DIATERMOCHIRURGIA PROGRAMMATA
TIMED TD 50 A MICROPULSE
Diatermocauterio Programmabile Temporizzato
Prezzo Speciale: € 5.000,00 ( iva escl. )

TIMED 50 MICROPULS è un radiobisturi temporizzato programmabile , che ha rivoluzionato
l’Elettrochirurgia introducendo il concetto di temporizzazione e programmazione.
Nel 1978 dagli studi del chirurgo plastico Sergio Capurro, è stato realizzato, primo nel mondo, il
Timed che ha permesso di controllare tutti i parametri che condizionano l'effetto di un'emissione
diatermica (potenza, durata dell'emissione, dimensione degli elettrodi, adattamento della
corrente), favorendo così la nascita della diatermochirurgia programmata. I dati di
programmazione e le metodiche operative d'ogni specifico intervento, messe a punto dal dott. S.
Capurro, costituiscono oggi la timedsurgery (technique for the implementation of measured

electrosurgical data) una metodica che, in campo dermatolorgico, plastico ed estetico non ha
rivali in quanto a efficacia e versatilità con nessun'altra tecnica, laser inclusi.
I dati di programmazione del Timed sono validi in ogni paziente perché la corrente timedsurgery,
al contrario delle altre forme d'energia, coma la luce, ha il vantaggio di basarsi sulla conducibilità
elettrica dei tessuti che è pressoché uguale da individuo ad individuo. Un altro vantaggio della
corrente è che scorre sulle superfici e non è rettilinea, non danneggia pertanto i tessuti profondi e
favorisce una rapida guarigione. La timedsurgery ha aperto nuove prospettive all'utilizzo delle
correnti a radiofrequenza, permettendo operazioni prima non realizzabili e rendendone facili
altre prima rischiose o di difficile esecuzione.
La timedsurgery permette di coagulare e tagliare i tessuti viventi. I due effetti sono ottenuti tramite
il calore generato dal passaggio nei tessuti di una corrente elettrica ad alta frequenza
(radiofrequenza). La conoscenza della timedsurgery è indispensabile non solo ai chirurghi, che la
usano in sala operatoria, ma a tutti coloro che si interessano in altri campi della medicina, come la
dermatologia, in quanto rappresenta la più versatile tecnica fisica nelle applicazioni chirurgiche,
dermatologiche ed estetiche.
In campo dermatologico la timedsurgery ha permesso di ottenere l'eliminazione completa, senza
esiti cicatriziali, delle microteleangectasie del volto, la distruzione senza anestesia delle piccole
neoformazioni, la depilazione rapida definitiva, la disepitelizzazione timedchirurgica, il
trattamento dei nevi teleangectasici, l'eliminazione delle rughe profonde delle labbra, la rimozione
dei tatuaggi, (elettrosalatura) l'eliminazione delle iperpigmentazioni cutanee, la ripigmentazione
delle acromie cutanee e della vitiligine stabile, la detersione timedchirurgica delle ulcere cutanee,
il resurfacing della cute sottocutanea con due elettromanipoli ad ago, per il trattamento degli
spider naevi, ha reso possibile la standardizzazione della coagulazione dei turbinati e dei piccoli

angiomi. Con il Timed si possono eseguire subito interventi efficaci e corretti. La facilità d'uso e
l'elevata versatilità della timedsurgery spiegano la rapida diffusione di questo sistema operativo
nelle sale operatorie e negli ambulatori dei chirurghi plastici, dei dermatologi, di mediciona
estetica e di tanti altri specialisti.
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