
• Nuova Pedale con Laser integrato
• Nuovo modulo illuminazione LED

Phaco - Vitrectomy system that Phaco - Vitrectomy system that 
maximizes surgeon controlmaximizes surgeon control

EVA UPGRADE 



2



Perché EVA?

Rivoluzionario sistema di fluidica VacuFlow VTi

Taglio bidimensionale (TDC) fino a 16.000 cpm *

                      Illuminazione a LED potenziata

                 Nuova Pedale con laser integrato 

EVA per chirurgia del segmento anteriore
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NUOVO UPGRADE 

NUOVO UPGRADE 
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PERCHÉ EVA?
Il sistma per vitrectomia che garantisce un totale 
controllo in ogni fase della chirurgia
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DORC EVA
Un innovativo sistema per chirurgia della cataratta 
e vitrectomia che massimizza il controllo da parte 
del chirurgo.

Fluidica avanzata: Vuoto e Flusso

• Flusso preciso e senza pulsazioni

• Tempi di risalita del vuoto rapidissimi 

• Compensazione automatica infusione per la 

 stabilizzazione della PIO *

Taglio bidimensionale

• Flusso stabile a tutte le velocità di taglio

• Taglio ad alta velocità fino a 16.000 cpm **

• Rimozione vitreo ad alta efficienza

Endo-illuminazione a LED

• Emissione luminosa aumentata almeno del 30% 

	 (per	25/27 G)

• Nessun calo della luminosità per +10.000 ore

• Colorazione gialla regolabile per tempi 

 chirurgici prolungati

Nuovo pedale con laser integrato 

• Controllo integrato del laser tramite la 

 pedaliera principale

• Controllo lineare singolo o doppio

• Connessione wireless con maggiore durata 

 della batteria

Interfaccia utente intuitiva

• Semplice e logica

• Schermo interattivo da 19 pollici con feedback 

 vocale

• Preferenze del chirurgo interamente program

 mabili

Sistema di facovitrectomia completo

• Facoemulsificazione ad alta efficienza

• Diatermia

• Laser	a	532 nm

• Una sola cassetta universale per cataratta, 

 vitrectomia e procedure combinate

NUOVO UPGRADE

NUOVO UPGRADE

* AIC disponibile per la modalità di vitrectomia

**	Il	VITRECTOMO	TDC	ha	una	velocità	di	taglio	massima	di	8.000 cpm	ed	è	progettato	per	facilitare	il	taglio	del	tessuto	al	ritorno	di	ogni	corsa	del	vitrectomo,	raddoppiando

efficacemente	la	velocità	di	taglio	(16.000	cpm.)
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RIVOLUZIONARIA FLUIDICA A DOPPIA 
MODALITÀ (Vuoto e Flusso) : VACUFLOW VTI
La pompa VTi (Valve Timing Intelligence) offre ai 
chirurghi flessibilità e controllo



Modalità Vuoto

• Fornisce efficienza al chirurgo, perché il 

	 tessuto	è	aspirato	verso	la	porta	

• Ideale per la rimozione del vitreo centrale

• Tempo di risposta del vuoto controllabile

Modalità Flusso

• Fornisce il controllo per una rimozione precisa 

 del tessuto

• Fluidica ideale per:

  - shaving  della base del vitreo

  - rifilatura delle membrane nelle lacerazioni 

    retiniche

  - passaggi chirurgici  in prossimità della 

    retina mobile
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Risalita del vuoto  3 volte più rapida rispetto al sistema 
Venturi tradizionale

Riduzione delle caratteristiche di pulsazione tipiche della modal-
ità peristaltica (pulsazione della pressione con cutter da 23 G)

“Il vuoto può essere utile nella vitrectomia centrale per la 
rimozione del vitreo ad alta velocità, mentre il controllo 
del flusso fornisce maggiore sicurezza quando si lavora 
vicino a una retina distaccata.”

Peter Stalmans, MD, PhD, Belgio

“La pompa VTi offre un’aspirazione molto stabile, effi cace 
e affi dabile e sento di poter controllare alla perfezione la 
chirurgia.”

Shunji	Kusaka,	MD,	PhD,	Giappone

Modalità Vuoto o modalità Flusso?
Non è più necessario scegliere
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TAGLIO BIDIMENSIONALE (TDC) FINO A 
16.000 cpm *
La combinazione di TDC con un massimo di 16.000 cpm * 
e della fluidica di VacuFlow VTi definisce il nuovo standard 
per il controllo da parte del chirurgo

* Il cutter TDC ha una velocità di taglio massima di 8.000 
cpm	ed	è	progettato	per	facilitare	il	taglio	del	tessuto	
al ritorno di ogni corsa del vitrectomo, raddoppiando 
efficacemente la velocità di taglio.
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“Il vitrectomo TDC consente una rimozione estremamente 
effi ciente del vitreo. Il flusso di aspirazione controllato 
, in combinazione con il sistema VTi, contribuisce a 
garantire un’eccellente stabilità della fluidica e della 
retina durante l’intera procedura.“

Fanis	Pavlidis,	MD,	PhD,	Germania

“Ho riscontrato un notevole miglioramento del flow rate 
Mi ha colpito la quasi totale mancanza di movimento 
della retina durante lo shaving delle membrane 
proliferative.”

Gregory	Fox,	MD,	Stati	Uniti

Efficienza

• Il sistema TDC taglia in entrambe le direzioni, 

 raddoppiando il taglio e riducendo ulteriormente 

 la trazione

• Porta aperta il 92% del tempo, per una rimozione 

 più rapida dei tessuti

Stabilità

• Il sistema TDC con fluidica VacuFlow VTi con

 sente al chirurgo di controllare  l’aspirazione per 

 un taglio estremamente preciso

• Il design aperto della porta riduce la turbolenza 

 intraoculare causata dai vitrectomi tradizionali 

 consentendo un migliore controllo da parte del 

 chirurgo

Valutazione comparativa dei valori di aspirazione con  
vitrectomi per vitrectomia mini invasiva, a diverse 
velocità di taglio.
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Cutter TDC
Porta di aspirazione sempre aperta. Flusso di aspirazi-

one costante, a prescindere dalla frequenza di taglio.

Cutter classico
Porta	di	aspirazione	con	duty-cycle		controllato.	Mag-

giore velocità, flusso di aspirazione più basso.



ILLUMINAZIONE A LED POTENZIATA
Emissione luminosa migliorata per una chirurgia 
mininvasiva senza compromessi
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EVA UPGRADE



Emissione luminosa potenziata per 
chirurgia a 27 G

• Le	ultime	fibre	ottiche	da	27 G	forniscono	

 un’emissione maggiore del 65%

• La sorgente luminosa a LED potenziata aumenta 

 ulteriormente l’emissione almeno del 30%

• Illuminazione	ottimale	per	la	chirurgia	a	27 G

Regolazione dell’intensità del colore 

• Consente all’utilizzatore di regolare il contrasto 

 del tessuto per ottimizzare la visualizzazione

• Maggior sicurezza per i casi prolungati o molto 

 complessi.

Emissione in lumen costante

• Nessuna diminuzione del’intensità luminosa per 

 la durata del LED di +10.000 ore

• Risparmio significativo sui costi rispetto alle 

	 tradizionali	lampadine	allo	xenon	(400 ore).

“La sorgente luminosa a LED EVA, in combinazione con 
la fi bra ottica a candeliere Eckardt TwinLight, consente 
una visualizzazione ottimale per eseguire tutti i casi di 
chirurgia vitreoretinica.”

Umberto Lorenzi, MD, Francia

“Questo sistema di endo-illuminazione fornisce la mas-
sima intensità luminosa disponibile per la vitrectomia 
mininvasiva, con la possibilità di utilizzare specifi che 
tonalità di colore personalizzate, così da minimizzare il 
rischio di fototossicità per la retina.”

Peter	Szurman,	MD,	PhD,	Germania
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Confronto dell’emissione luminosa: LED vs. xenon
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Nuovo pedale con laser integrato
Migliore efficienza d’uso e comfort, con controllo 
integrato del laser
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“Migliora signifi cativamente il comfort del lavoro con il 
sistema EVA. L’ergonomia è molto migliorata, perfezio-
nando ad esempio l’angolo operativo e riprogettando il 
supporto per il tallone che si adatta alle varie posizioni 
del piede. L’integrazione del controllo del laser nella 
pedaliera principale è fantastica, poiché elimina la neces-
sità di una pedaliera secondaria per il laser. “

Claus	Eckardt,	MD,	PhD,	Germania

“Con l’aggiornamento della sorgente luminosa a LED, 
l’illuminazione nella chirurgia a 27 G non è più un limite; 
inoltre, grazie alla nuova pedaliera, non è più necessario 
interrompere l’intervento quando si passa al trattamento 

Peter Stalmans, MD, PhD, Belgio

Ergonomia perfezionata

• 6 pulsanti programmabili

• Solette personalizzabili

• Posizioni alternative per un comfort ottimale

Controllo avanzato da parte del chirurgo

• Controllo integrato del laser

• Passaggio intuitivo tra le modalità laser e 

 vitrectomia

• Connessione wireless con maggiore durata della 

 batteria

Pedale con funzione doppio-lineare, 
wireless

• Controllo indipendente dell’aspirazione e del 

 taglio

• Controllo indipendente dell’aspirazione e del 

 faco

• Blocco per utilizzo in modalità lineare singolo



EVA PER CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE
Dual mode fluidic : pompa a controllo di  vuoto e di flusso, 
progettata per prestazioni faco ottimali
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Per una faco ottimale 

• Efficienza faco: modalità Faco pulsata con 

125 pps	per	facoemulsificazione	e 

frammentazione

• Rilevamento della punta faco e auto-tuning

• Soglia di aspirazione programmabile :

eccellente	follow	ability	e	stabilità	della	camera

anteriore

Manipolo faco Sure Touch

• Manipolo faco compatto e leggero, progettato

per essere più comodo da impugnare e per

facilitare la manipolazione durante la chirurgia

• Design ergonomico, con nervature, per una

presa sicura durante la chirurgia

“Le nervature offrono un’ottima presa e il manipolo stes-
so è perfettamente bilanciato. L’erogazione della potenza 
faco è ancora più progressiva rispetto ai manipoli faco 
usati in precedenza per la chirurgia. 
Il nuovo manipolo faco Sure Touch è l’accessorio perfetto 
per il nostro sistema di chirurgia EVA.”

Klaus	Schneider,	MD,	Germania
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“L’innovativo sistema VTi EVA è davvero impressionante! 
La sua tecnologia rivoluzionaria comprende entrambe 
le modalità, Vuoto e/o Flusso. Questo mi consente un 
approccio totalmente nuovo alla chirurgia della catarat-
ta, utilizzando meno energia ultrasonica con maggiore 
stabilità ed effi cienza.”

Franco Spedale, MD, Italia



Per ulteriori informazioni, contattare:
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.
Scheijdelveweg 2, 3214 VN Zuidland, The Netherlands

Phone: +31 181 45 80 80  |  Fax: +31 181 45 80 90  |  E-mail: sales@dorc.eu
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