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SCHEDA TECNICA 

WiScope® ureteroscopio digitale flessibile 

monouso 
 

Nome Commerciale  
 
Destinazione d’uso  
 
Produttore 
 
 
 
Distributore esclusivo Italia 

 

Wiscope® 
 
Uretereroscopio digitale flessible monouso 
 
Ningbo Wise Optomech Technology Corporation 
No.86, Building11, Innovation Park 128, 
Qjming Road, Yinzhou District, Ningbo, Cina 
 
Corios SC 

DESCRIZIONE del prodotto 
 
 
 
 
 
 

L’ureteroscopio digitale flessibile monouso Wiscope® è 
costituito da un manipolo di controllo con il comando per 
impostare l’angolo di deflessione e l’ingresso per gli accessori 
(irrigazione e strumenti) ed una sonda flessibile costituita da 
un canale operativo, una fonte luminosa a LED e una 
telecamera 
 

Indicazioni per l’uso 
 
 
 
 
 

Il Sistema per Endoscopia Digitale WiScope® deve essere 
utilizzato da personale medico per individuare, visualizzare 
ed eseguire procedure chirurgiche alle vie urinarie e al rene. 
Questo strumento consente e facilita l’uso di pinze da biopsia, 
fibre laser, pinze da presa e cestelli endoscopici per 
l’estrazione dei calcoli nel sito chirurgico. 
 

 

 

Gamma Prodotto: 
 

Codice Descrizione CND REPERTORIO 
OTU-100SR Ureteroscopio digitale flessibile monouso con 

deflessione standard 
 

  

OTU-100RR Ureteroscopio digitale flessibile monouso con 
deflessione inversa 

 

  

OTU-100SL Ureteroscopio digitale flessibile monouso con 
deflessione standard 

 

  

OTU-100RL Ureteroscopio digitale flessibile monouso con 
deflessione inversa 

 

  

 
 

Presenza di lattice:      NO   
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Sterilizzazione e validità 
 

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene; validità 2 anni a confezione 
integra. 

Modalità di confezionamento e 
materiali utilizzati per confezione 
primaria e secondaria 

Confezionamento primario in PETG; Tyvek 1073B. Confezione 
esterna in cartone rigido. 

Metodo di conservazione Conservare a temperatura compresa tra 0°C e 60°C e umidità da 
10% a 95% 

Controlli di qualità FDA Q.S.R. 
ISO 13485 

Controindicazioni 
 

L’ureteroscopia diagnostica o terapeutica è controindicata nei 
pazienti affetti da infezione non trattata al tratto urinario. 
Vi sono inoltre altre numerose controindicazioni ad una 
ureteroscopia terapeutica (per es. litotrissia, endopielotomia, 
terapia tumorale) e generalmente sono associabili a quelle che 
potrebbero verificarsi durante o in seguito a interventi chirurgici con 
la stessa finalità. I pazienti trattati con anticoagulanti o affetti da 
eventuali coagulopatie devono essere adeguatamente gestiti. 

Ente certificatore 
 

TUV SUD 

Classe di appartenenza 
 

III 

Certificato CE 
 

Direttiva 93/42/EEC n.G10053540002rev1 -  Tuv Sud 0123 

Dichiarazione di conformità SI 
 

 

Specifiche tecniche 

 
Specifiche materiali a contatto con il paziente 

 
Lente modulo camera vetro 

Punta distale 
 

Policarbonato 

Guaina sezione distale PEEK 

Campo visivo 100° 

Direzione della visuale Frontale 

Profondità campo 2-50mm 

Diametro punta distale 7,4Fr 

Diametro esterno 8,6Fr 

Diametro canale operativo 3,6Fr 

Angolo deflessione 275° in entrambe le direzioni autobloccante 

Lunghezza operativa 670mm 

Lunghezza totale 905mm 

Lunghezza cavo 2800mm 
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Guaina sezione deflessione DECTHANE 

Guaina sezione prossimale PEBAX 

 
Specifiche materiali non a contatto con paziente 

 
Sistema camera 
 

LED, sensori, PCB, cavi elettrici 

Sezione deflessione 
 

Acciaio inox 304 

Sonda 
 

PEBAX, acciaio inox 304 

Manipolo 
 

ABS 

 
Specifiche materiali a semi-contatto con paziente 

 
Canale operativo 
 

PFA NEOFLON 

Porta accessori e irrigazione 
 

ABS 

Adesivi\colle 
 

Adesivo fotopolimerizzante DYMAX MD 
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