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Imaging di qualità superiore, 
per individuare piccole 
lesioni e calcificazioni poco 
visibili che potrebbero 
sfuggire ai sistemi meno 
recenti.1  

Campo visivo più ampio, per 
visualizzare porzioni di 
tessuto maggiori e facilitare 
la centratura del bersaglio.2

Esclusivo accesso laterale 
integrato dell'ago per 
raggiungere lesioni in sedi 
complesse senza dover 
riposizionare la paziente.

Procedure più veloci 
per ottimizzare i tempi 
del radiologo e del 
tecnico.1

Imaging superiore per 
migliorare la visibilità 
delle lesioni più 
piccole.1

Esperienza meno 
traumatica3 per 
pazienti più serene. 

L'unico sistema per 
biopsia in posizione 
prona che funziona su 
un sistema operativo 
sostenibile.

Supporto DICOM per la 
connettività a stampanti, 
liste di lavoro e PACS.

Predisposto per 
aggiornare il software 
dall’imaging 2D al 3D™ 
in qualsiasi momento.

Studiato per aumentare il 
comfort della paziente.

Il 95% delle pazienti ha 
a�ermato che l’esame è 
stato più veloce, meno 
doloroso e meno traumatico 
di quanto si aspettassero.3

Il 98% delle pazienti 
consiglierebbe un medico 
e/o una struttura che utilizza 
il sistema A�rme® per 
biopsia in posizione prona.4 

Il sistema A�rm® per biopsia mammaria in posizione prona è stato 
progettato per aumentare nettamente l’e�cienza durante le procedure.

Perché aspettare quando potreste 
ottenere questi vantaggi fin da 
subito?

1. Rispetto al sistema MultiCare® Platinum
2. Rispetto ai sistemi esistenti per biopsia in posizione prona
3. In base a un sondaggio condotto su 209 pazienti sottoposte a biopsia presso 3 ospedali, con 10 medici
4. In base a un sondaggio condotto su 212 pazienti sottoposte a biopsia presso 3 ospedali, con 10 medici
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