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QUANTO E’ IMPORTANTE LA TECNOLOGIA IN CHIRURGIA? 
 SONDAGGIO GIOVANI CHIRURGHI ACOI: 
 100%: TECNOLOGIA MIGLIORA SICUREZZA E QUALITA’ IN CHIRURGIA 
 30% INTERVENTI NON ESEGUIBILI SENZA AUSILI TECNOLOGICI 
 50%: PERCORSO DI TRAINING NUOVE TECNOLOGIE NON SODDISFACENTE 

 
 IL GIOVANE CHIRURGO DEVE “NECESSARIAMENTE” APPROCCIARSI 

ALLE NUOVE TECNOLOGIE 
 
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DI RIDURRE IL GAP CON I COLLEGHI PIÙ 
ESPERTI 
 RISCHI 
 MANCANZA DI ADEGUATO PERCORSO TRAINING 
 MANCANZA DI METODO CODIFICATO PER L’USO DEI NUOVI STRUMENTI 
 FORMAZIONE DEMANDATA A COLLEGHI PIÙ ANZIANI DI “BUONA VOLONTÀ” 

 
SURGIFLO, UNA NUOVA MATRICE EMOSTATICA 
CON FLEXTIP 
la matrice emostatica surgiflo con applicatore flessibile è una gelatina  
fluida di origine suina assorbibile destinata all’impiego emostatico mediante l’applicazione  
su una superficie soggetta 
a sanguinamento.   
 
CARATTERISTICHE E BENEFICI 
 pronto in meno di 30 secondi 
 tempi operatori ridotti 
 costo-efficacia 
 miscelato con 2-5ml di soluzione salina 
 si adatta alla tecnica chirurgica ed al sanguinamento 
 costo-efficacia 
 uso durante tutta la procedura chirurgica 

 
TECNOLOGIA COBLATOR 
Processo controllato che utilizza l’energia della radiofrequenza non per creare calore, bensì per 
eccitare (ionizzare) gli elettroliti presenti in una soluzione conduttiva, come la soluzione salina, 
creando un campo di plasma focalizzato in un punto ben preciso (target). 
 
 
IONIZZAZIONE DEL PLASMA 
Le particelle ionizzate hanno sufficiente energia per rompere i legami delle molecole tissutali, 
causando una dissoluzione dei tessuti ad una temperatura particolarmente contenuta (tra i 40° e i 
70°C).  
 
RISULTATO 
 Rimozione o riduzione volumetrica del tessuto target, con un danno minimo sui tessuti 

circostanti all’applicazione. 



CAPACITA’ EMOSTATICHE 
 Molti sistemi Coblation sono progettati anche per ottenere un’azione di emostasi, 

coagulazione e chiusura dei vasi sanguigni. 
 
COBLATION 
 Ablazione 
 Campo di plasma ionizzato generato all’estremità del wand 

- Spessore del plasma circa 120 micron 
- Il plasma spezza i legami molecolari 
- Il plasma emette un bagliore arancione 
 
PROCESSO COBLATION 
 Prima della disintegrazione molecolare: tipica molecola organica (proteina) 

 
 Dopo la disintegrazione molecolare: molecole elementari e gas a basso peso molecolare ad 

es. ossigeno, azoto, idrogeno, anidride carbonica ecc. 
 
TEMPERATURE E DANNI TISSUTALI 
Temperature basse – Visto che la corrente di radiofrequenza non arriva direttamente sui tessuti 
durante il processo di Coblation, il riscaldamento dei tessuti è minimo. 
La maggior parte del calore viene utilizzato nel campo di plasma per il processo di ionizzazione. 
Saranno proprio questi ioni che bombarderanno i tessuti che incontrano, inducendo semplicemente 
la rottura dei legami molecolari e, quindi, la dissoluzione del tessuto.  
 
IL SISTEMA COMPRENDE: 

– Consolle 
– Pedale taglio/emostasi 
– Pompa peristaltica 
– Cavo paziente (non necessario sui nuovi anipoli) 
– Manipoli 

 A SECONDA DEL TIPO DI INTERVENTO SI HANNO DIFFERENTI MANIPOLI 
PER: 

– Adenoidectomia e Tonsillectomia tonsillectomy.wmv 
– UPPP & CAUP (Coblation Assisted Upper Procedure) caup.wmv 
– Roncopatia OSAS 

   soft_palate_treatment.wmv 
– Riduzione dei turbinati  

 
CONCORRENZA/ALTERNATIVE 
Sostanzialmente non esiste in ORL qualcosa di comparabile al Coblator.  
Possiamo identificare tre prodotti che intervengono nella stessa area di competenza del Coblator, 
ma che non ne sono concorrenti diretti 
 
  Ellman 

– Surgitron 
 
 Celon 

– CelonLab ENT 
 
 Somnus 

 



 
Ellman 
 Palato molle per Roncopatia 
 Turbinati per Ipertrofia 
 Miringotomia per Otite Media 
 UPPP 
 Alta frequenza 3,8MHz, sistema monopolare con gamma di elettrodi monouso 
 20 secondi per creare le lesioni 
 Nessun controllo dell’energia erogata 
 Dolore postoperatorio  + + + 
 Media temperatura 130-150°C 

 
 
Celon 
 Turbinati 
 Palato molle 
 Polipi 
 RFITT   

 Radio Frequency Induced ThermoTherapy (Termo Terapia Indotta da Radio 
Frequenza) 

 500 kHz, Sistema Bipolare 
 3 diversi elettrodi 
 Media temperatura 120°C 

 
 
Somnus 
 Palato molle per roncopatia 
 Turbinati per ipertrofia 
 Base Lingua per Sleep Apnea 
 Tonsille per Ipertrofia  
 Sistema a RF usato per creare necrosi tissutale 
 Utilizza l’agitazione ionica per riscaldare il tessuto circostante l’elettrodo ad ago 
 Monopolare 
 Le lesioni di media dimensione richiedono circa  3-5 minuti ciascuna 
 Verifica dell’energia erogata per mezzo di termocoppie alloggiate sulla punta dell’ago 

 
 
APPLICAZIONI DELLA RADIOFREQUENZA COBLATOR IN ORL 
 
Riduzione dei Turbinati  
 
Una rapida ripresa della respirazione normale per pazienti affetti da ipertrofia dei turbinati. 
 
 Dolore e formazione di croste minima determina una elevata tollerabilità da parte dei 

pazienti 
 La rapidità dell’intervento riduce il fastidio 
 Il piccolo punto di inserimento aumenta la precisione e il controllo 
 Procedura ideale per la SO o per l’ambulatorio 

Tunnelizzazione dei Turbinati 
 Secondo la dimensione del turbinato si creano due o tre canali  

 



 Non sovrapporre le  
 lesioni 

 
 E’ possibile osservare immediatamente una riduzione volumetrica  
 parziale 
 Fino al 50% di riduzione dell’ostruzione nasale entro la prima settimana dal trattamento.  

 Rafforzamento della riduzione a 3, 6 e 12 mesi 
 Soddisfazione del paziente che si incrementa nel tempo. I punteggi della VAS evidenziano 

un continuo miglioramento dei sintomi a 3, 6 e 12 mesi (Bäck LJJ, Hytönen ML, Malmberg 
HO, Ylikoski JS. Submucosal bipolar radiofrequency thermal ablation of inferior turbinates: 
A long-term follow-up with subjective and objective assessment. The Laryngoscope 2002; 
112:1806-1812) 

 
Riduzione dei turbinati – Roncopatia 
 Per la riduzione dei turbinati si usa il modello ReFlex Ultra 45, che ha dei marker per la 

profondità 
 Per la roncopatia (trattamento base lingua e palato molle) si usa il modello ReFlex Ultra 55, 

con curvatura adatta alla tipologia di intervento 
 Non necessitano di fisiologica in quanto usano i liquidi interstizali.  
 Hanno effetto emostasi minimo, il pedale di emostasi non deve essere utilizzato 

 
  
 
 
 
 


