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Caratteristiche 
tecniche: 
 
Potenza in uscita:
taglio 120W, blend 100W, 
coagulo 70W, bipolare 60W  
Doppio microprocessore 
per il controllo del sistema 
e dei circuiti di sicurezza 
Autodiagnosi in accensione 
Dispositivo medico CE 
Attivazione a pedale 
Funzioni mono e bipolare

Il Bisturi a Risonanza 
Quantica Molecolare

                                   Telea Electronic Engineering è un’azienda italiana che da oltre vent’anni 
progetta e produce dispositivi ad alta tecnologia che trovano applicazione in ambito medicale. Da 
sempre Telea è mossa dalla passione e volontà di perseguire soluzioni tecniche innovative, ritenendo 
che soprattutto in Medicina l’investimento in ricerca debba essere il motore trainante di ogni azienda. 
Il costante impegno in tale direzione ha condotto allo sviluppo di un particolare bisturi elettronico che 
poggia il proprio funzionamento sul principio della Risonanza Quantica Molecolare.
I bisturi a Risonanza Quantica Molecolare Vesalius sono strumenti unici e versatili, che consentono di 
operare sui tessuti molli in modo preciso ed efficace, garantendo al contempo estrema delicatezza e 
rispetto del tessuto stesso e delle strutture limitrofe.
Il modello Vesalius OR1 dispone di un’ampia gamma di elettrodi ed accessori, offrendo in tal modo 
notevole flessibilità d’impiego.  Lo strumento si presta perfettamente all’uso in chirurgia conservativa, 
in implantologia,  ed in patologia orale.  Grazie alla caratteristica peculiare della Risonanza Quantica 
Molecolare che consiste nel limitare notevolmente il trasferimento di energia termica, il tessuto 
limitrofo, sia durante il taglio che il coagulo, non necrotizza e questo assicura un enorme vantaggio 
in termini di rapido recupero post operatorio, notevole riduzione del dolore e reazione infiammatoria.

L’ingegnere racconta: teoria della 
Risonanza Quantica Molecolare

Il cuore del bisturi Vesalius risiede nella tecnologia sviluppata e brevettata dalla Telea E.E. e denominata “Risonanza 
Quantica Molecolare”. Il bisturi genera infatti uno spettro ad altissime frequenze quantizzate. 
Nel generatore a Risonanza Quantica Molecolare, come in ogni altra applicazione che fornisce energia, l’energia erogata 
viene trasmessa sotto forma di “pacchetti” o quanti di energia. Il valore energetico associato a ciascuno di questi quanti 
dipende dalla frequenza della sorgente che li ha prodotti. A sua volta, la reazione che l’energia incidente provoca sul 
tessuto colpito è legata al valore energetico associato a ciascun quanto.
Nei bisturi a Risonanza Quantica Molecolare i quanti di energia trasmessi, selezionando la funzione taglio, arrivano al 
tessuto con lo stesso valore dell’energia di legame delle molecole componenti il tessuto. In questo modo l’energia del 
quanto incidente manda in risonanza i legami delle molecole del tessuto rompendoli in modo netto. Come conseguenza di 
questo, l’aumento della temperatura del tessuto è minimo, dal momento che l’energia viene trasferita principalmente in 
una forma di tipo potenziale anziché cinetica.
La scissione dei legami molecolari induce a sua volta la rottura delle membrane cellulari (effetto taglio) limitando 
considerevolmente il danno termico. Il taglio che si ottiene è preciso ed estremamente delicato, tale da lasciare il tessuto 
circostante l’incisione perfettamente intatto. I vantaggi principali consistono in una notevole riduzione del dolore e dello 
stato infiammatorio nel decorso postoperatorio; inoltre, avendo preservato il tessuto e le strutture limitrofe, la guarigione 
è molto più rapida.
Quando invece nei bisturi a Risonanza Quantica Molecolare viene selezionata la funzione coagulo, i quanti incidenti sono 
caratterizzati da un valore energetico leggermente fuori risonanza. In questo modo, essendo l’energia associata al quanto 
leggermente diversa dall’energia dei legami molecolari del tessuto, ne segue un modesto aumento di temperatura, circa 63°C, 
tale da innescare il processo di coagulazione per denaturazione proteica.
Questo tipo di coagulazione naturale presenta il grosso vantaggio di non collassare i vasi sanguigni, così come avviene al 
contrario negli elettro o radiobisturi tradizionali. 

Applicazioni:

Le diverse funzioni dell’OR1 Vesalius consentono il suo utilizzo in molteplici applicazioni. 
Ecco alcuni esempi.

Funzione taglio
Selezionando la funzione taglio è possibile incidere il tessuto della cavità orale senza causare alcun 
danno termico.
Dosando opportunamente la potenza e senza esercitare alcuna pressione meccanica è possibile 
ottenere un’incisione precisa e delicata, eventualmente anche per piani successivi di scollamento 
(nel caso di tessuti particolarmente spessi), tale da assicurare un rapido decorso operatorio senza 
esiti cicatriziali. 
La funzione taglio risulta inoltre particolarmente indicata nel  caso si vogliano eseguire prelievi 
tissutali per analisi istologiche.
L’impiego di questa funzione consente grandi vantaggi in caso di gengivopatie ipertrofico e/o 
iperplastiche di varia natura.

Funzione coagulo
Con la funzione “coagulo” si ottiene un’ emostasi rapida ed efficace; la coagulazione avviene in 
modo naturale attraverso la denaturazione proteica. Questa può essere effettuata sia in modalità 
bipolare che monopolare, toccando la superficie sanguinante del tessuto con un l’elettrodo a 
superficie ampia oppure mediante l’elettrodo a lama che concentra l’energia erogata in una 
superficie sottile. 

Funzione blend (taglio+coagulo)
Deriva da un mix tra la funzione taglio e quella coagulo, rendendo pertanto possibile ottenere un 
taglio delicato assieme ad un effetto coagulativo di piccoli vasi.

Timer 
Il timer consente di impostare la durata dell’emissione di energia.
Questa funzione risulta utile in diversi interventi di chirurgia periorale.

Modalità operatorie mono e bipolare

Con la funzione taglio, coagulo e blend monopolare il medico potrà scegliere uno degli accessori 
monopolari Vesalius.
In alternativa è possibile lavorare nella modalità coagulazione bipolare con la quale è possibile 
chiudere vasi di medio diametro, senza creare escara e limitando quindi il rischio di emorragie 
post-operatorie.  

Foto: Ambulatorio di Patologia e Chirurgia Orale Laser Assistita - Sezione di Odontostomatologia Università 
di Parma (P. Vescovi, M. Manfredi, M. Meleti, E. Merigo, C. Fornaini, A. Sarraj, G. Mergoni, T. Simonazzi).

Elettrodo a sfera per la coagulazione

Esecuzione dell’incisione palatale per il prelievo del tessuto da innestare mediante 
terminale a punta diritta: alla rapidità di esecuzione si associa un ottimo controllo 
del sanguinamento.

Incisione superficiale circolare. Si noti l’assenza completa di sanguinamento e 
carbonizzazione tissutale.

Coagulazione indiretta per i vasi di calibro maggiore. Il singolo vaso sanguigno 
viene isolato e bloccato con una pinzetta anatomica e successivamente si pone 
a contatto il terminale dell’elettrodo dell’apparecchio con lo strumento metallico. 
Si noti l’ottima emostasi dell’intero campo operatorio.

Incisione mucoperiostea crestale con terminale a punta diritta. Si noti la precisione 
del taglio e l’ottima emostasi.

Manipolo a pedale
Elettrodo ad ago per incisione

Elettrodo ad ansa per prelievi di tessutoPinza bipolare per coagulazione 
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