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Help more
migraine patients

La neuromodulazione con K.O.S. Kinetic 

Oscillation Stimulation rappresenta uno 

utilizzare per trattare i pazienti affetti da 
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Chordate System S220 è composto da un controller, dal catetere monouso e dalla fascia per la 
testa. Il dispositivo stimola la mucosa nasale del paziente mediante oscillazioni cinetiche a bassa 
frequenza.

La durata del trattamento è di 10 minuti in ciascuna cavità nasale (per un totale di 20 minuti per 
sessione) con frequenza di 85 Hz e pressione del palloncino di 80 mbar.

Starter kit K.O.S. Sistema per Emicrania
S220

Codice prodotto: 1003092

Contenuto: Controller per emicrania Mark III 1
  N. trattamenti                       5
  N. cateteri                       5 
                      Fascia per la testa   1
  Istruzioni per l’uso                      1 
                   Alimentatore   1

Kit cateteri per il
trattamento K.O.S.

Codice prodotto: 1001245

Contenuto:               N. trattamenti                                                    25
                                         N. cateteri                                                            25

›  Trattamento profilattico

›  Procedura semplice da eseguire

›  Trattamenti di follow-up illimitati

›  Nessun effetto collaterale inatteso

›  Procedura non chirurgica

›  Nessun farmaco somministrato

La tecnologia K.O.S.  
per l’emicrania cronica

Destinazione d’uso:
Chordate System S220 è destinato al trattamento preventivo di 
pazienti adulti (minimo 18 anni) con diagnosi di emicrania cronica.

Il controller crea oscillazioni cinetiche mediate dall’aria con
pressione e frequenza regolate durante un tempo di trattamento 
preimpostato. Il catetere viene inserito nella cavità nasale del 
paziente e trasmette le oscillazioni cinetiche alle mucose.

Il catetere è progettato per essere utilizzato su un solo pazien-
te in un’unica occasione di trattamento.

La fascia per la testa, destinata all’uso da parte di più pazienti, 
garantisce un alloggiamento stabile del catetere durante il trat-
tamento.
Per ridurre il rischio di contaminazione tra i pazienti, è necessario 

Chordate System S220 è destinato all’uso da parte di operatori 
-

dico autorizzato.

IIa secondo la regola 9 dell’Allegato IX MDD.

secondo la regola 1 dell’Allegato VIII MDR.


