Palloncino
intragastrico
Raggiungi un nuovo stile di vita
con una sana perdita di peso

Un'alternativa non
chirurgica per il
trattamento dell'obesità

Palloncino
intragastrico
IL PALLONCINO INTRAGASTRICO DI
MEDICONE È FORNITO STERILE CON I
SEGUENTI ARTICOLI:

Immagine di un palloncino Medicone impiantato foto di uno stomaco)

▪ Palloncino intragastrico con tubo filtrante e guida;
▪ Tubo di collegamento di collegamento al sistema
chiuso;
▪ Istruzioni per l'uso;
▪ Scheda paziente.

RAW MATERIAL
The raw material is totally imported. It has
certiﬁcation in Europe and in the United States for
used in long-term implants. Conevita's Intragastric
Balloon is certiﬁed according to the international
biocompatibility rules, being approved by the
following tests:
▪ Tossicità sistemica;
▪ Sensibilizzazione cutanea;
▪ Impianti a lungo termine;
▪ Citotossicità;
▪ Irritazione cutanea;
▪ Mutazione genica.

Paziente femmina - 35 anni - Female patient - 35 years - Endoscopia digestiva superiore (esofagogastroduodenoscopia)

PROVE MECCANICHE

INDICAZIONI

La certificazione Intragastric Balloon di
Medicone relativa alle sue caratteristiche
meccaniche è assicurata e testata attraverso
esperimenti condotti in laboratori accreditati.

▪ Pazzientii in sovrappeso;
▪ Pazienti con restrizioni ai medicinali anorettici;
▪ Pazienti obesi con comorbilità e restrizioni per le

▪ Resistenza all'impatto sistemico;
▪ Resistenza alla fatica;
▪ Allungamento;
▪ Processo di invecchiamento;
▪ Resistenza al succo gastrico.

procedure chirurgiche;

▪ Prima del trattamento per migliorare le condizioni
cliniche nei pazienti indicati per le procedure
chirurgiche.

PROCEDURA MINIMAMENTE INVASIVA, SICURA
ED EFFICIENTE PER LA PERDITA DI PESO
▪ Procedura di collocamento e rimozione
senza necessità di ricovero in ospedale.
▪ Procedura totalmente endoscopica.
▪ Nessun intervento chirurgico.
▪ Rapido recupero delle attività quotidiane.
▪ Non è necessaria l'anestesia generale.
▪ Il paziente è sedato per la procedura.
▪ Nessuna restrizione fisica al paziente.
▪ Procedura totalmente reversibile.

Il palloncino intragastrico di Medicone è progettato per indurre una sensazione di sazietà
precoce, portando a una riduzione dell'assunzione di cibo, consentendo l'apprendimento di
nuove routine di alimentazione.
È costituito da un guscio in silicone di grado medico, con un sistema valvolare e un catetere
radio-opaco per l'introduzione. È progettato per rimanere sullo stomaco per un periodo massimo
di sei mesi. È riempito con soluzione salina sterile e blu di metilene.

Può essere regolato in base al biotipo del paziente al volume di
filtraggio da 400 a 700 ml.

Il paziente deve essere seguito da
un team multidisciplinare durante
il periodo di trattamento.
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