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Il VivaScope 2500M-G4 è un microscopio confocale a scansione  
laser appositamente progettato per l‘analisi delle biopsie diagnos-
tiche e la valutazione dei margini tumorali durante l‘intervento  
chirurgico. I campioni possono essere esaminati direttamente  
dopo  una biopsia senza procedure dispendiose in termini di tempo.  
La preparazione dei tessuti e la colorazione richiedono solo pochi 
minuti. Ad esempio, un campione di tessuto di 1 cm x 1 cm può 
essere colorato e ripreso in meno di 4 minuti.
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La valutazione diretta del tessuto asportato nelle sezioni ottiche 
rivela la morfologia cellulare - simile all‘istologia convenzionale - e  
i margini del tumore, inoltre le caratteristiche istologiche  possono  
essere valutate con precisione. In questo modo l‘uso del  
VivaScope 2500M-G4 durante l‘intervento chirurgico, invece del 
sezionamento congelato, può ridurre drasticamente il tempo  
necessario per l‘intera procedura.

La valutazione del margine tumorale comporta normalmente  
procedure lunghe e richiede materiali aggiuntivi, attrezzature, 
tecnici specializzati e spazio per preparare le sezioni istologiche. 
Spesso si perde tempo prezioso in attesa dei risultati. Proprio  
per questo il VivaScope 2500M-G4 rappresenta un‘alternativa  
innovativa che consente di risparmiare tempo, costi e materiali.

Una procedura di colorazione molto rapida (meno di un minuto) 
permette di esaminare il campione molto rapidamente. Il tessuto  
esaminato non viene alterato dalla procedura e può essere  
utilizzato per una successiva analisi istologica tradizionale.  
Il patologo  può iniziare a valutare le immagini immediatamente 
dopo la scansione , anche da una postazione remota.
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Scheda Tecnica   VivaScope® 2500M-G4

Risoluzione  Orizzontale < 1,25 μm - Verticale < 5,0 μm (al centro del campo visivo)  

Profondità della scansione  Fino a 200 µm (dipendente dal tessuto) 

Dimensione singolo campo visivo  550 µm x 550 µm 

Risoluzione dell‘immagine  1024 x 1024 pixels (singolo campo visivo), 0,5 µm/pixel

Dimensione massima del campione   25 mm x 25 mm

Risoluzione massima dell‘immagine  51.000 x 51.000 pixels

Lunghezze d‘onda  488 nm & 785 nm 

Obiettivo ottico   Caliber I.D. StableView™ gel immersion 38x

Ingrandimento  Zoom fino a 550x

Macro camera  5 megapixel a colori in scala reale

Classe del Laser  Classe 1

Potenza del segnale laser  La potenza del laser regolabile consente di ottimizzare la qualità dell‘immagine

Dimensioni (LxPxA)  25 x 52,5 x 25 cm (Solo microscopio)

Peso  17,2 kg

Fonte di alimetazione  220  - 240 V, 50 Hz 

Tempi di scansione tipici  8 x 8 mm – 00:50 min / 16 x 12 mm – 02:10 min / 20 x 20 mm – 04:25 min
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Il VivaScope 2500M-G4 utilizza simultaneamente due laser con 
lunghezze d‘onda di 488 nm (blu, fluorescenza) e 785 nm (infrarosso,  
riflettanza). Un colorante fluorescente viene applicato sul tessuto 
prima del processo di scansione. Esso viene eccitato dal laser blu, 
evidenziando così le strutture cellulari (ad esempio i nuclei). Il laser  
infrarosso viene invece utilizzato per generare un segnale di  
riflettanza, mostrando le informazioni strutturali del campione. Sia 
i segnali di riflettanza che quelli di fluorescenza vengono acquisiti e 
correlati in tempo reale. Un algoritmo incorporato traduce i segnali  
in immagini pseudocolorate di tipo H&E. Le immagini risultanti  
contengono informazioni simili all‘istologia convenzionale e possono  
essere esaminate con qualsiasi ingrandimento desiderato, dalla 
visualizzazione dell‘intero campione fino ad un ingrandimento di 
550 volte.

Set di filtri standard sono integrati per i seguenti coloranti  
fluorescenti: arancio di acridina, fluoresceina sodica(laser blu),  
e verde indocianina (ICG - laser infrarosso).

Per migliorare l‘usabilità, il VivaScope 2500M-G4 è dotato di  
una fotocamera digitale che fornisce un‘immagine a colori del  
campione. Questa immagine macroscopica è correlata in modo 
preciso con l‘immagine confocale e consente quindi una facile 
navigazione dei tessuti, la visualizzazione dell‘inchiostro per la 
marcatura dei tessuti e una selezione semplificata delle regioni di 
interesse.

Una soluzione dedicata per l‘appiattimento dei tessuti semplifica 
l‘esame dei tessuti asportati indipendentemente dalla loro forma.


