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Fase di resezione epatica: dovuta all’abla-
zione con il bisturi, una buona valutazione 
del margine di resezione.

Tumore voluminoso – transizione dal 
segmento V al segmento VI, lobo destro del 
fegato: Pinza già posizionata e sutura da 
compressione iniziata.

Parte asportata: metastasi istologiche di un 
carcinoma di cellule ascitiche del pancreas.

Area di resezione, inizio della coagulazione 
elettrica.

Sito definito dopo l’applicazione di un 
emostatico (VeriSet®).

Strumentario specialistico per la resezione epatica 
parziale
Pinza epatica secondo Beckurts

   Funzione e design ottimizzati per le esigenze anatomiche 
   Morsi forti per una presa sicura del fegato 
   Superficie interna con morsi e dentellatura antiscivolo atraumatica
   Morsi piatti che facilitano l‘orientamento per eseguire i punti di sutura da materassaio
   Lunga cremagliera per un fissaggio sicuro di organi di diverso spessore

Pinza epatica per uso chirurgico

Le pinze epatiche secondo Beckurts vengono utilizzate da operatori qualificati come sostegno per
l’esecuzione di una resezione epatica parziale e una comprensione parenchimatosa efficace.

In combinazione con le suture da materassaio, se il tumore è in una posizione adeguata, è possibile 
eseguire una resezione con poco sanguinamento e risparmio di tempo. Un presupposto per l’utilizzo 
della pinza epatica è che la posizione del tumore ne consenta un clampaggio sicuro e allo stesso 
tempo non comprometta le strutture epatiche principali.

Dopo la rimozione del tumore ed il posizionamento di suture parenchimali, una volta assicurati 
dell’emostasi nel sito di resezione, tramite legatura dei vasi principali più grandi, del dotto biliare e 
la rimozione e coagulazione del tessuto restante, viene rimossa la pinza.

In caso di diverse localizzazioni tumorali, le pinze epatiche possono anche essere usate in 
combinazione.
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Pinza epatica secondo Beckurts
“modello grande”

29,5 cm RU 6800-00

Pinza epatica secondo Beckurts, 
“modello piccolo”

24,5 cm RU 6800-10

Sviluppato in collaborazione con il Prof. Dr. med. Karl Tobias Erich Beckurts, 
Ospedale delle Suore Agostiniane » Severinsklösterchen «,
Ospedale Accademico di Insegnamento dell‘Università di Colonia.



RUDOLF Medical GmbH + Co.KG, rappresentata in tutto il mondo,  
mantiene un rapporto di stretta collaborazione con i suoi clienti ed 
offre dei prodotti innovativi di alta tecnologia, strumenti chirurgici 
manuali, endoscopi rigidi ed un servizio efficiente per numerose  
discipline chirurgiche.
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