
CAST, con sede negli Stati Uniti, è 
un’azienda globale che progetta, 
sviluppa, produce e distribuisce 
dispositivi per la chirurgia 
laparoscopica che consentono 
precisione negli accessi, mitigare il 
rischio e per standardizzare accessi 
tempestivi ed efficienti.

DISPOSITIVO 
DI SUZIONE 
ADDOMINALE.
Accesso laparoscopico preciso per 
l’introduzione dell’ago di Veress



La piattaforma LevaLapTM

SFIDE
TECNICHE DI ACCESSO ATTUALI 
IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 

• Accesso peritoneale:
fonte di grandi preoccupazioni e principale causa di 
complicanze nella chirurgia laparoscopica1

• Ingresso cieco:
l'accesso è un “ingresso cieco” e a volte difficile da 
attuare senza rischio di lesioni agli organi interni

• Accesso sicuro al primo tentativo:
è dipendente dall'operatore e, in caso di insucecsso, 
tentativi multipli aumentano significativamente le 
complicazioni

• Tempo di accesso:
dipende dall'operatore. Potenziali complicazioni 
potrebbero essere pericolose per la vita.

• Secondo operatore necessario:
per il sollevamento addominale manuale 

• Accesso pediatrico:
difficile

• Accesso bariatrico:
rimane una sfida tecnica

• Mancanza di standardizzazione:
per accessi laparoscopici sicuri

2020 - 2021
LevaLap™ 1.0 progettato 
per l’introduzione dell’ago di Veress

LANCIO FUTURO
LevaLap™ progettato 
per l’introduzione dei trocar 

LANCIO FUTURO
LevaLap™ progettato 
per chirurgia bariatrica 

LANCIO FUTURO
LevaLap™ progettato 
per BMI più piccole 

LANCIO FUTURO
LevaLap™ progettato 
per neonati e bambini

Obiettivi della piattaforma LevaLapTM 

new!

TIMELINE
LA PIATTAORMA LEVALAP™ 

Una piattaforma di dispositivi laparoscopici per affrontare la mitigazione del rischio 
in modo che i chirurghi possano operare i pazienti con una tecnica di accesso 
standardizzata ed efficiente per le varie applicazioni chirurgiche.

GINECOLOGIA

PEDIATRIA NEONATI ADDOMINALE
GENERALE UROLOGIA COLON-

RETTALE

ONCOLOGIACHIRURGIE LAPAROSCOPICHE ADDOMINALI E PELVICHE

INDIRIZZARE
una necessità 
della chirurgia 
laparoscopica 
ancora 
insoddisfatta

INNOVARE E 
FAR CRESCERE
la chirurgia 
laparoscopica 

CREARE
una soluzione 
semplice, 
efficacie 
ed efficiente 
alla chirurgia 
laparoscopica

AUMENTARE 
la fiducia, 
il controllo 
e la prestazione 
dei chirurghi 

VANTAGGIO
giova alla salute e la cura dei 
pazienti contribuendo a:
• diminuizione dei costi 
 sanitari per paziente
• crescita globale 
 della chirurgia 
 laparoscopica



ACCESSO LAPAROSCOPICO 
PRECISO PER L’INTRODUZIONE 
DELL’AGO DI VERESS.

DISPOSITIVO DI SUZIONE 
ADDOMINALE

• PERFORAZIONE viscosa cava o solida

• DANNI alla parete addominale o ai vasi maggiori

• ERNIA incisionale 

• IMPIANTO di cellule tumorali peritoneali

L’accesso peritoneale include le seguenti 
comuni complicanze2:

Complicanze nella chirurgia 
ginecologica laparoscopica

Analisi del rischio

• Nell’8% delle laparoscopie, i chirurghi effettuano due  
 o più tentativi di accesso con l’ago di Veress3.
• Le complicanze potenziali potrebbero essere 
 pericolose per la vita. Nelle basse incidenze 
 catastrofiche la mortalità varia da 8%-17%4.
• Le complicanze della procedura aumentano con  
 tentativi multipli
• I rischi di complicanza aumentano al 16-37% al 
 secondo tentativo5,6, al 44-64% al terzo tentativo3,7 e 
 più dell’85% dopo il terzo tentativo3,7.
• Il rischio aumenta per l’accesso in pazienti con 
 aderenze8.
• Aumenta il rischio di accesso per pazienti con BMI 
 bassa per predisposizione anatomica8.
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LevaLap™ 1.0 new!

LEVALAP™ 1.0
BENEFICI CLINICI 

LevaLap™ affronta le attuali sfide in 
ginecologia nell’accesso laparoscopico con 
ago di Veress in quanto mira a standardizzare:

• FACILITARE un accesso più sicuro e di maggior 
 successo con l’obbiettivo di standardizzare

• FACILITARE l’accesso al primo tentativo 

• ELIMINARE la necessità di un secondo 
 operatore durante l’accesso chirurgico

• PERMETTERE un accesso rapido

• AUMENTARE la sicurezza del paziente

L’accesso iniziale mira a: controllo, precisione, 
sicurezza e velocità, standardizzazione 
attraverso gli operatori.
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LevaLapTM 1.0: Caratteristiche tecniche in evidenza 
• Il materiale del setto permette il mantenimento del vuoto anche dopo la foratura con l’ago di Veress.

• Il materiale permette la completa visualizzazione dell’area chirurgica durante la procedura.

• L’interfaccia con il paziente è atraumatica e progettata per potersi adattare a diverse anatomie umane.

• Il design emisferico con doppi punti di presa e connettore di aspirazione del vuoto verticale offre un'ergonomia 
eccellente per facilitare la manipolazione durante l'uso.

• È compatibile con gli antisettici di uso comune per preparazioni chirurgiche.

• È per monouso, completamente monouso e riciclabile .

• Il dispositivo mira a ridurre al minimo i tempi procedurali e aumentare la sicurezza del paziente.

LevaLapTM 1.0: Caratteristiche del dispositivo 
• Forma del dispositivo: a forma di cupola otticamente chiara e cava con bocca di aspirazione, setto e ali di stabilità.

• Dimensioni del dispositivo: 5,9 pollici o 15 cm di diametro, 3,9 pollici o 10 cm di altezza..

• Connettore: un connettore si collega saldamente al tubo di aspirazione standard della sala operatoria 
(diametro interno di 10-12 mm).

• Setto: un setto guida di iniezione brevettato è compatibile con gli aghi Veress attualmente disponibili (gamma 
diametri esterni di 2 mm).

• Valvola bypass del vuoto: una valvola del vuoto bypass brevettata è integrata all'interno  del connettore di 
aspirazione e impedisce il blocco dell’aspirazione durante la procedura.

• Materiali di costruzione: il LevaLapTM 1.0 e la porta sono realizzati in Kresin KR03. Il setto è realizzato in Polymax 
T01-017A-2Y. Tutti i materiali sono di grado biomedicale.

• Imballaggio: ogniLevaLapTM è confezionato in una busta Tyvek/PE che mantiene la sterilità. I dispositivi sono 
forniti in un cartone da scaffale da 20 unità.

(Class Is) (Class II)FDA

Come funziona 

Core Access Surgical Technologies, Inc.
3495 Piedmont Road, Building 11, Suite 905, Atlanta, GA 30305, USA
+1 470-610-CAST (2278) • info@castsurgical.com • www.castsurgical.com

Ago retratto – aspirazione interrotta – 
LevaLapTM 1.0 rimosso

LevaLapTM 1.0 posizionato sull’addome Aspirazione OR standard applicata alla porta 
per sollevare la parete addominale
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Inserimento dell’ago di Veress per creare 
il pneumoperitoneo
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