
Jagtome™ RX
Sfinterotomo per incannulazione

†Dispositivo di bloccaggio venduto separatamente.

Jagtome™ RX
Sfinterotomo per incannulazione

SFINTEROTOMI JAGTOME™ RX* CON GUIDA PRECARICATA JAGWIRE™

Filo di Lunghezza Guida premontata
Numero taglio punta Lunghezza Diam. est.
d’ordine Descrizione (mm) (mm) Rigidità (cm) (in) / (mm)

M00573000 Jagtome RX 49 20 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573020 Jagtome RX 49 30 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573010 Jagtome RX 49 20 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573030 Jagtome RX 49 30 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573500 Jagtome RX 49 20 5 Rigido (Stiff) 260 0,035 / 0,89

M00573520 Jagtome RX 49 30 5 Rigido (Stiff) 260 0,035 / 0,89

M00573510 Jagtome RX 49 20 5 Rigido (Stiff) 450 0,035 / 0,89

M00573530 Jagtome RX 49 30 5 Rigido (Stiff) 450 0,035 / 0,89

M00573040** Jagtome RX 44 20 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573060** Jagtome RX 44 30 5 Standard 260 0,035 / 0,89

M00573050** Jagtome RX 44 20 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573070** Jagtome RX 44 30 5 Standard 450 0,035 / 0,89

M00573540** Jagtome RX 44 20 5 Rigido (Stiff) 260 0,035 / 0,89

M00573560** Jagtome RX 44 30 5 Rigido (Stiff) 260 0,035 / 0,89

M00573550** Jagtome RX 44 20 5 Rigido (Stiff) 450 0,035 / 0,89

M00573570** Jagtome RX 44 30 5 Rigido (Stiff) 450 0,035 / 0,89

M00573080** Jagtome RX 39 20 5 Rigido (Stiff) 260 0,025 / 0,64

M00573100** Jagtome RX 39 30 5 Rigido (Stiff) 260 0,025 / 0,64

M00573090** Jagtome RX 39 20 5 Standard 450 0,025 / 0,64

M00573110** Jagtome RX 39 30 5 Standard 450 0,025 / 0,64

*Compatibili con cavi universali
**Con fermo dell‘impugnatura

DISPOSITIVO DI
BLOCCAGGIO RX†

Il filo guida si blocca in posizione per
mantenere l’accesso :

� Disponibile con filo guida corto da
260 cm o con filo guida standard da
450 cm per soddisfare le preferenze
tecniche del medico

� Il filo guida può essere bloccato
e sbloccato in qualsiasi momento
durante la procedura

� Facilita la sostituzione del dispositivo,
l’iniezione del mezzo di contrasto
e la terapia biliare

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni,
le avvertenze e le istruzioni per l’uso del presente dispositivo si trovano sull’etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per
l’uso unicamente in paesi con registrazione del prodotto da parte delle autorità sanitarie competenti.
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DESIGN DELLA PUNTA DEL FILO GUIDA
Progettata per avere feedback tattile :

� La punta idrofila da 5 cm è progettata per facilitare l’accesso
al dotto

� Progettata per ridurre il trauma da impatto della punta durante
l’incannulazione della papilla

� La punta contenente tungsteno permette la visualizzazione
fluoroscopica ed aiuta a confermare l’accesso durante la
sostituzione del dispositivo

MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

I lumi prossimali si fondono in un singolo lume distale
sugli sfinterotomi RX 39 e 44 :

� Sviluppata per facilitare l’iniezione del mezzo di
contrasto mantenendo al contempo l’accesso col
filo guida attraverso la tecnologia a lume aperto

� Può aiutare a ridurre il rischio di iniezione
sottomucosa consentendo al flusso del
mezzo di contrasto di seguire la
direzione delineata dal filo guida

DESIGN DEL FILO GUIDA
Il filo guida isolato può essere lasciato in posizione
durante la sfinterotomia :

� Corpo resistente agli inginocchiamenti, in nitinol,
per il controllo del filo e della manipolazione

� Marcatori di movimento gialli e neri progettati per
indicare il posizionamento del filo durante il suo
avanzamento e il cambio del dispositivo

� Il rivestimento in Endoglide™ facilita il passaggio
del dispositivo ed accresce la sensazione tattile

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L’endoscopio vi mostra la strada, ma è il vostro

tatto a portarvi nel posto giusto. I dispositivi che

costituiscono l’RX Biliary System sono stati

sviluppati per fornire un accesso e un controllo

tali per cui la sensazione di risposta del

dispositivo è veramente…una differenza che

si sente.

Con il passare degli anni, Boston Scientific si

è guadagnata la fiducia e la fedeltà di

clienti in tutto il mondo che hanno adottato

l’RX Biliary System per il loro uso quotidiano.

Il nostro successo nello sviluppo di

dispositivi biliari RX ad alta performance

ci ha permesso di cambiare il panorama

delle procedure ERCP. Innovando e

migliorando sempre più i nostri prodotti,

abbiamo messo il controllo e l’accesso

nelle…vostre mani.

Le illustrazioni sono solo a scopo informativo e possono non
essere indicative dei reali risultati clinici.

*Solo per gli sfinterotomi RX 39 e 44.

CONTROLLO DEL DISPOSITIVO
ED ACCESSO EFFICACE
Sfinterotomo pre-caricato con filo guida Jagwire™:

� Progettato per facilitare il passaggio dalla tecnica
ERCP over-the-wire a quella short-wire senza
togliere i dispositivi dall’endoscopio

� Sfinterotomi disponibili con punte da 3,9 F (1,30 mm),
4,4 F (1,47 mm) e 4,9 F (1,63 mm), pre-caricati
per un piu’ efficace utilizzo

� Pre-caricato per facilitare una incannulazione efficace

� Vasta gamma di fili guida disponibili nelle lunghezze
da 260 cm e da 450 cm – 0,035" (0,89 mm) e
0,025" (0,69 mm) per soddisfare le preferenze
dei medici che usano la tecnica short-wire o
la tecnica tradizionale over-the-wire SISTEMA FLEXCONTROL*

Sviluppato per aiutare ad eseguire una
sfinterotomia precisa :

� Progettato per migliorare la
manipolazione del filo guida
e il controllo della curvatura

ORIENTAMENTO
DELLA PUNTA
Impugnatura ergonomica, girevole,
progettata per un controllo ottimale :

� Progettata per aiutare il movimento
preciso della punta e la manipolazione
del filo per facilitare l’incannulazione

� Le impugnature sono etichettate
con la misura del diametro esterno
della punta corrispondente in modo
da facilitare la scelta*


