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L'ospedale del futuro, secondo Comesa.
Nasce CMS. Il sistema modulare evoluto.
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Acquisizioni
Sistemi per neurostimolazione
Sorin Group, noto produttore di dispositivi medicali per il
trattamento di patologie cardiovascolari, ha acquisito Neurotech
SA, società che sviluppa dispositivi per la neurostimolazione.
Con questa acquisizione Sorin potrà accelerare i tempi per
la commercializzazione delle proprie terapie focalizzate sulla
neuromodulazione per il trattamento di pazienti con insufficienza
cardiaca; inoltre, integrerà le proprie competenze tecniche
e il proprio patrimonio industriale e intellettuale nel campo
della neurostimolazione. Neurotech ha, infatti, una notevole
esperienza nello sviluppo di dispositivi medicali impiantabili per
la stimolazione del nervo vago. «Sorin conferma il suo impegno
nella gestione emodinamica dello scompenso cardiaco e rafforza
la sua decisione di entrare nel mercato della neuro modulazione»,
ha dichiarato André-Michel Ballester, ad di Sorin Group.
martine.konorski @ sorin.com

Illuminazione
Lampada scialitica
OT-Starled 7 è stata ideata da Acem per l’illuminazione chirurgica in sala operatoria
ed è dotata del nuovo sistema Light Up®, una tecnologia che grazie a particolari
fasci di luce consente livelli di illuminazione adattabili e regolabili a seconda delle
applicazioni. Tale tecnologia è stata specificatamente studiata per la chirurgia miniinvasiva ed è pertanto ideale per la preparazione e l’assistenza durante l’intervento, il
monitoraggio del paziente, le operazioni al microscopio. Il sistema include un adattatore
di luminosità che, grazie ai sensori rilevatori di ostacoli, consente la localizzazione
costante di testa, spalle e mani del chirurgo. La lampada è dotata di videocamera
di serie Acs Standard integrata nel manipolo al centro del gruppo luminoso oppure
posizionata su un braccio separato; è compatibile con tutte le videocamere della
gamma Acem e, secondo necessità, è personalizzabile (Ace e Achd optional).
fioravanti @ acem.it
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