
Approssimazione 

di tessuti

Revisione 
di anastomosi

 Chiusura di difetti



I sistemi di sutura endoscopica OverStitch™ e 
OverStitch Sx™ rivoluzionano l’endoscopia 
terapeutica permettendo di effettuare suture a 
tutto spessore anche in procedure endoluminali 
avanzate.

Scegliendo le modalita di sutura è possibile 
ottenere una solida approssimazione dei tessuti 
in una vasta gamma di procedure gastrointestinali 
senza limitare l’ampiezza delle suture nè la scelta 
dell’ endoscopio.   

OverStitch Sx™ è un marchio registrato di Apollo Endosurgery, Inc. Copyright ©2020 Apollo Endosurgery, Inc. Tutti i diritti riservati. Il Sistema per sutura endo-
scopica Apollo Endosurgery Sx™ è destinato al posizionamento endoscopico di fili di sutura e all’approssimazione di tessuti molli. *Dati archiviati da Apollo. Tutti 
gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

Completa le opzioni di trattamento, senza i vincoli dovuti alla dimensione 
del difetto, alla stabilità della struttura o alla disponibilità dell’endoscopio. 

Compatibilità di OverStitch Sx™ 
con endoscopi a singolo canale 
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Compatibile con oltre 20 endoscopi 
flessibili a singolo canale 

Sutura a tutto spessore

Pressione di rottura*
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Trattamento di difetti più ampi senza compromissione 
della stabilità della struttura 

MKT-01397-05R01

Famiglia prodotto Codice Descrizione Quantità per confezione

OverStitch™ ESS-G02-160 OverStitch™ Sistema per sutura endoscopica   3 Unità

ESS-G02-SX1 OverStitch Sx™ Sistema per sutura endoscopica 3 Unità

PLY-G02-020-A OverStitch™ 2-0 Filo di sutura in polipropilene   12 Unità

CNH-G01-000 OverStitch™ Cinch per sutura   6 Unità

THX-165-028 OverStitch™ Spirale 6 Unità

Accessori OVT-027-160 OverTube™ Sistema per accesso endoscopico 3 Unità

ES26165 Ensizor® Endoscopic Scissors (165cm di lunghezzza) 3 Unità

ES26235 Ensizor® Endoscopic Scissors (235cm di lunghezzza) 3 Unità

Per ulteriori informazioni: visita il sito OverStitch.com
o invia un’e-mail all’indirizzo info.emea@apolloendo.com


