
Airo® TruCT® e
Spine Cervical 360
Prestazioni al massimo

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 si affronta la 
giunzione cervico-toracica. 

Il portafoglio prodotti Cervical 360  
offre una soluzione completa, che 
include tecnologie avanzate come 

l’additive manufacturing (stampa 3D), 
per il trattamento di una vasta 
casistica di patologie occipito-
cervico-toraciche.

Airo TruCT e il portafoglio Cervical 
360 sono parte di una offerta 
completa studiata per supportare il 
team operatorio, peremettendo la 
scelta della soluzione chirurgica 
adeguata per il paziente e la 
possibilità di verificare i risultati in 
ogni momento durante la chirurgia.

◀   Yukon  
Dorsal OCT Fixation

▲   Rhine  
Artificial Disc 

▲ Ozark 
Anterior Cervical Plate

Anchor C ▲
Stand alone IBD

Cascadia C ▶
3D-printed IBD 

◀  Tritanium C  
3D-printed IBD

Capri Cervical 3D ▼
Expandable Corpectomy Cage

 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
vAlimentazione

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

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



Spine portafoglio Cervical 360*

Capri Cervical Expandable Corpectomy 

Yukon

Con tecnologia Lamellar 3D

Rhine**
Artificial Disc

OCT Spinal System

Tritanium C
Anterior Cervical Cage

Lamellar 3D Titanium
Incoropora canali 

longitudinali di diametro 

300-500µ progettati per 

l’osteointegrazione3,4

Superfici porose
Le superfici ruvide in titanio 

sono progettate per 

incrementare l’espressione 

delle proteine rispetto a 

superfici lisce5,6,7

Misura perfetta
L’espansione continua 

in-situ è progettata per 

permettere alla cage da 

corpectomia di essere 

bloccata all’altezza e 

lordosi desiderate

Opzioni di barre
Le teste delle viti 
accettano barre sia 
diametro Ø3.5 che 
Ø4.0mm in cromo-cobalto 
(CoCr) e lega di titanio (Ti)

60 per 60
60° di angolazione su 
60° di oscillazione 
coronale progettato 
per facilitare 
l’impianto 

Semplice inserimento 
della barra
Le tulip ad attrito 
posizionale sono studiate 
per facilitare il 
posizionamento della barra

Placca occipitale
La placca occipitale è 
progettata per facilitare  
il fissaggio con viti con 
fori laterali integrati 
oltre a quelli mediani

Ozark
Cervical Plate System

Design leggero
Finestre posizionate 
strategicamente per 
visualizzare gli 
innesti

Serraggio finale
Conferma visiva e 
tattile del corretto 
serraggio finale Design snello

Larga solo 7.4 mm & 
sottile 2.5 mm

Adatta all’anatomia
Pre-lordosizzata per 
facilitare l’adattamento 
all’anatomia del paziente

Ampia finestra
Una finestra centrale 
ampia massimizza il 
volume di innesto

Dentellatura 
affilata
La dentellatura 
angolata con 
precisione e con punte 
solide è progettata per 
la fissazione 
bidirezionale

Tecnologia Tritanium 
Lega di titanio altamente 
porosa attraverso tutta la 
cage8

Inserimento liscio
Uno strato sottile di 
materiale liscio 
permette un 
inserimento semplice 

Singolo pezzo
Integra un cuore 
polimerico ad alte 
performance con piatti 
in lega di titanio

Ancoraggio all’osso
La chiglia divisa e i 
piatti ricoperti al plasma  
promuovono la 
fissazione all’osso9

Forma anatomica
Il piatto superiore 
bombato simula 
l’anatomia cervicale

ROM bilanciata
Un range di movimento 
circonferenziale di 15° è 
progettato per simulare 
quello fisiologico umano

*E’ qui riportata solo una selezione di prodotti. Per una lista completa 
dei prodotti nel portfolio Cervical 360 contattare il referente di zona

**Rhine Artificial Disc non è disponibile negli USA
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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, Capri, Ozark, Rhine, Stryker, 
Tritanium, TruCT, Yukon.  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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