Laser TruBlue
A.R.C. TruBlue laser

•FOTOANGIOLITICO
• TAGLIA COME UN LASER A CO2
• FIBRA GUIDATA FLESSIBILE

Laser TruBlue - descrizione
Il laser WOLF TruBlue emette raggi con lunghezza d’onda di 445 nm. Tale lunghezza
d’onda si trova nello spettro visibile del blu e, paragonato ad altre tipologie di laser,
è lo spettro di assorbimento maggiore dell’emoglobina e del pigmento/melanina.
Per alcune applicazioni, la quasi totale trasparenza in acqua è un vantaggio importante. Lo scattering nel tessuto è notevole
e ne conseguono aspetti vantaggiosi per
la lunghezza d’onda:

Si sa che, grazie all’elevato assorbimento
in acqua del laser CO2, viene garantita
una profondità di penetrazione bassa, ma
non si distingue tra tessuto pigmentato e
non-pigmentato. I limiti nelle applicazioni del laser CO2 vengono risolti dal laser
• Grazie all’elevato assorbimento di emo- WOLF TruBlue con lunghezza d’onda 445
globina, melanina e pigmento, il laser nm, introducendo sul mercato un nuovo
WOLF TruBlue opera a densità ridotta di modello di tecnologia laser.
potenza, rispetto ad un laser KTP o a diodi
e, conseguentemente, l’energia diffusa nei • Uno dei maggiori vantaggi del laser Trutessuti limitrofi sani è notevolmente più Blue è la capacità di incisione in modalità
bassa, mentre lo stress termico e la zona di non-contatto: il taglio del tessuto è molto
necrosi sono ridotti al minimo.
più semplice e l’operatore può eseguire
agevolmente incisioni sottili, con movi• Alla quasi totale trasparenza in acqua menti fluidi e senza il rischio di rimanere
(ossia fluidi cellulari) consegue un’elevata bloccato nel tessuto. In breve, il laser WOLF
selettività tra differenti tipologie di tes- TruBlue presenta le caratteristiche tipiche
suti, che si traduce in un maggiore grado delle altre tecnologie laser aumentando la
di precisione, specialmente nel targeting flessibilità di applicazione, con un disposidei vasi sanguigni o nelle lesioni pigmen- tivo non ingombrante e ad un prezzo decitate, minimizzando l’effetto del laser sui samente competitivo.
tessuti adiacenti. Il tipico effetto di scat- L’innovativa tecnologia WOLF TruBlue non
tering che ne risulta è una profondità di richiede costante manutenzione e il trapenetrazione nel tessuto relativamente sporto e l’installazione sono assolutamenridotta. Questo è un vantaggio importan- te semplici.
te nel trattamento delle corde vocali, del
papilloma o del granuloma. Il tessuto sottostante delle corde vocali rimane intatto.
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Trattamento della RRP

PRE-TRATTAMENTO

4 MESI DAL TRATTAMENTO

COAGULAZIONE 10W
10MS IMPULSO 250MS PAUSA
Fonte: Medical Voice Center Hamburg Germany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibra guidata flessibile
Lunghezza d’onda 445 nm
Alto assorbimento di emoglobina e melanina/pigmento
Trasparente in acqua
Elevata selettività tra differenti tessuti
Alta precisione nell’individuazione dei vasi bersaglio
Bassa profondità di penetrazione
Papilloma, granuloma, ectasie vascolari ecc.
Minimo danno sui tessuti limitrofi
Distinzione del tessuto pigmentato e non-pigmentato
Setting per trattamenti ambulatoriali e da sala operatoria
Facile da utilizzare
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Spettro d’assorbimento

Interazione su tessuto

Coagulazione
10W - 5W - 1W

Vaporizzazione vs
coagulazione 2W
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Taglio 7W

Taglio 10W

Modalità operative del Laser TruBlue
Le caratteristiche di assorbimento di TruBlue nel tessuto pigmentato sono nettamente
superiori rispetto alle principali tipologie di laser, come un laser KTP, pertanto il sistema
di questo nuovo laser ha due modalità operative:

BASIC mode

Basic Mode è la modalità base, adatta a tutte le applicazioni normalmente svolte
con laser KTP o diodi nelle chirurgie della laringe, in otologia e in rinologia.

Da 500 mW a 4 W:

Nessun limite nella selezione della durata e del profilo dell’impulso (lunghezza
impulso/pausa e onda continua)

Da 4.1 W a 10 W:

La selezione della durata d’impulso è
regolabile in un range da 1 a 60 ms e
l’intervallo tra gli impulsi è regolabile
fino ad un minimo di 150 ms.

Il laser è preimpostato su diverse applicazioni:
01 basic LARYNX
• Papilloma
• Granuloma
• Leucoplachia/Biofilm
• Edema di Reinke
• Ectasia capillare

02 basic EAR
• Emostasi
• Crura della staffa
• Platina della staffa
• Protesi della staffa
• Tumore del glomo

03 basic NOSE
• Ectasia capillare
• Sindrome di ORW
• Turbinati
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EXTENDED mode
A livelli di potenza più alti, se il tessuto
si attacca alla punta della fibra, questa
potrebbe surriscaldarsi e raggiungere il
punto di fusione; per prevenzione, si utilizza quindi un flusso di gas continuo sulla
fibra. In EXTENDED mode, sono regolabili
più alti livelli di potenza in modalità continua, consentendo di sfruttare il massimo del potenziale del laser TruBlue. In
questa modalità, il laser taglia come un
laser a CO2 con fibra guidata in modalità
non-contatto.

04 extend LARYNX
• Taglio – delicato
• Taglio – medio
• Taglio – forte

È possibile selezionare tutti i livelli di potenza (0.5 W a 10 W) e la durata dell’impulso (pulsed e CW-mode), permettendo
all’operatore di focalizzare ed enfatizzare
la velocità e l’efficienza della sequenza di
taglio.
Nella modalità EXTENDED il sistema di
flusso ad elio è obbligatorio; il gas corre
lungo la fibra e viene connesso al manipolo. Il flusso di gas previene il surriscaldamento della fibra. Il grande vantaggio
è il raffreddamento veloce del tessuto, e
dunque una zona di necrosi ancora più
bassa rispetto ad un utilizzo senza sistema
di flusso a gas.

05 extend ORAL CAVITY
• Tonsille
• Tumore base lingua

06 extend NOSE
• Polipectomia
• Sinechia
• Stenosi

HeliumFlowControl
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Differenti tipologie di laser
Il sistema portatile WOLF TruBlue, estremamente robusto, è la commistione perfettamente equilibrata tra design, compattezza e potenza. Inoltre, non produce
zona di necrosi estesa, come invece avviene con l’utilizzo di un qualsiasi laser KTP o
a diodi in modalità contatto.

Il laser TruBlue soddisfa la richiesta di una
vasta possibilità di applicazioni, dove si
necessita di un trattamento in modalità
contatto e non-contatto. È molto meno
aggressivo di un laser CO2.

Il WOLF TruBlue è il nuovo laser portatile,
leggero, eccellente per le procedure amGrazie all’ampia gamma di manipoli e fi- bulatoriali o per la sala operatoria e adatto
bre flessibili di vario diametro, TruBlue all’uso endoscopico.
raggiunge nuovi livelli di applicazione,
con cui nessun altro sistema può competere.

TruBlue

KTP

CO2

980

2,8 kg

25 kg

50 kg

1,8 kg (FOX)
2,8 kg (WOLF)

Fotoangiolitico
Taglio
Modalità non-contatto

Peso
Fibra guidata
Zona di necrosi
Flusso aria o ad elio

La tabella sopra illustrata contiene opzioni facoltative di accessori disponibili che non sono inclusi nella conformazione standard. Modifiche di costruzione e delle caratteristiche possono essere soggette a variazioni.
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Studio clinico
Il nuovo blue laser 445 nm nella chirurgia laringea unisce proprietà fotoangiolitica e di taglio
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Abstract
Background

tica in modalità contatto e non-contatto
per procedure ambulatoriali.

Discussione

A differenza del KTP, il nuovo laser 445
nm può essere anche utilizzato come
laser da taglio, pertanto combinando le
proprietà di un laser a diodi o a CO2 con
proprietà fotoangiolitiche. Ulteriori vantaggi del nuovo laser sono: 1) portabilità
della macchina, dimensioni ridotte e valigia antiurto trasportabile facilmente per
procedure ambulatoriali o da sala, 2) selezione delle frequenze di impulso da onda
continua (cw) a meno di un millisecondo,
3) effetti tissutali migliori rispetto ad un
KTP con similare setting di potenza e frequenza, 4) migliore proprietà di taglio del
KTP, pertanto 5) più applicazioni in laringologia e in altre specialistiche.

I laser fotoangiolitici hanno ampliato la
gamma di dispositivi chirurgici per molte
operazioni in fonochirurgia. Tuttavia, il laser DYE (a colorante pulsato) e il laser KTP
(potassio titanilifosfato) hanno controindicazioni di carattere tecnico e ridotto spet- Conclusione
tro di applicazione.
Si dimostra l’applicazione del nuovo
laser 445 nm in diversi esperimenti di
Metodo e risultati
laboratorio e studi clinici dove è possibile
Il nuovo laser a lunghezza d’onda 445
applicare fotoangiolisi e taglio. Ad ogni
nm, detto blue laser, mostra effetti tissumodo, si tratta di un report preliminare e
tali paragonabili al laser KTP, riuscendo
si consigliano ulteriori studi sistematici.
anche a trattare i vasi subepiteliali grazie
alle sue proprietà fotoangiolitiche, coagula e carbonizza a livelli di potenza più
alti, e può essere utilizzato con fibra ot-
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Fibre e accessori
Tutte le fibre dispongono di una connessione plug-and-play brevettata e disponibile
nei diametri 300/400/600 nm. Le fibre possono essere utilizzate con manipolo e diverse tipologie di cannula, con endoscopio flessibile o rigido per utilizzo ambulatoriale o
clinico.
Sono inoltre disponibili sonde sterili e monouso per otologia (chirurgia della staffa) e
l’evacuatore dei fumi con filtro, se occorre (come per il trattamento dell’RRP).

Specifiche tecniche
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Lunghezza d’onda

445 nm

Potenza di uscita

10 W

Display/interfaccia

touch screen a colori

Raggio di puntamento

532 nm, regolabile

Connessione

A.R.C. Laser

Modalità operative

CW, pulsata

Requisiti potenza

110-230V/ 50-19V 4,7 A Hz, 10A

Dimensioni

10 x 24 x 20 cm

Peso

2,8 kg

Accessori

A

C
B

D

E

F

G

I
H

J

A) fibra 400 nm
B) fibra otologica
C) tagliafibra
D) pinza per fibre

K

E) manipolo
F) manipolo per laringe
G) evacuatore fumi
H) cannula

I) filtro microscopio
J) occhiali di sicurezza gialli
K) occhiali di sicurezza verdi
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