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Il monitor PulmoVista 500 offre informazioni più 

complete in merito allo stato polmonare nei 

pazienti pediatrici e negli adulti 

 
Le curve di pressione esofagea e transpolmonare fungono da 
ulteriore strumento decisionale 
 

- I valori di pressione aerea (Paw), esofagea (Pes) e gastrica (Pga) vengono  

    misurati con il PressurePod direttamente sullo schermo di PulmoVista 500 

- Agevola la rilevazione al posto letto dei parametri di ventilazione nei  

    pazienti pediatrici con disturbi respiratori 

 

Lubecca – Il tomografo ad impedenza elettrica (EIT) PulmoVista 500 consentiva 

fino a poco tempo fa di visualizzare in tempo reale la distribuzione della 

ventilazione su base regionale fino a 50 immagini al secondo direttamente al 

posto letto del paziente. 

Da oggi, grazie al nuovo Dräger PressurePod, che trasmette i valori di 

misurazione Paw, Pes e Pga1 del paziente direttamente allo strumento EIT, è 

possibile indicare ai dottori anche le informazioni relative ai rapporti di pressione 

nel sistema respiratorio e altri parametri derivati. 

 

La pressione transpolmonare calcolata dalla differenza tra Paw e Pes fornisce 

importanti informazioni aggiuntive sul comportamento elastico del polmone e 

della parete toracica. E’ cosi possibile per l’utente calcolare il carico meccanico 

sul tessuto polmonare e identificare le indicazioni per il collasso delle regioni 

polmonari in pazienti ventilati. 

Le informazioni sui rapporti di pressione nella cavità pleurica, che vengono 

calcolate tramite la pressione esofagea, possono anche essere utilizzate per 

valutare meglio il grado di sforzo respiratorio spontaneo nei pazienti ventilati o 

calcolare un tempo di svezzamento appropriato. In base ai risultati di uno studio, 

il valore misurato di pressione esofagea contribuisce a una migliore 

comprensione della fisiopatologia dell'insufficienza respiratoria acuta, con 

l'obiettivo di stabilire un trattamento efficace.2 

 
 

1 Paw = Airway pressure; Pes = Esophageal pressure; Pga = Gastric pressure 
2 Mauri T. et al.: Esophageal and transpulmonary pressure in the clinical setting: meaning, usefulness and 

perspectives; Intensive Care Med (2016) 42:1360-1373 DOI 10.1007/s00134-016-4400x 

https://www.draeger.com/it_it/Hospital/Products/Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/ICU-Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/PulmoVista-500?cid=pr-it-2021-03-19-Pulmovista500PressurePod
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La cintura pediatrica  
 
Il monitoraggio della ventilazione nei pazienti pediatrici può essere 
particolarmente utile in quanto studi clinici hanno dimostrato che i polmoni sono 
meno flessibili nei bambini rispetto agli adulti e dunque sono più suscettibili al 
collasso.3 Secondo lo Studio condotto dal Translational EIT developmeNt stuDy 
Group, la tomografia a impedenza elettrica può fornire un valido aiuto ai bambini 
con malattie polmonari: ad esempio, è possibile identificare irregolarità nella 
funzione polmonare e accedere a più informazioni per migliorare le impostazioni 
dei parametri di ventilazione.4 

 
Uno studio comparativo è giunto alla conclusione chè è più facile prendere 
decisioni terapeutiche grazie all’utilizzo dell’EIT e che questo supporta una 
ventilazione protettiva dei polmoni.5 
 
La nuova cintura pediatrica in dotazione a PulmoVista 500 è disponibile in 
quattro misure, a partire da una circonferenza toracica di 36 cm (da circa 4 
settimane e un peso corporeo di circa 4 chili) fino a 72 cm dunque per pazienti 
di circa 11 anni. 
 
PressurePod e PulmoVista 500 sono prodotti da Drägerwerk AG & Co. 
KGaA. 

 

 
Dräger. Technology for Life®  

Dräger è un'azienda leader a livello internazionale nel settore della tecnologia medica e della 

sicurezza. I nostri prodotti proteggono, sostengono e salvano vite. Fondata nel 1889, Dräger 

ha raggiunto nel 2020 un volume d'affari a livello mondiale di circa 3,4 miliardi di euro. 

L'azienda di Lubecca è rappresentata in più di 190 paesi e conta globalmente più di 15.000 

dipendenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.draeger.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Mazzoni M B. et al.: Electrical impedance tomography in children with community acquired pneumonia: 
preliminary data; Respiratory Medicine 130 (2017) 9-12, p. 11 
4 Frerichs I, et al.: Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical 
use and recommendations: consensus statement of the Translational EIT developmeNt stuDy group Thorax 
2017;72:83-93. Doi:10.1136/thoraxjnl-206-208357; p.89ff. 
5 Davies P. et al.: Clinical Scenarios of the Application of Electrical Impedance Tomography in Pediatric 

Intensive Care; Scientific Reports (2019) 9:5362.; https://doi.org/101038/x41589-019-41774-1, p.6 

 

https://www.draeger.com/it_it/Hospital/Products/Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/ICU-Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/PulmoVista-500?cid=pr-it-2021-03-19-Pulmovista500PressurePod
https://www.draeger.com/it_it/Home
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Immagini: 

 

Immagine 1   

 

 

Il nuovo PressurePod: la misurazione della 
pressione integra la visualizzazione del polmone 
durante la ventilazione  ©Drägerwerk AG & Co. 
KGaA 

 

Immagine 2   

 

 

Il nuovo Dräger PressurePod ©Drägerwerk AG & 
Co. KGaA 

 

Immagine 3   

 

 

PulmoVista 500 – La cintura pediatrica a elettrodi 
©Drägerwerk AG & Co. KGaA 

 

 

Altre informazioni e immagini sono reperibili nel Press Center, in questo link.  

 

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono 

rivolti esclusivamente ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e 

conseguentemente, hanno natura meramente informativa, non qualificabile quale pubblicità. 

Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di 

soggetti che non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela. 

  

https://www.draeger.com/it_it/Home/Press-Center

