
Riparazione del Prolasso
degli Organi Pelvici per Via Vaginale

Semplice e senza Mesh

AFFIDABILE. VERSATILE. 



TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA
ANCORIS è un sistema di ancorragio transvaginale al legamento 

sacrospinoso per trattare donne con prolasso apicale usando

una procedura sicura, affidabile e minimamente invasiva.

Tale procedura può essere usata sia per trattare difetti 
apicali isolati, sia per e�ettuare un �ssagio apicale 
coadiuvante al �ne di minimizzare il rischio di 
ricorrenza nella riparazione con tessuti 
nativi. 
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SISTEMA UNIVERSALE
Considerando le condizioni die ogni signola paziente e il difetto che 

deve essere trattato, ANCORIS POP Repair System può essere 

inserito nel legamento sacrospinoso mediante due differenti

approcci: paravescicale o pararettale. L’uso di ANCORIS permette

di effettuare una sospensione apicale in un tempo chirurgico ridotto.
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PROCEDURA REALMENTE MININVASIVA
Un fissaggio sacrospinoso deve

resistere alle alte pressioni che

interessano il pavimento pelvico.  

Studi clinici hanno dimostrato che i

sistemi di ancoraggio tissutale

offrono, in termini di resistenza allo

strappo, un fissaggio primario

superiore rispetto ai dispositivi di  

sutura. Con l'aiuto di dispositivi di 

ancoraggio come ANCORIS, il rischio 

di prolasso apicale dopo fissaggio 

sacrospinoso può essere ridotto. 
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GUIDA D’INSERZIONE CON MANDRINO RETRAIBILE – RIG
La Duida di Inserzione Retraibile - RIG  è stata sviluppata per 

raggiugere l’area mirate per eseguire un inserimento 

dell’ancoraggio anccurato e sicuro. La configurazione del RIG, con il 

suo tubo di protezione, garantisce l’integrità del tessuto 

circostante durante l’impianto del TAS nel legamento 

sacrospinoso. Con il suo design ergonomico, il diametro ridotto e 

il meccanismo a scomparsa per la connessione e il rilascio delle 

ancorette, fornisce:

Precisione e sicurrezza nelle manovre chirugiche

Minima dissezione necessaria

Controllo totale della connessione e del rilascio

delle Ancorette TAS.

Guida ricurva
Facile accesso al SSL mediante 

approccio anteriore o posteriore. 

Dissezione richiesta, limitata. Blocco del tubo di protezione 
e meccanismo di rilascio

Facile bloccaggio e rilascio

del tubo di protezione.

Meccanismo 
retraibile

Facile inserimento e rilascio 
delle ancorette TAS.

Tubo die protezione
Protezione dei tessuti 

circostanti l’incisione durante 

la procedura di impianto.

Impugnatura ergonomica
Monovra sicura.

ANCORIS nella pratica

Prolasso uterino

Prolasso della volta vaginale

Prolasso anteriore con difetto apicale 

Prolasso posteriore con difetto apicale

Supporto apicale per risultati duraturi 
nella riparazione anteriore e posteriore.
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IMPLANTATI4

TAS

TISSUE ANCHORING SYSTEM – TAS
Il TAS è stato sviluppato per fornire una fissagio affidabile al 

legamento sacrospinoso (SSL). Il TAS è composto da un’an-

coretta in polipropilene con attaccato un filo di sutura in 

polipropilene. 

Con le sue sei punte in polipropilene disposte circonferenzial-

mente e il fermo di sicurrezza nella parte inferiore dell’an-

coretta, il TAS fornisce:

La più alta accuratezza e forza d’estrazione

Fissaggio affidabile

Sicurezza per quanto riguarda le strutture vascolari e 

nervose, grazie al tubo di protezione aggiuntivo previsto 

per la procedura di impianto.

9,8 mm

5,4 mm



Distributio in Italia da:

Telefono: +39 011 9723910
E-mail: info@dimedonline.com

Numero d’ordine: KIT-ANC-01

3 Tissue Anchoring Systems (Ref.: TAS)

1 Guida d’inserzione con madrino retraibile progettata per

l’impianto delle ancorette (Ref.: DPN-MNL)

1 Ago chirugico (Ref.: ESN)

1 Spinginodi (Ref.: KP)
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INFORMAZIONE PER L’ORDINE

ANCORIS non deve essere usato in:

    Donne fertili

    Pazienti con infezioni latenti o attive di vagina, cervice o utero

    Pazienti con cancro vaginale, cervicale o uterino pregresso o corrente

    Terapia radiante del pavimento pelvico precedente o corrente

    Allergia nota al polipropilene.

CONTRAINDICAZIONI & PRECAUZIONI

L ‘impianto di Ancoris deve essere basato su uno studio accurato della paziente comprese caratteristiche e 

preferenze individuali. Si deve anche considerare quanto segue:

ANCORIS dese essere usato SOLO da chirughi che abbiano maturato esperienza nella ricostruzione del 

pavimento pelvico per via vaginale.

Per ulteriori precauzioni e avvertenze, fare riferimento alle nostre Istruzioni per I’Uso

SEMPLICE. SENZA MESH.
AFFIDABILE. VERSATILE. 

www.promedon-urologypf.com/ancoris
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