
Il Sistema Dex è affidabile e utilizzato
per le procedure chirurgiche

laparascopiche in oltre 16 paesi in
tutto il mondo.
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Sistema robotizzato 
per Laparoscopia 3.0
Dex Surgical il robot per il chirurgo Laparoscopico sicuro e indispensabile 
in chirurgia generale, urologia e ginecologia

Dex Surgical

Dex Surgical

Supplies for surgery and aesthetics 
technical assistance service | biomedical management skills

www.ntssrl.it



Dex Surgical è un produttore francese di strumenti robotizzati 
dedicato agli interventi laparoscopici. 
L’obiettivo di Dex Surgical è quello di rendere la chirurgia 
laparoscopica più sicura e più facile migliorando i risultati del paziente.
Dex modernizzerà il modo di eseguire procedure mininvasive delicate 
e impegnative.

Rotazione Completa
- Movimento Regolare e Fluido 
- Rotazioni Illimitate

    Ripetibilità dei movimenti

    Breve curva di apprendimento

Facile Utilizzo
- Due minuti per impostarlo 
- Riutilizzabile e autoclavabile
    
    Il Chirurgo lavora direttamente sul 
    campo sterile e non da consolle 
    Feedback tattile e visivo

Impugnatura Articolata 
- Estremamente Maneggevole ed ergonomica 
- Controllo Motorizzato

    Elimina lo stress articolare di polso e spalla
    per il chirurgo.

    Migliora il Comfort.

Dex System

Strumenti distali di ridotte dimensioni
- 7 Gradi di libertà
- Elevata rigidità distale

     Precisione e controllo
     Consente l’accesso in spazi ristretti

Gamma completa

Porta aghi Forbice Monopolare Pinza Maryland Monopolare

Specialità e indicazioni Chirurgiche
DEX sarà il tuo partner SMART nelle seguenti procedure chirurgiche

URoLogiA

e Pieloplastica, Cistectomia

e Chirurgia Bariatrica, Gastrectomia, Chirurgia Transrettale

e Miomectomia, Chirurgia ad accesso singolo

Prostatectomia radicale

ChIRURgIA geneRAle 

gIneCologIA

Collo vescicale e dissezione 
posteriore
Preservazione 
Fascio neurovascolare
Anastomosi uretro - vescicale 

Riparazione dell’ernia
Dissezione dell’ernia
Sutura a rete
Sutura del peritoneo

Sacrocolpopessia
Dissezione vescicovaginale
Dissezione rettovaginale
Sutura a rete e Miomectomia
Chirurgia ad accesso singolo

Dissezione dellìutero
Sutura della cuffia vaginale
Sutura del peritoneo

Isterectomia

Dissezione del colon
Anastomosi intracorporea

Colectomia destra

Dissezione del pedunco.
Asportazione del tumore
Sutura di tessuti fragili: reni

Nefrectomia parziale


