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Per voi mettiamo sempre una marcia in più

Delle soluzioni ispiratrici. Una qualità convincente. Delle 
indicazioni che non lasciano nulla al caso.
Dal 2003 Leufen Medical fabbrica degli stent auto-
espansibili per la pneumologia. Il nostro elevato livello 
di qualità e di funzionalità ci hanno permesso di 
guadagnare la fiducia di medici e pazienti e di divenire 
il leader del mercato degli stent per la pneumologia in 
Germania.

I medici apprezzano i nostri stent e non soltanto in 
Germania. In ragione della grande richiesta, abbiamo 
aperto una filiale in Francia. Per noi, espansione 
significa essere presenti sul territorio, in modo personale 
e professionale.

Espansione significa inoltre creare innovazione, 
sviluppare delle nuove idee e concretizzare delle visioni. 
In occasione dei congressi e in collaborazione con i 
nostri partners presentiamo gli ultimi sviluppi della tecnologia in ambito di dispositivi medici e 
delle loro applicazioni.

Per affrontare il futuro e le crescenti esigenze regolamentari per i nostri innovativi prodotti, nel 
2014 Leufen Medical é divenuta una filiale di bess AG. Il gruppo bess é una società familiare situata 
a Berlino e con oltre 25 anni di esperienza nell’industria dei dispositivi medici.

Il gruppo bess comprende diversi fabbricanti di dispositivi 
medici, tra cui Novatech SA, fabbricante degli stent 
tracheobronchiali in silicone DUMON® / NOVATECH® GSS™. 
Essendo membro del gruppo bess, Leufen Medical può ora 
beneficiare di servizi altamente specializzati che permettono 
di proseguire e di estendere le proprie gamme di prodotti di 
qualità riconosciuta.

Unendo le nostre forze, siamo impazienti di migliorare il nostro servizio e la nostra qualità per voi !

Stent su misura

Ogni paziente ha la sua storia. Ogni diagnosi é individuale. Per questo motivo Leufen Medical 
propone una vasta gamma di stent in diverse lunghezze e diametri. In casi particolari, fabbrichiamo 
stent su misura per i vostri pazienti.

In questo caso, vi preghiamo di utilizzare il formulario a pagina 11 di questo catalogo.

aixstent®aerstent®
Stent per la Gastroenterologia

a bess group company
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Oltre agli aerstent® presentati in questo catalogo, Leufen Medical propone 
gli aixstent®, degli stent auto-espansibili in Nitinol per la gastroenterologia. 
Grazie alla forza radiale ottimale, questi sent offrono un aggiustamento 
perfetto alla morfolgia del paziente. La loro maniabilità é intuitiva : 
pre-caricati nel sistema di introduzione, gli stent Leufen possono essere 
posizionati con precisione e in tutta sicurezza. Non esitate a richiedere il 
catalogo della gastroenterologia !

a bess group company
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Stent tracheo-bronchiale

Leufen Medical propone una grande varietà di stent auto-
espansibili per la trachea e i bronchi, da 10 a 22 mm di 
diametro e da 20 a 80 mm di lunghezza.

Il design specifico delle estremità e l’importante forza 
radiale permettono di mantenere lo stent in posizione e di 
evitarne la migrazione.

Tutti gli stent tracheobronchiali sono inseriti in un sistema 
di introduzione ricaricabile.
Per un posizionamento preciso dello stent, quest’ultimo 
può essere ricaricato nel sistema di introduzione durante 
l’intervento.

Caratteristiche

• Stent con rivestimento completo in 
silicone

• Estremità atraumatiche
• Forza radiale importante grazie al Nitinol
• Sistema di introduzione ricaricabile 

Lunghezza utile 600 mm, OTW 
Ø 6 mm / 18 French 
(per gli stent Ø 10, 12 e 14 mm) 
Ø 8 mm / 24 French 
(per gli stent Ø 16, 18, 20 e 22 mm)

aerstent® TBS  
rivestimento completo in silicone

CODICE
Lunghezza 

totale  
(mm)

Lunghezza 
rivestimento 

(mm)

Ø  
Centro 
(mm)

Ø 
Estremità 

(mm)

503-10-020 20 20 10 12

503-10-030 30 30 10 12

503-12-020 20 20 12 14

503-12-030 30 30 12 14

503-12-040 40 40 12 14

503-14-020 20 20 14 16

503-14-030 30 30 14 16

503-14-040 40 40 14 16

503-16-030 30 30 16 18

503-16-040 40 40 16 18

503-16-050 50 50 16 18

503-16-060 60 60 16 18

503-16-080 80 80 16 18

503-18-030 30 30 18 20

503-18-040 40 40 18 20

503-18-050 50 50 18 20

503-18-060 60 60 18 20

503-18-080 80 80 18 20

503-20-040 40 40 20 22

503-20-050 50 50 20 22

503-20-060 60 60 20 22

503-20-080 80 80 20 22

503-22-060 60 60 22 24

TBSaerstent®
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Stent carena a Y

Lo stent Y Carena é utilizzato nei casi di stenosi benigne o 
maligne situate nella trachea e nel bronco destro o sinistro.

Gli stent Y Carena sono disponibili con diametri da 16 a 20 
mm per la parte tracheale.

Gli stent Y Carena sono inseriti in un sistema di introduzione 
di 8 mm. Per l’impianto, si raccomanda di utilizzare 
un sistema di intubazione rigido accompagnato da un 
tracheoscopio o da un broncoscopio di diametro interno di 
almeno 10 mm.

Caratteristiche

• Stent con rivestimento parziale in PU 
(bronco destro 5 mm senza rivestimento)

• Estremità atraumatiche
• Forma conica anatomicamente corretta
• Forza radiale importante grazie al Nitinol
• Marcatori radiopachi in tantalio
• Sistema di introduzione 

Lunghezza utile 600 mm, OTW 
Ø 8 mm / 24 French 
Compatibile con filo guida 0,035 inch

aerstent® TBY
rivestimento parziale in PU (bronco destro 5 mm senza rivestimento)

CODICE Trachea (mm) Bronco destro (mm) Bronco sinistro (mm)

512-16-040 Ø 16 L 40 Ø 12 L 20 Ø 12 L 30

512-18-040 Ø 18 L 40 Ø 12 L 20 Ø 12 L 30

512-18-050 Ø 18 L 50 Ø 14 L 20 Ø 14 L 30

512-20-050 Ø 20 L 50 Ø 14 L 20 Ø 14 L 30

522-16-040 Ø 16 L 40 Ø 12 L 15 Ø 12 L 30

522-18-040 Ø 18 L 40 Ø 12 L 15 Ø 12 L 30

522-18-050 Ø 18 L 50 Ø 14 L 15 Ø 14 L 30

522-20-050 Ø 20 L 50 Ø 14 L 15 Ø 14 L 30

TBYaerstent®
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aerstent® TBJ  
rivestimento completo in silicone

CODICE Trachea Ø 
(mm)

Lunghezza 
Trachea 

(mm)

Bronco Ø  
(mm)

Lunghezza 
Bronco 
(mm)

533-16-030 16 30 12 30

533-18-040 18 40 14 30

533-20-050 20 50 14 30

TBJ

Caratteristiche

• Stent con rivestimento completo in 
silicone 

• Estremità atraumatiche
• Forza radiale importante grazie al Nitinol
• Sistema di introduzione ricaricabile 

Lunghezza utile 600mm, OTW 
Ø 8 mm / 24 French 
Compatibile con filo guida 0,035 inch

aerstent®
Stent J Carena

Lo stent J Carena é utilizzato nei casi di insufficienza 
anastomotica o per la chiusura di fistole a seguito di una 
pneumectomia.

Gli stent J Carena sono inseriti in un sistema di introduzione 
ricaricabile. Per un posizionamento preciso dello stent, 
quest’ultimo può essere ricaricato nel sistema di 
introduzione durante l’intervento.
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aerstent® GWA · Filo guida
CODICE Caratteristiche Diametro Lunghezza Quantità

901-35-180 Nitinol / colore nero 0,035 inch / 0,89 mm 1800 mm 01 pezzo

902-35-180 Nitinol / colore nero/bianco 0,035 inch / 0,89 mm 1800 mm 01 pezzo

GWAaerstent®

Caratteristiche

• Resistenza alle plicature grazie alla parte 
interna in Nitinol

• Buona capacità di scivolamento grazie al 
rivestimento in PTFE

• Estremità ultra-flessibili radiopache
• Confezionato individualmente in una 

confezione sterile
• Fornito nel proprio distributore con 

dispositivo di inserimento

Filo guida

Il filo guida 0,035 inch monouso é utilizzato come 
complemento dei sistemi di introduzione della linea di 
prodotti aerstent®.

I fili guida sono dotati di un codice colore che permette 
di distinguere il bronco destro dal bronco sinistro durante 
l’intervento. La grande stabilità del filo guida é possibile 
grazie a una mono-fibra con interno in Nitinol. L’estemità 
distale del filo forma una spirale flessibile e atraumatica 
caratterizzata da una eccellente radiopacità.

Il filo guida 0,035 inch é pre-caricato in un distributore di 
filo a spirale. La lubrificazione del filo guida può essere 
migliorata sciacquando il distributore con della soluzione 
fisiologica sterile in modo che il filo guida sia interamente 
ricoperto dal liquido.
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OES

aixstent® OES
rivestimento parziale in silicone

CODICE
Lunghezza 

totale  
(mm)

Lunghezza 
rivestimento 

(mm)

Ø  
Centro 
(mm)

Ø 
Estremità 

(mm)

102-20-060 60 30 20 26

102-20-080 80 50 20 26

102-20-100 100 70 20 26

102-20-120 120 90 20 26

102-20-140 140 110 20 26

102-24-080 80 50 24 30

102-24-100 100 70 24 30

102-24-120 120 90 24 30

102-24-140 140 110 24 30

aixstent® OES
rivestimento completo in silicone

CODICE
Lunghezza 

totale  
(mm)

Lunghezza 
rivestimento 

(mm)

Ø  
Centro 
(mm)

Ø 
Estremità 

(mm)

103-20-060 60 60 20 26

103-20-080 80 80 20 26

103-20-100 100 100 20 26

103-20-120 120 120 20 26

103-20-140 140 140 20 26

103-24-080 80 80 24 30

103-24-100 100 100 24 30

103-24-120 120 120 24 30

103-24-140 140 140 24 30

aixstent®

Caratteristiche

• Stent con rivestimento completo o 
parziale in silicone

• Estremità atraumatiche
• Filo di estrazione scuro e ultra-resistente 

a entrambe le estremità
• Forza radiale importante grazie al Nitinol 
• Marcatori radiopachi in tantalio
• Sistema di introduzione ricaricabile 

Lunghezza utile 700 mm mm, OTW 
Ø 8 mm / 24 French 
Compatibile con filo guida 0,035 inch

Stent esofageo

Leufen Medical propone una grande varietà di stent 
esofagei auto-espansibili, da 20 e 24 mm di diametro e da 
60 a 140 mm di lunghezza.

Il design specifico delle estremità e l’importante forza 
radiale permettono di mantenere lo stent in posizione e 
di evitarne la migrazione.

Gli aerstent® OES Stent esofagei sono inseriti in un 
sistema di introduzione ricaricabile. Per correggere la 
posizione dello stent, quest’ultimo può essere ricaricato 
nel sistema di introduzione durante l’intervento.

La radiopacità ottimale dei marcatori in tantalio permette 
di visualizzare in modo netto lo stent durante un controllo 
radiologico.
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OELaixstent®

Caratteristiche

• Stent con rivestimento completo in 
silicone 

• Estremità atraumatiche
• Filo di estrazione scuro e ultra-resistente 

ad entrambe le estremità
• Forza radiale importante grazie al Nitinol
• Marcatori radiopachi in tantalio
• Sistema di introduzione ricaricabile 

Lunghezza utile 700 mm, OTW 
Ø 8 mm / 24 French 
Compatibile con filo guida 0,035 inch

aixstent® OEL
rivestimento completo in silicone

CODICE
Lunghezza 

totale  
(mm)

Lunghezza 
rivestimento 

(mm)

Ø  
Centro 
(mm)

Ø 
Estremità 

(mm)

103-28-080 80 80 28 34

103-28-100 100 100 28 34

103-28-120 120 120 28 34

Stent esofageo fistola

Per trattare le fistole tracheo-esofagee o bronco-
esofagee, o in caso di rottura spontanea o di iatrogeni 
(come nel caso della sindrome di Boerhaave), proponiamo 
degli stent di 80, 100 e 120 mm di lunghezza e di un 
diametro di 28 mm.

Il design specifico delle estremità e l’importante forza 
radiale permettono di mantenere lo stent in posizione e 
di evitarne la migrazione.

Per un posizionamento preciso dello stent, quest’ultimo 
può essere ricaricato nel sistema di introduzione durante 
l‘intervento.
La radiopacità ottimale dei marcatori in tantalio permette 
di visualizzare in modo netto lo stent attraverso un 
controllo radioscopico.
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Identifi catore unico del paziente / Numero del paziente

IndicazioneCognome, Nome   Data di nascita

LM
FM

00
1I

T-
02

 —
 0

7/
20

15

IMPIANTO SU MISURA
Stent in nitinol per la pneumologia

La decisione sulla compatibilità tra lo stent e il paziente 
dipende unicamente dalla competenza del medico.

Leufen Medical interno: verifi cato e validato

Nome del medico

Indirizzo / Timbro

Rappresentante / Specialista Leufen Data / Firma

Indirizzo / Timbro Firma del medico

Ordine dell’Uffi cio Acquisti

Numero d’ordine Firma

Il fabbricante dello stent (bess pro gmbh — Leufen Divison) attesta 
che il dispositivo qui descritto sarà fabbricato rispettando le 
esigenze essenziali della direttiva europea 93/42/CEE annex VIII.

Leufen Medical GmbH
Gustav-Krone-Straße 7
D-14167 Berlin

Tel +49-30 816 90 93 00
Fax +49-30 816 90 93 93
contact@leufen-medical.eu

creating stability

destra
sinistra

Filo d’estrazione     Prossimale                Distale

Marcatori radio-opachi In caso contrario, indicare  
 la posizione desiderata

Rivestimento

  Rivestimento parziale (Indicare sul disegno,

Y Carena: bronco principale destro 5 mm senza rivestimento)

 Rivestimento totale

 Senza rivestimento

Ind icare  i l  d i segno  r ich ies to  e  le  d imens ion i !

Bronco

J CarenaY Carena Trachea

oppure

rivestim
ento

rivestim
ento

rivestim
ento
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Rispettare le istruzioni riportate all’interno della scatola del prodotto. 
Le indicazioni contenute in questo catalogo servono solamente a scopo di 
presentazione e comprensione del prodotto e forniscono le conoscenze di cui la 
ditta produttrice dispone al momento della stampa. In caso di necessità o dubbio, 
richiedere la versione aggiornata.

bess pro gmbh — Leufen Division, Berlin, Germania

Leufen Medical GmbH
Gustav-Krone-Straße 7
D - 14167 Berlin
Tel. +49 30 816 90 93 00
Fax +49 30 816 90 93 93
contact@leufen-medical.eu
www.leufen-medical.eu

Distituzione Italia:

Novatech s.r.l.
Via Farini n.6
IT - 40124 Bologna
Tel. +39 51 29 60 179
Fax +39 51 29 15 056
contatti@novatech-italia.it
www.novatech-italia.it

creating stability

I prodotti in questo catalogo sono marcati     .


