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HybridAPC
Terapia dell‘esofago  
di Barrett economica,  
sicura ed efficace

La coagulazione a plasma d‘argon (APC) è utilizzata da anni per 
l‘ablazione dell‘esofago di Barrett.1–4

LA NUOVA APPLICAZIONE DELL‘APC

La sonda HybridAPC combina in un unico strumento le funzioni di 
APC e waterjet. Lo strumento combinato consente di eseguire l‘abla-
zione dell‘esofago di Barrett in modo sicuro, economico ed efficace. 
Il metodo può essere applicato a tutte le indicazioni in cui venga 
utilizzata l‘ablazione termica. Oltre alla terapia primaria di displasie 
di basso grado (LGD), l‘HybridAPC può anche essere utilizzata come 
integrazione a ESD e EMR per l‘ablazione completa dell’epitelio resi-
duo anomalo in presenza di displasie di grado elevato (HGD). 

ELEVAZIONE E ABLAZIONE CON HYBRIDAPC

Prima dell‘ablazione, la mucosa viene sollevata con un getto d‘acqua 
ad alta pressione.5-8 Grazie al cuscinetto d‘acqua così formatosi, è 
possibile eseguire l‘ablazione dell‘esofago di Barrett mediante APC 
in profondità e con una potenza maggiore. Ciò consente di escludere 
l‘eventualità di danneggiare la lamina muscolare, così come il rischio 
di stenosi.9,10

L‘APC viene applicata sulla mucosa interessata dal Barrett senza 
contatto, preservando l‘epitelio adiacente sano. Ciò distingue la te-
rapia APC dinamica da altre procedure statiche di ablazione. Ulteriori 
vantaggi sono riportati di seguito.
L’ablazione con HybridAPC è di tipo atraumatico parimenti ad altre 
procedure di ablazione. Una seduta dura mediamente 15 minuti. 
Analogamente ad altre procedure ablative, possono essere necessa-
rie più sedute.



La mucosa del Barrett viene sollevata con un getto d‘acqua 
ad alta pressione. Il liquido si accumula nella sottomucosa in 
modo selettivo, creando uno strato protettivo per la lamina 
muscolare.

La mucosa di Barrett sollevata viene sottoposta ad ablazio-
ne con HybridAPC applicando maggiore energia rispetto alle 
procedure APC convenzionali. Il fascio di Argon Plasma viene 
applicato in modo lineare sul tessuto sollevato, creando una 
zona di ablazione. L‘epitelio interessato dal Barrett viene 
asportato preservando gli strati sottostanti. L‘APC è indicata 
sia per residui superficiali di Barrett (dinamica), sia per piccole 
isole di Barrett.

Dopo l‘applicazione dell‘APC si forma 
una zona di ablazione

Dopo la terapia, la mucosa è di nuovo 
completamente rigenerata

Elevazione della mucosa  
con waterjet

Ablazione con APC
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Vantaggi della procedura

☑	 	 Il cuscinetto di protezione aumenta la distanza dalla  
lamina muscolare e la protegge dagli effetti termici

☑	  La profondità di penetrazione dell‘APC è limitata,  
con conseguente rischio minimo di stenosi

☑	 	La	procedura	è	efficace	ed	economica	 
(rispetto a metodi alternativi)

☑	 	L‘APC	viene	applicato	su	ampie	superfici	o	in	modo	 
puntiforme (piccole isole di Barrett, cardias) 

☑	  Viene preservato l‘epitelio adiacente sano

☑	  L‘APC può essere applicato in modo mirato, anche in punti  
con visione limitata, ad es. nel passaggio gastroesofageo

I vantaggi della sonda HybridAPC

☑	 	Strumento monouso economicamente vantaggioso

☑	 	Strumento multifunzionale con le validate funzioni APC  
e waterjet

☑	 	Strumento versatile per tutte le localizzazioni del  
Barrett  e per tutti i lumi dell‘esofago

☑	  Un solo strumento per elevazione e ablazione

☑	 Strumento di facile impiego

☑	 	Il	filtro	integrato	nella	sonda	garantisce	la	massima	 
protezione da possibili contaminazioni

HybridAPC, lo strumento combinato 
per l‘elevazione e l‘ablazione della 

mucosa del Barrett



La Workstation

Sonda HybridAPC
con le funzioni APC e waterjet
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Workstation per gastroenterologia
VIO® 200 D (chirurgia HF)

APC® 2 (coagulazione a plasma d‘argon)
ERBEJET® 2 (idrodissezione)

EIP 2 (pompa di irrigazione per endoscopia)

L‘ablazione di Barrett è solo una delle diverse possibili applicazioni 
della Workstation ERBE per Endoscopia Digestiva dotata di idrodisse-
zione, chirurgia HF e tecnologia APC.
HybridKnife®, ad esempio, è uno strumento multifunzionale specifico 
per la resezione di carcinomi precoci nell‘esofago, nello stomaco e 
nell‘intestino. Nella tecnica ESD (dissezione endoscopica della sotto-
mucosa), HybridKnife consente di eseguire la resezione en bloc.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web all‘indirizzo
erbe-med.com

PER LA TERAPIA DELL‘ESOFAGO DI BARRETT E PER ULTERIORI 
APPLICAZIONI NEL TRATTO GASTROINTESTINALE
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Elevazione della mucosa

ERBEJET® 2, effetto 40–50

Ablazione della mucosa

PULSED APC®, effetto 2, 60 Watt

Post ablazione

PULSED APC®, effetto 2, 40–50 Watt


