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Basandosi sulle tecnologie più avanzate,
Theraclion progetta, sviluppa e commercializza l'Echopulse®,
una tecnologia innovativa d'ecoterapia,
in conformità con i più alti standard medici.
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non invasiva

ECHOPULSE

L’ecoterapia

ECHOPULSE

Noduli tiroidei
benigni

Theraclion è un'azienda francese specalizzata
nell'attrezzatura medicale di punta per l'ecoterapia.

Pionieri
della chirurgia

ECHOPULSE
Terapia & Ultrasuoni Ecoguidati

L'INNOVAZIONE
PER I CENTRI MEDICI

NON INVASIVA E SENZA CICATRICE
M OBILE

COM PATTO

FACILE

Attrarre nuovi pazienti

Procedimento HIFU*
localizzato e controllato
Trattamento mirato
per preservare gli organi

Tecnologia robotica innovativa d'avanguardia
L'unica terapia non invasiva, senza cicatrice

Requisiti operativi minimi
Nessuna ospedalizzazione
Ambulatoriale
Dispositivo compatto e mobile
Personale minimo necessario

Facile da usare
Rapida curva d'apprendimento
Supporto dedicato di Theraclion

LA SCELTA
PER I VOSTRI PAZIENTI

“

Procedura ambulatoriale

“Sono entrata in ospedale in regime ambulatoriale
e sono uscita lo stesso giorno, poche ore dopo.
È andato tutto bene.”

Procedura delicata
“Mi sono detta: nessuna anestesia
né chirurgia – È quello che mi serve.”

Testa di trattamento robotizzata
con monitoraggio in tempo reale
Pieno controllo della procedura
di trattamento

Raffreddamento della pelle
e protezione delle strutture sensibili
Controlli integrati
per un trattamento sicuro

Preservazione degli organi
“Ho scelto l'ecoterapia perché
non volevo la rimozione della mia tiroide.
Non volevo assumere farmaci a vita.”

Qualità della vita
Procedura in 4 fasi
Interfaccia utente
semplice e intuitiva
*HIFU: High Intensity Focused Ultrasound, Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità

“Ho apprezzato molto
l'assenza di cicatrice e ferite.
Ho un altro fibroadenoma che vorrei trattare con l'ecoterapia.”

