elettrochirurgica ad alta frequenza e idrodissezione, sono costantemente disponibili. Questa funzione 2 in 1 rappresenta un notevole
vantaggio della procedura con HybridKnife nella ESD. Le singole fasi
operative, vale a dire marcatura, elevazione, incisione/dissezione e coagulazione, sono eseguite senza cambiare lo strumento e nella massima sicurezza possibile. Tutti i 3 tipi di HybridKnife, I, T e O, sono indicati
per la ESD, a seconda della modalità di lavoro e dell'area da trattare.
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08

TUNNELLIZZAZIONE SUBMUCOSALE, RESEZIONE
ENDOSCOPICA DI TUMORI SUBMUCOSALI (STER)

08

Lo strumento HybridKnife è impiegato anche nella STER (tunnellizzazione submucosale, resezione endoscopica) secondo lo stesso principio della POEM. Dopo l'elevazione, l'incisione e la tunnellizzazione,
si esegue la resezione en-bloc e il contenimento del tumore submucosale10.

09
POEM: miotomia della lamina muscolare circolare propria dell'esofago
con HybridKnife

MIOTOMIA ENDOSCOPICA PERORALE (POEM)

10
L'APC è indicata per l'ablazione sia di lesioni di Barrett,
sia di piccole isole di Barrett

09

L'acalasia è causata dal mancato o ridotto rilassamento riflesso dello
sfintere esofageo inferiore. Questa malattia può essere trattata efficacemente con la POEM (miotomia endoscopica perorale), tagliando lo
strato muscolare circolare inferiore (miotomia) 6-9.
Applicando la funzione di idrodissezione dell'HybridKnife, si solleva la
mucosa esofagea e si crea un cuscinetto submucosale. Dopo l'incisione
(lunghezza 2 cm, circa 5 cm al di sopra della stenosi) viene preparato
il tunnel alternando la funzione AF e la funzione di idrodissezione –
fino a circa 2 cm al di sotto del passaggio gastroesofageo. La mucosa,
necessaria per la successiva copertura della linea della miotomia, viene
quindi preservata.
Si esegue poi la miotomia della lamina muscolare circolare con HybridKnife in direzione distale, partendo a circa 3 cm al di sotto del punto di
incisione fino a circa 2 cm al di sotto del passaggio gastroesofageo. La
miotomia può essere eseguita da questa posizione in direzione prossimale – in base alla preferenze dell'utilizzatore.
Eventuali emorragie possono essere immediatamente coagulate con
HybridKnife. Dopo la miotomia, l'incisione viene coperta dalla mucosa
integra e la sede dell'incisione viene chiusa con clip. Per la POEM sono
indicati i tipi I e T di HybridKnife (tipo O: con riserva).

ABLAZIONE DELL'ESOFAGO DI BARRETT

10

Per l'ablazione dell'esofago di Barrett, si abbina l'APC a un funzione di
dissezione: prima dell'ablazione si solleva la mucosa con la funzione
a getto d'acqua della sonda HybridAPC. L'esofago di Barrett può oggi
essere trattato con la funzione APC, senza cambiare lo strumento, raggiungendo una profondità sufficiente ed erogando maggiore energia.
L'ablazione avviene in un momento successivo, alternandola all'elevazione. Il cuscinetto d'acqua protettivo esclude quasi completamente
l'eventualità di danneggiare la lamina muscolare, così come il rischio
di stenosi.
L'APC viene applicata lungo la struttura di Barrett senza contatto, procedendo dalla direzione distale a quella prossimale. L'APC è indicata sia
per grandi lesioni di Barrett (fino a 8–10 cm), ma anche in particolare
per piccole isole Barrett11-14.
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Raccomandazioni di regolazione
Applicazione

CUT

COAG

Polipectomia/EMR
Cieco, colon destro
Elettrodo ad ansa

ENDO CUT Q, effetto 1
Durata di taglio 1, intervallo di taglio 6

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Duodeno
Elettrodo ad ansa

ENDO CUT Q, effetto 2
Durata di taglio 1, intervallo di taglio 6

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Esofago, stomaco
Elettrodo ad ansa

ENDO CUT Q, effetto 3
Durata di taglio 1, intervallo di taglio 6

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Retto, polipi peduncolati
Elettrodo ad ansa

ENDO CUT Q, effetto 4
Durata di taglio 1, intervallo di taglio 6

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Sfinterotomo

ENDO CUT I, effetto 2,
Durata di taglio 3, intervallo di taglio 3

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Bisturi ad ago

ENDO CUT I, effetto 2,
Durata di taglio 3, intervallo di taglio 3

FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

ENDO CUT Q, effetto 1,
Durata di taglio 4, intervallo di taglio 1

Marcatura:
FORCED COAG, effetto 1, 20 Watt

Papillotomia

Resezione a tutto spessore

Diverticolo di Zenker
Sonde APC con forme di scarico A e C

PULSED APC, effetto 1, 40–50 Watt

Bisturi/strumenti per chirurgia ad alta frequenza

ENDO CUT I, effetto 1,
Durata di taglio 3, intervallo di taglio 1

Emorragie diffuse
Nel colon destro/duodeno
Sonde APC con tutte le forme di scarico

PRECISE APC, effetto 4–5

Nel restante colon e retto
Sonde APC con tutte le forme di scarico

PULSED APC, effetto 2, 10–30 Watt

Ulcera acuta
Forrest Ib – IIa
Sonde APC con tutte le forme di scarico

FORCED APC, 30–60 Watt

Forrest IIb
Sonde APC con tutte le forme di scarico

FORCED APC, 20–40 Watt

Emorragia acuta non varicosa
Sonde APC con tutte le forme di scarico

PULSED APC, effetto 2, 20–40 Watt
FORCED APC, 30–60 Watt

Emorragie croniche
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GAVE/proctite da radiazione
Sonde APC con tutte le forme di scarico

PULSED APC, effetto 2, 10–30 Watt

Angiodisplasia
Sonde APC con tutte le forme di scarico

PULSED APC, effetto 2, 10–30 Watt

Riduzione tumorale
Sonde APC con tutte le forme di scarico

Tumori >15 mm:
FORCED APC, >60 Watt
Tumori < 15 mm:
FORCED APC, 20–50 Watt

JET

Applicazione

CUT

COAG

JET

Ingrowth/overgrowth dello stent
PULSED APC, effetto 2, 40–60 Watt
FORCED APC, 20–40 Watt

Sonde APC con tutte le forme di scarico

Accorciamento dello stent (trimming)
Sonde APC con tutte le forme di scarico

FORCED APC, 30–60 Watt

ESD

HybridKnife, tipo I, T, O

Incisione/dissezione:
ENDO CUT Q, effetto 2, durata di taglio 3,
intervallo di taglio 3
DRY CUT, effetto 2, 80 Watt
(emostasi più intensa)

Coagulazione:
FORCED COAG, effetto 2, 60 Watt

Elevazione della mucosa:
Esofago: effetto 30–50
Stomaco: effetto 30–50
Colon destro: effetto 10–15
Colon sinistro/Retto:
effetto 20–30

Incisione/preparazione:
ENDO CUT Q, effetto 2, durata di taglio
3, intervallo di taglio 3

Preparazione:
SWIFT COAG, effetto 3–4, 70 Watt

Elevazione della mucosa:
Effetto 30–50

Incisione/preparazione/miotomia:
ENDO CUT Q, effetto 2, durata di taglio
3, intervallo di taglio 3

Preparazione/miotomia:
SWIFT COAG, effetto 3–4, 70 Watt
Coagulazione:
FORCED COAG, effetto 2, 50 Watt

Elevazione della mucosa:
Effetto 30–60

STER

HybridKnife, tipo I, T, O

Miotomia endoscopica perorale (POEM)

HybridKnife, tipo I, T

Esofago di Barrett
Sonde APC

PULSED APC, effetto 2, 50 Watt

HybridAPC

PULSED APC, effetto 2, 60 Watt
(prima ablazione)
PULSED APC, effetto 2, 40 Watt
(ablazione successiva)

Elevazione della mucosa:
Effetto 40–50

27

Avvertenze
per l'uso sicuro di elettrochirurgia e APC

Scegliere l'elettrodo neutro adatto

1. P OSIZIONAMENTO ISOLATO DEL
PAZIENTE

3. S CELTA DELLA POSIZIONE
DELL'ELETTRODO NEUTRO (NE)

•

•

•

•

•

 osizionare il paziente su un telo da
P
tavolo operatorio asciutto isolato elettricamente
Togliere eventuali gioielli (piercing, anelli, catenine, braccialetti, protesi dentali
rimovibili); non è sufficiente applicare
una copertura adesiva
Isolare braccia e gambe dal corpo
piegandole o inserendo dei teli; in
presenza di pieghe della pelle o sotto il
seno evitare il contatto cute contro cute
(inserendo garze asciutte)
Il paziente non deve essere a contatto
con nessun oggetto che conduce elettricità (ad es. stativi per infusione)

2. S
 CELTA DELL'ELETTRODO NEUTRO
(NE) ADATTO

•

•
•
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Applicare l'elettrodo neutro in modo che non formi
pieghe

Gli elettrodi neutri bipartiti autoadesivi
sono da preferirsi agli elettrodi neutri
monopartiti o in silicone
Utilizzare elettrodi neutri idonei per
lattanti
Di preferenza, utilizzare sempre elettrodi neutri bipartiti poiché sono gli unici
che il sistema di sicurezza è in grado di
monitorare

•

•

•

•

•

•

•


Possibili
posizioni dell'elettrodo neutro:
coscia, parte superiore del braccio e
fianco
Applicare l'elettrodo neutro il più vicino
possibile al campo operatorio, rispettando una distanza minima di 15 cm
La corrente unipolare non dovrebbe
essere condotta attraverso "passaggi stretti" del corpo (ad es. gomito,
ginocchio)
P osizionare l'elettrodo neutro quanto più possibile sopra un tessuto con
buona conduttività elettrica (tessuto
muscolare)
Non applicare l'elettrodo neutro su tessuto adiposo, ossa/articolazioni, pieghe
della cute o testa
Applicare l'elettrodo neutro per quanto
possibile su tessuto sano. Evitare cicatrici, sanguinamenti e tatuaggi
Il paziente non deve essere sdraiato
sull'elettrodo neutro, su cavi o sui relativi attacchi
In caso di spostamento del paziente,
prestare attenzione che l'elettrodo neutro e il cavo non si stacchino e che non
si trovino sotto il paziente

Pazienti con impianti attivi o passivi:
•
In caso di pazienti portatori di pacemaker o altri impianti conduttivi, utilizzare
per quanto possibile strumenti bipolari
•
In caso di strumenti unipolari, applicare
l'elettrodo neutro lontano dall'impianto,
cioè in modo da evitare che il percorso
della corrente passi attraverso l'impian-

L'elettrodo neutro può essere posizionato sotto la
calza antitrombosi

to stesso. Ridurre al minimo il numero
di effetti (tensione) e il limite di potenza
(Watt max.)

4. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI ADESIONE
•
•


Non
applicare l'elettrodo neutro su peli.
Rasare il punto di applicazione
Il punto di applicazione dell'elettrodo
neutro deve essere asciutto e privo di
grassi

5. C
 ORRETTA APPLICAZIONE DELL'ELETTRODO NEUTRO
•
•

•

•

•


Non
tagliare l'elettrodo neutro
In caso di elettrodo neutro ovale, posizionarlo con il lato lungo rivolto verso il
campo operatorio
A pplicare l'elettrodo neutro sull'intera
superficie e in modo che non formi pieghe; evitare la formazione di bolle d'aria
Se il paziente indossa una calza antitrombosi, l'elettrodo neutro può essere
applicato sotto la calza. Il connettore e il
cavo devono essere liberi
Non riutilizzare gli elettrodi neutri
autoadesivi

6. PREVENIRE L'ACCENSIONE DI MATERIALI INFIAMMABILI
•


Evitare
la presenza di gas infiammabili e
comburenti nel campo operatorio (ad es.
gas anestetici o endogeni)

Importanti regole
per l'applicazione dell'APC

1. SUPERIORE EFFICIENZA DELLA GENERAZIONE VIO

6. EVITARE DI AVVICINARE OGGETTI METALLICI

Quando si utilizza la tecnologia VIO/APC-2, occorre tenere conto che, a
fronte della medesima regolazione di potenza, l'efficienza è superiore
del 50% rispetto alla tecnologia ICC/APC-300.

Non applicare l'estremità distale della sonda APC attivata in prossimità
di clip metalliche, poiché potrebbe formarsi una scintilla con conseguente coagulazione involontaria.
Per tale motivo dovrebbe essere tenuta una distanza sufficiente da fili
liberi di stent metallici. Il contatto con scintille può provocare la distruzione involontaria del filo. In altri casi questo effetto è invece voluto,
come ad esempio per l'accorciamento di stent metallici ("trimming").
Attenzione: Nella modalità PRECISE APC il contatto con metalli è
vietato a causa della particolare regolazione del plasma.

2. S
 ONDA APC SEMPRE PRESENTE NEL CAMPO VISIVO
Per evitare di danneggiare la punta dell'endoscopio e il canale dello
strumento, la sonda APC deve sporgere dall'endoscopio di almeno
10–15 mm, cioè il primo anello distale nero della sonda APC deve essere visibile. Durante l'applicazione dinamica, muovere avanti e indietro
sempre l'endoscopio assieme alla sonda, mai la sola sonda.

3. LAVORARE UNICAMENTE SOTTO CONTROLLO VISIVO
L'applicazione dell'APC deve avvenire sempre sotto controllo visivo.
Anche sa la sonda consente l'impiego "nascosto", ad es. dietro a una
piega, si raccomanda di utilizzare questo tipo di applicazione soltanto
se si è sufficiente pratici ed esperti nella procedura.

7. SCOPPIO/ESPLOSIONE DI GAS
In caso di insufficiente detersione intestinale, i gas endogeni infiammabili eventualmente presenti nell'intestino possono scoppiare e,
nel caso peggiore, esplodere. Per evitare questa situazione, si raccomanda di adottare le seguenti misure precauzionali:
•
•
•

4. PRESTARE ATTENZIONE ALLA PROFONDITÀ DI
PENETRAZIONE E AL DOSAGGIO
La profondità di penetrazione degli effetti termici dell'APC dipende da
diversi fattori (v. sopra). In caso di utilizzo dell'APC su strutture a pareti
sottili, in particolare nel colon destro, si raccomanda di dosare l'energia
con precauzione, vale a dire basso livello di energia e breve durata di
attivazione (vedere anche le Raccomandazioni di regolazione).

•
•
•

 vitare soluzioni lassative contenenti zucchero
E
Eseguire l'irrigazione ortograda dell'intestino subito prima
dell'intervento programmato
Rimuovere i residui di feci in prossimità del punto di applicazione dell'APC
Eliminare i gas mediante drenaggio o aspirazione (con tubo
intestinale o insufflazione d'aria, se necessario aspirare più olte)
Insufflazione di gas inerti, quali CO2 o argon
Non aprire stenosi filiformi o segmenti chiusi con l'APC

5. E
 VITARE IL CONTATTO CON IL TESSUTO
La punta della sonda APC non deve essere premuta nella mucosa
durante l'applicazione. Il gas argon che fuoriesce può formare un
enfisema e la sonda, se attivata a diretto contatto con il tessuto,
può provocare una coagulazione da contatto o una perforazione.
Nell'applicazione dinamica, si raccomanda di attivare sempre l'APC
soltanto durante il ritiro dell'endoscopio e della sonda. In particolare in
presenza di strutture a pareti molto sottili, come ad es. il colon destro
o il duodeno, si raccomanda di rispettare una sufficiente distanza
rispetto al tessuto (> 1 mm) e di non orientare la sonda verticalmente
alla parete. Ciò potrebbe dare luogo a densità di corrente elevate e
effetti termici puntiformi, con conseguente possibile perforazione.
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Glossario
Alta frequenza
Nell'ambito dell'elettrochirurgia (norma IEC
60601-2-2) è una frequenza di almeno 200
kHz. Abbreviazione: HF, in inglese anche
Radiofrequency (RF)
Carbonizzazione
Decomposizione termica di tessuto biologico
Chirurgia ad alta frequenza
Applicazione di corrente elettrica ad alta
frequenza sul tessuto biologico allo scopo
di ottenere un effetto chirurgico mediante
riscaldamento. Sinonimi: elettrochirurgia,
diatermia, chirurgia a radiofrequenza, ingl.
RF Surgery
Coagulazione
1. Denaturazione delle proteine. 2. Effetto della chirurgia ad alta frequenza che
determina la coagulazione delle proteine e
l'atrofizzazione del tessuto, contribuendo
così alla coagulazione del sangue in modo
determinante
Coagulazione a plasma d'argon
Coagulazione unipolare senza contatto. Il
plasma d'argon conduce la corrente elettrica
al tessuto. Abbreviazione: APC (ingl. Argon
Plasma Coagulation)
Densità di corrente
Quantità di corrente passante per una
sezione di superficie. Più alta è la densità
di corrente, maggiore è il riscaldamento del
tessuto
Dessiccazione
Disidratazione di tessuto biologico
Devitalizzazione
Morte del tessuto biologico
Diatermia
Sinonimo di elettrochirurgia o chirurgia ad
alta frequenza

Elettrochirurgia
Sinonimo di chirurgia ad alta frequenza (HF)

Necrosi
Morte cellulare patologica

Elettrochirurgia bipolare
Procedura elettrochirurgica nella quale
entrambi gli elettrodi sono integrati nello
strumento

Potenza
Energia al secondo. La potenza elettrica è il
prodotto di corrente e tensione. Unità: Watt
(W)

Elettrochirurgia unipolare
Procedura elettrochirurgica nella quale l'elettrodo attivo è situato nell'area dell'intervento
e il circuito elettrico è chiuso da un elettrodo
neutro

Qualità del taglio
Condizione del taglio, in particolare le dimensioni della zona di coagulazione sui margini
dell'incisione. La qualità di taglio desiderata
dipende dall'applicazione prevista

Elettrodo
Conduttore che trasmette o riceve corrente,
ad es. elettrodo attivo, elettrodo neutro

Taglio
Effetto elettrochirurgico in cui il liquido
intracellulare evapora in modo esplosivo e
provoca la rottura delle pareti cellulari

Elettrodo attivo
Parte dello strumento elettrochirurgico che
trasmette la corrente ad alta frequenza nel
punto del tessuto del paziente in cui si intende ottenere l'effetto previsto
Elettrodo neutro
Superficie conduttiva fissata al paziente durante una procedura unipolare per assorbire
la corrente ad alta frequenza di ritorno. Consente il ritorno della corrente elettrica all'unità chirurgica ad alta frequenza, chiudendo
così il circuito. Abbreviazione: NE. Sinonimi:
elettrodo dispersivo, ingl. neutral electrode,
return electrode, patient plate
Emostasi
Arresto dell'emorragia
Frequenza
Numero dei periodi al secondo in cui la direzione della corrente varia ad es. due volte.
Unità: Hertz (Hz). 1 kHz = 1000 Hz
Generatore ad alta frequenza
Apparecchio o componente di un apparecchio
che converte una corrente continua o una
corrente alternata a bassa frequenza in una
corrente elettrochirurgica ad alta frequenza
Lesione
Danno, trauma o alterazione di una struttura
anatomica
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Termofusione
Sigillatura di tessuto o vasi tramite coagulazione
Ustione sotto l'elettrodo neutro
Ustione della cute provocata da calore troppo
elevato sviluppatosi per effetto di eccessiva
densità di corrente sotto o in corrispondenza
dell'elettrodo neutro
Vaporizzazione
Evaporazione del tessuto trattato
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