
Airo® TruCT®

Mesa® 2 Deformity
Complex made simple

Airo TruCT è uno scanner TAC 32-slice 

mobile di qualità diagnostica, in grado di 

produrre volumi di scansione fino a 51.2 x 

100 cm in 40 secondi. Progettato per 

supportare le richieste esigenti dei 

chirurghi vertebrali per procedure in tutte 

le regioni della colonna vertebrale, in 

particolar modo quando dedicano la 

propria attenzione a patologie complesse. 

Le viti di nuova generazione Mesa 2 sono a 

caricamento dall’alto, a basso profilo, e 

dotate della tecnologia Zero-Torque. La 

strumentazione snella è progettata per 

l’efficienza e la facilità d’uso in sala. 

Questo sistema è progettato per affrontare 

manovre di correzione avanzate per 

patologie complesse della colonna 

vertebrale.

Airo TruCT e Mesa 2 sono progettati per 

permettere allo staff chirurgico di 

focalizzare la propria attenzione su chi 
veramente ne ha bisogno: il paziente.Now you see 



Airo TruCT

Tavolo chirurgico
Airo TruCT si integra 
perfettamente con i 
tavoli Trumpf e con gli 
accessori connessi

Gantry di scansione
Ampia apertura di 107cm e 
detettore di qualità 
diagnostica a 32 slice

Pendant portatile
Il pendant di controllo 
di Airo TruCT è dotato 
di un touchscreen 
ampio (8.5”x5.4”) per un 
controllo semplice

Rotaie
Il gantry di Airo TruCT si 
muove su rotaie, 
effettivamente disaccoppiando 
la qualità di scansione da 
quella del pavimento

Alimentazione
Airo TruCT si connette 
a una presa di corrente 
a muro standard

Volume di scansione
Volume di scansione fino a 
51.2 x 100 cm; può essere 
eseguito in soli 40 secondi1

Oggi integrato con

NAV3i 
SpineMap 3D

Tempo di rotazione 1.92 secondi

Range di scansione 1 metro

Tempo di scansione 40 secondi (per un range di 1 m )

Dimensione bore 107 cm

FOV 51.2 cm

Modi di scansione Assiale, spirale

Corrente X-ray 10 - 250 mA

Tensione X-ray 80, 100, 120 kV

Peso 975 kg (senza piano del tavolo)

Capacità di scansione in modalità spirale

• La mobilità permette un setup flessibile di sala operatoria1

• Aiuta a minimizzare l’incertezza chirurgica fornendo accesso immediato a un imaging TAC 
per visualizzare l’anatomia complessa del paziente nella posizione operatoria2

• Motorizzato per permettere l’utilizzo in sale operatorie vicine

• Fornisce protocolli standard predefiniti, differenziati in base alle diverse regioni del corpo, 
inclusi (ma non limitatamente a): full body, torace, addome e testa1

• Protocolli definiti dall’utente offrono una totale adattabilità per la modalità di scansione 
assiale e spirale e anche per le diverse applicazioni1

• La colonna integrata con rotazione 0-350° è studiata per consentire di ruotare il tavolo 
lontano dal gantry di Airo al termine della scansione e liberare lo spazio per il team medico

• Il detettore decentrato è progettato per massimizzare il volume di scansione consentendo un 
posizionamento flessibile del gantry e del tavolo nella sala operatoria

• Integrazione perfetta attraverso protocollo DICOM con i sistemi di navigazione e RIS/PACS2

Airo TruCT - caratteristiche del sistema
Con la colonna TrumpfTM

Benefici



Mesa 2 Deformity con sistema Rail Rod

Doppia elica
Filettatura a doppia elica per 

inserimento più veloce in 

confronto a una vite Mesa a 

singolo passo

Zero-torque
Tecnologia di chiusura Zero-

torque e serraggio “one-step” 

sopra i Cricket® Mesa 2

Profilo zero
Il profilo nullo sopra la tulip è 

progettato per ridurre il rischio 

di sporgenza del costrutto

Veloce da agganciare, facile da rimuovere
Il design rivoluzionario di Cricket® permette una 

riduzione veloce fino a 27mm e una rimozione rapida
Compatibilità totale
I Cricket® sono progettati sia per 

barre cilindriche che per barre 

Rail

Riduzione semplice
Utilizza un cacciavite 25mm 

HEX per facilitare la riduzione e 

migliorare la maneggevolezza

Tecnologia Rail 4D
La tecnologia Rail 4D incorpora un 

design a “rotaia” per aiutare nel 

ripristino del “sagittal balance”, 

mantenendo comunque un basso profilo.

Mesa 2 Deformity System
Con tecnologia Rail 4D e Cricket® Mesa 2

Le viti Mesa 2 sono a caricamento dall’alto, a basso profilo, e sono dotate della tecnologia Zero-Torque®. La 
strumentazione snella è progettata per essere efficace e facile da utilizzare. Questo sistema è studiato per 
affrontare manovre di correzione avanzate per trattare patologie vertebrali complesse.

Viti Mesa 2

Dual-Differential Correction (DDC)

• Filettatura a doppia elica con un passo di 5mm per un’inserzione più rapida

• Viti con serraggio Zero-torque, a basso profilo di tipo poliassiale e uniplanare

• Portafoglio di misure completo, con diametri che spaziano da 4.0mm a 9.5mm e 
lunghezze comprese tra 20mm e 110mm

Il sistema Mesa 2 garantisce ai chirurghi la flessibilità e la forza per trattare chirurgicamente le deformità utilizzando la tecnica DDC.

• Sagomatura differenziale: in corrispondenza della cifosi finale desiderata, la barra/Mesa Rail nella parte convessa della curva può 
essere sagomata meno e la la barra/Mesa Rail nella parte concava può essere iper-sagomata per supportare le manovre di correzione

• Differente rigidità dei materiali: per supportare intraoperatoriamente la correzione della cifosi e la derotazione, il nostro 
portafoglio prodotti Mesa 2 offre la possibilità di scegliere tra barre/Mesa Rail di materiali di differente rigidità per la parte concava e 
convessa della deformità

• Doppia barra/Mesa Rail: l’uso simultaneo di due barre/Mesa Rail nella parte concava e convessa può aiutare nell’ottenere la 
correzione desiderata. Questo accorgimento permette di sommare le forze e contemporaneamente distribuire il carico di correzione

Mesa 2 Cricket®

• Progettati per eliminare la necessità di viti da riduzione, poichè forniscono una 
riduzione fino a 27mm

• Permettono una traslazione e riduzione multi-assiale simultanea; il design permette 
una rimozione veloce

• Dotati di strumento di bloccaggio “over-the-Cricket” per permettere un serraggio 
definitivo in un solo step direttamente con il Cricket montato, eliminando la necessità 
di un serraggio parziale

Benefici



1. TruCT-SS-1-EN_24582
2. GEN-SS-9-EN 23469

Spine, Enabling Technologies
This document is intended solely for the use of healthcare professionals. A surgeon must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to 
use a particular product when treating a particular patient. We do not dispense medical advice and recommend that surgeons be trained in the use of any particular product before 
using it in surgery.

The information presented is intended to demonstrate Stryker’s products. A surgeon must always refer to the package insert, product label and/or instructions for use, including the 
instructions for cleaning and sterilization (if applicable), before using any of Stryker’s products. Products may not be available in all markets because product availability is subject 
to the regulatory and/or medical practices in individual markets. Please contact your representative if you have questions about the availability of Stryker’s products in your area.

Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: Airo, Cricket, Mesa, Nav3i, 
SpineMap, Stryker, TruCT.  All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders. 

The absence of a product, feature, or service name, or logo from this list does not constitute a waiver of Stryker’s trademark or other intellectual property rights concerning that 
name or logo.
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