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sito chirurgico.

Codice prodotto Descrizione prodotto Calibro Forma del marcatore Matrice glucanica Applicatore Rilascio Inserimento

STAR0831 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda

STAR0832 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda

STAR0833 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 8G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda

STAR1031 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda

STAR1032 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 10G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda

STAR1033 Marcatore di sito bioptico
MammoSTAR 10G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semi-flessibile Rilascio laterale Sonda



da un produttore all’altro.  In caso di impiego simultaneo di accessori e 

.

Sonda ST da 15 cm con coppa ON

Banda indicatrice di profondità (marcatura con coppa OFF)

Banda indicatrice di profondità con striscia
 longitudinale (marcatura con coppa ON)

Sonda ST da 15 cm con coppa OFF

Sonda ST da 9 cm e sonda US 
da 12 cm con coppa OFF

Sonda ST da 9 cm e sonda US da 12 cm con coppa ON

Sonda ST da 12 cm con coppa ON

Sonda ST da 12 cm con coppa OFF

Copripunta

Apertura a V 
(skive)

Asta dell’applicatore

Indicatore di allineamento

Marcatore di sito bioptico

Stiletto

Impugnatura

•   Con l’uso di marcatori MammoSTAR non sono da escludere - per quanto 

seguito della procedura chirurgica.

• 

trasporto.    
•   

Manipolarlo come tale e smaltirlo nel rispetto di procedure sanitarie 

POSSIBILI EVENTI AVVERSI
•   

.

esposti ai campi a RF.

•   Campo magnetico statico pari o inferiore a 3 Tesla 

Riscaldamento relativo all’imaging mediante risonanza magnetica

Temperatura rapportata al SAR

Informazioni sugli artefatti

alle dimensioni e alla forma del marcatore.

e gli artefatti sulle immagini RM risulteranno inferiori nel caso di sistemi 

parametri di imaging operanti nel caso di sistemi con campi magnetici di 

MR



.

rottura del sigillo.

tecnica asettica standard.    

del marcatore.

  Nota: prima del rilascio del marcatore è possibile ritrarre la 
sonda per biopsia sino a 1 cm.

6.  

Figura 3).

allineato alla porta della camera del marcatore per il corretto 

marcatore.

di gestione dei campioni ON e OFF.

Vista dall’alto

indicatore di allineamento 
sulla sonda

Tolleranza +/- 0,034”

Porta del 
vuoto

Porta di ingresso 
del marcatore

Porta della camera 
del marcatore

22

8.  
MammoSTAR e la striscia longitudinale sull’asta del MammoSTAR 

 NON

 il mancato allineamento dell’applicatore 

rilascio del marcatore.

all’orientamento dell’apertura per il campione della sonda.

MammoSTAR come indicato al punto 8.

alla molla di ritrarlo dalle linguette sull’impugnatura.

 la punta dell’asta dell’applicatore MammoSTAR 

 •   Rilascio improprio del marcatore per mancato allineamento 

 •   Residui di tessuto diagnostico nell’apertura dell’ago della sonda 

desiderata.

alle procedure chirurgiche e altri fattori che esulano dal controllo del produttore.  Gli 

qui descritto.

Tolleranza +/- 0,034”

Vista dall’alto
Porta della camera del marcatore
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