
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

PROCTOLOGIA 

Apparecchiatura laser 
minimamente invasiva 
per il trattamento di 
emorroidi, fistole e cisti 
pilonidali 

• Procedura semplice, sicura ed efficace 

• Procedura ambulatoriale in day-hospital 

• Nessun evento avverso 

• Ottimi risultati clinici 
• Rapido ritorno alle attività quotidiane 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONE 
COMPLETA PER COLONPROCTOLOGIA 

Il laser per Proctologia applica l’energia per interrompere l’afflusso di sangue 
alle emorroidi o chiudere efficacemente il tratto della fistola, evitando lesioni 
dei tessuti. Le procedure minimamente invasive sono sicure e facili da 
eseguire. Inoltre, offrono un tasso di successo maggiore rispetto ai metodi 
tradizionali. 

• Soluzione completa per colonproctologia 
• Apparecchiatura versatile per trattamenti personalizzati 
• Compatto e portatile 

 

 

KIT COMPLETO DI ACCESSORI 

Gigaa Laser fornisce ai medici una soluzione completa di supporto alla 
procedura, dai laser dedicati, passando per un’ampia gamma di fibre, fino ai 
manipoli per trattamenti personalizzati. Vengono messe a disposizione 
soluzioni ottimali per trattare un elevato numero di patologie e massimizzare 
i risultati. 

 

CENTRI DI FORMAZIONE 

Sosteniamo gli esperti 

Gigaa Laser è in contatto con centri di formazione a livello globale per dare 
supporto ai chirurghi con training pratici, facili e intuitivi. 

 

Gigaa laser sta implementando la tecnologia laser minimamente invasiva 
di nuova generazione per aprire la strada agli standard più avanzati nel 
campo delle soluzioni terapeutiche in Proctologia. Fornisce una soluzione 
semplice, sicura ed altamente efficace per il trattamento di emorroidi, 
fistole, condilomi e cisti pilonidali. Questo nuovo approccio consente una 
procedura breve e minimamente invasiva praticamente senza 
convalescenza per il paziente. Elimina i sintomi della patologia, riducendo 
al minimo recidive, dolore post-operatorio, complicanze ed eventi avversi 
come danni allo sfintere anale e stenosi. 



FISTOLE ANALI  
L’approccio minimamente invasivo 
basato su tecnologia laser utilizza 
l’energia termica per distruggere il tessuto 
connettivo infiammato del tratto della 
fistola evitando l’incisione e dunque il 
rischio di danno alle strutture anatomiche. 
Si utilizza la fibra dedicata ad emissione 
radiale per chiudere la piaga interna della 
fistola. L’energia laser asporta e sutura la 
piaga interna della fistola. 

                    

EMORROIDI DI 2° E 3° GRADO 
 

Gbox offre una procedura semplice ed 
efficace per il trattamento delle emorroidi 
di basso grado: dopo l’inserimento della 
fibra laser fino all’estremità terminale del 
gavocciolo, si eroga potenza laser 
retrotraendo la fibra stessa. I tempi di 
intervento ridotti e la massima precisione 
nell’erogazione laser garantiscono rapidità 
e assenza di dolore. 

 

EMORROIDI DI 3° E 4° GRADO 
 

Il trattamento delle emorroidi di 3° e 4° 
grado che implica l’emorroidectomia è 
associato ad alti rischi, ad un lungo e 
doloroso periodo di recupero e ad un 
tasso relativamente alto di eventi avversi e 
complicanze. Gbox offre un nuovo 
metodo di trattamento per risultati migliori 
e minore disagio per i pazienti. 

 

CISTI PILONIDALI 

La tecnologia laser a diodi rappresenta il trattamento ideale per intervenire sul tratto del 
sinus, preservare la pelle e prevenire un nuovo sviluppo della fistola stessa. È una 
procedura minimamente invasiva che garantisce una riduzione del dolore e delle cure 
post-operatorie, un rapido ritorno alle normali attività quotidiane ed una riduzione dei 
costi di sala operatoria.  



CATALOGO PRODOTTI 

 

Codice Prodotto       

 

F.02.033                                    Laser a diodi Gbox. 1470 nm, 15 W. 

 

SF000027 Hemorrhoid Probe. Fibra ottica per emorroidi di 3° e 4° grado. 
Sterile monouso. Conf. 5 pz. 

 

BFF000015 Fibra ottica bare fiber 1000 µm a punta piatta per il      
trattamento di emorroidi di 2°-3°grado. Sterile monouso. 
Conf. 5 pz. 

BFF000066 Fibra ottica bare fiber 600 µm a punta piatta per il      
trattamento di condilomi. Sterile monouso. Conf. 5 pz. 

SF000035 Fistula fiber. Fibra ottica per fistole e cisti pilonidali. Sterile 
monouso. Conf. 5 pz. 
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