
Jagwire™

Guide ad elevato rendimento

Agilità
versatilità

e



Immagini cliniche gentilmente concesse da Adam Slivka, M.D., Ph.D., direttore medico del Gastrointestinal Laboratory, 
e Primario di endoscopia del Digestive Disorders Center, Università di Pittsburgh, Pittsburgh (PA), USA

Guida ad elevato rendimento Jagwire – Brevetto U.S.A. n. 5,379,779; brevetti europei n. 94926527.6-2.305 e EP714315

* La configurazione rigida del corpo migliora le capacità di supporto durante le fasi di scambio dei dispositivi

** I dati sono disponibili presso la Boston Scientific Corporation

† Per informazioni complete fare riferimento alle Istruzioni per l’uso e le Avvertenze e precauzioni

www.bostonscientific.eu

Jagwire™ 
Guide ad elevato rendimento

L’ampia gamma di guide ad elevato rendimento Jagwire offre nuove possibilità nelle procedure di ERCP.

La punta contenente tungsteno
è stata specificamente progettata
per la visualizzazione in fluoroscopia
e l’accesso ai dotti.

Il rivestimento in Endoglide™

del corpo distale  
contribuisce a un  
posizionamento più fluido.

La punta  
contenente tungsteno
favorisce la visualizzazione
in fluoroscopia.**

Il tratto distale in materiale idrofilo di 5 cm
agevola l’incannulazione selettiva e il  
superamento di tratti con anatomia tortuosa.

Il corpo resistente al kinking
migliora il controllo durante la fase di avanzamento
ed il supporto durante le fasi di scambio dei dispositivi.

Marcatori di movimento gialli e neri
agevolano la visualizzazione in endoscopia riducendo la necessità
di fare ricorso alla fluoroscopia durante lo scambio dei dispositivi.

La superficie prossimale antiscivolamento
non richiede un trattamento particolare e
consente un accurato e preciso controllo
sulla torsione della guida.

Il rivestimento isolato†

consente di lasciare la guida in 
posizione durante la sfinterotomia.

I dispositivi compatibili
con i sistemi RX
consentono il controllo
indipendente della guida
Jagwire e quindi una
migliore incannulazione
selettiva dei dotti.

Durante le procedure
di ERCP è possibile
bloccare la guida Jagwire
in modo da rendere
l’accesso più sicuro  
e agevolare lo scambio.

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE
Numero 
d’ordine

Configurazione  
del corpo

Diam. est. 
(in) / (mm)

Lunghezza 
(cm)

Tipo di punta Unità

M00556561 Standard .025 / 0.64 450 Diritta box da 2

M00556511 Standard .025 / 0.64 450 Angolata box da 2

M00556521 Rigido* .025 / 0.64 450 Diritta box da 2

M00556531 Rigido* .025 / 0.64 450 Angolata box da 2

M00556581 Standard .035-.027 / 0.89-0.69 450 Diritta box da 2

M00556591 Standard .035-.027 / 0.89-0.69 450 Angolata box da 2

M00556601 Rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 450 Diritta box da 2

M00556611 Rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 450 Angolata box da 2

M00556481 Rigido* .025 / 0.64 260 Diritta box da 2

M00556491 Rigido* .025 / 0.64 260 Angolata box da 2

M00556461 Standard .025 / 0.64 260 Diritta box da 2

M00557641 Standard .035-.027 / 0.89-0.69 260 Diritta box da 2

M00557651 Standard .035-.027 / 0.89-0.69 260 Angolata box da 2

M00557661 Rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 260 Diritta box da 2

M00557671 Rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 260 Angolata box da 2

M00556841 Estensibile standard .035-.027 / 0.89-0.69 260 Diritta box da 2

M00556851 Estensibile standard .035-.027 / 0.89-0.69 260 Angolata box da 2

M00556861 Estensibile rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 260 Diritta box da 2

M00556871 Estensibile rigido* .035-.027 / 0.89-0.69 260 Angolata box da 2

M00556621 Rigido* .038 / 0.97 260 Diritta box da 2

Jagtail™ RX

M00556902  Jagtail™ .035 / 0.89 200
Prolunga della 

guida
box da 5
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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 dell’azienda sanitaria.
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