
Il dispositivo 
Captivator™ EMR
è stato progettato appositamente 

per la resezione endoscopica della 

mucosa del tratto gastro-intestinale 

superiore (Endoscopic Mucosal 

Resection, EMR) tramite legatura. 

Molti medici cominciano a praticare la 

resezione della mucosa in endoscopia 

del tratto gastro-intestinale superiore 

con legatura perchè riconoscono i 

vantaggi apportati da questa proce-

dura nella diagnosi e nel trattamento 

di condizioni precancerose e di 

tumori superficiali dell’esofago, 

inclusi la displasia dell’esofago di 

Barrett (di basso grado e di alto 

grado), neoplasie lievi/moderate a 

cellule squamose, tumori T1a e alcuni 

tumori T1b.1

Captivator™ EMR
Dispositivo per la resezione endoscopica di tessuto



Valore economico

Considerazioni sui costi Potenziali vantaggi

Riduce la possibilità di dover 
usare un secondo endoscopio 

durante la procedura

Possibilità di introdurre accessori da 7 Fr con il dispositivo, sia standard che large, 
già posizionato (ago Interject/clip Resolution™)

Riduce la possibilità di rilascio 
accidentale dei lacci elastici

Impugnatura con feedback tattile e udibile integrato per segnalare 
il rilascio di un laccio

Efficienza della procedura
Grazie al suo specifico design, il Captivator™ EMR può essere lasciato 

in posizione mentre si effettua lo scambio di dispositivi e consente una aspirazione 
idonea sia con l’ansa che con il filo di rilascio nel canale operativo

Caratteristica Beneficio

Visualizzazione attraverso 
il cappuccio

Lesioni/complicanze visibili con 
il dispositivo in posizione 

Controllo del medico sulla cattura 
di tessuto 

Passaggio di accessori da 7 Fr 
Interject™ da 7 F e clip Resolution™ 

(sia nel large che nello standard)

Efficiente gestione delle complicanze 
Valutazione dei tumori invasivi 
Rapido scambio dei dispositivi

Configurazione del cappuccio 
con 6 lacci elastici privi di lattice

Possibilità di catturare campioni di tessuto comparabili 
grazie ai lacci elastici privi di lattice 

Più facile chiusura dell’ansa sotto i lacci per ottenere 
margini ottimali di resezione

Migliorata ritenzione dei lacci sul tessuto piatto

Impugnatura ergonomica 
con filo di rilascio sottile 
in acciaio inossidabile

Aspirazione migliorata per ottenere tessuto adeguato 
Più facile passaggio degli accessori 
Feedback tattile/udibile per ridurre 

i posizionamenti sbagliati 

Kit istologico
Esiti migliori per i pazienti grazie alla manipolazione 

ottimale dei campioni

Descrizione del dispositivo

*Immagini cliniche per gentile concessione del Prof. Bhandari 

Commenti dei medici

*

Cappuccio di legatura 
Captivator™ EMR 
progettato per offrire una visione 
periferica a 360 gradi senza 
ostruzioni; include 6 lacci elastici

Impugnatura 
con manipolo blu 
rotante di 120° e dotata 
di feedback tattile 
e udibile per segnalare 
il rilascio di un laccio

Porta di accesso 
che consente di 
introdurre accessori da 
7 Fr con il dispositivo 
già posizionato 
(ago Interject™/clip 
Resolution™)

Kit istologico 
Captivator™ EMR: 
per la raccolta dei campioni 
di tessuto prelevati, 
che ne permette una 
manipolazione più idonea 
dei campioni stessi

Ansa rigida e lacci 
elastici del dispositivo 
Captivator™ EMR che 
permettono la resezione 
della lesione nel punto 
desiderato (sopra o sotto 
il laccio)

Captivator™ EMR 
Componenti del kit:

Captivator EMR (.25mm | .010 in)

Cook Duette MBM (1.00mm | .039 in)

“La procedura ha richiesto 20 minuti dall’inizio alla fine, che è assolutamente un ottimo tempo 
procedurale. L’impugnatura dà un senso di maggiore sicurezza e la visibilità è molto migliore.” 
Prof. Ragunath, Queen’s Medical Centre, Nottingham, Regno Unito.

“La visibilità attraverso il cappuccio è spettacolare ed è utilissima per la marcatura 
della lesione nelle procedure di resezione endoscopica della mucosa … 

Il dispositivo è estremamente intuitivo da usare e offre delle resezioni complete e pulite.”  
Dr. Haidry, University College Hospital, Londra, Regno Unito.

“È facile da usare anche nelle lesioni dell’esofago cervicale. Un dispositivo incredibile!” 
Dr. Solito, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana PO Cisanello, Pisa, Italia.

“La visibilità è un elemento essenziale nella resezione endoscopica della mucosa, soprattutto 
in retroflessione  o in presenza di complicanze, e questo dispositivo offre una visibilità superiore 

rispetto al Duette, è facile da montare e la funzionalità di irrigazione è maggiore. Eccellente.” 
Prof. Bhandari, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Regno Unito. 

“Il dispositivo Captivator offre una migliore visibilità endoscopica durante le procedure di resezione 
endoscopica nei pazienti con esofago di Barrett.  Inoltre, lascia più spazio nel canale operativo semplificando 
la pulizia del campo di lavoro da sangue ed altri fluidi durante la procedura.” 
Prof. Bergman, Academic Medical Center, Amsterdam, Paesi Bassi.



76%
per la capacità di visualizzare l’area/il 

tessuto da sottoporre a resezione con il 
dispositivo EMR montato sull’endoscopio

59%
per il montaggio del dispositivo

76%
per il passaggio dell’ansa

55%
per il rilascio dei lacci e per il feedback 

fornito dall’impugnatura

Valutazione delle preferenze dei medici2

In un confronto con il precedente dispositivo EMR in uso 
per il tratto GI superiore, 

CAPTIVATOR™ EMR È STATO RITENUTO SUPERIORE DAL:

Informazioni per l’ordine

Codice ordine Descrizione del prodotto Unità

M00561600 Captivator™ EMR per gastroscopio standard Box da 1

M00561601 Captivator™ EMR per gastroscopio standard Box da 5

M00561610 Captivator™ EMR per gastroscopio terapeutico Box da 1

M00561611 Captivator™ EMR per gastroscopio terapeutico Box da 5

1GIE 2008, Volume 68, Nr. 1. 
2Condotta su 41 casi in Europa tra il maggio e il luglio 2015, confrontando il gastroscopio terapeutico Captivator EMR al 
dispositivo di resezione attualmente usato dal medico. Queste informazioni non sono destinate alla distribuzione in Francia. 
ATTENZIONE: la legge autorizza la vendita di questi dispositivi esclusivamente su prescrizione medica. Le indicazioni, le 
controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l’uso sono riportate sull’etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. 
Informazioni per l’uso valide solo in Paesi con idonee registrazioni del prodotto presso le autorità sanitarie competenti.
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