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Individuare la miglior strategia terapeutica individuale per i pazienti in UTI è molto 
complicato. Serve il quadro clinico completo per evitare nel miglior modo possibile gli 
effetti negativi della ventilazione.
PulmoVista 500 visualizza le funzioni polmonari direttamente al posto letto del paziente, 
fornendo informazioni sulla distribuzione regionale della ventilazione nei polmoni  
in modo continuativo. Grazie al nostro monitor della funzione polmonare basato sulla 
EIT (tomografia a impedenza elettrica), si possono regolare singolarmente i parametri 
di ventilazione e le contromisure terapeutiche in risposta alle esigenze del paziente, 
erogando così una ventilazione più protettiva. 
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Monitoraggio respiratorio al posto letto:

PulmoVista 500
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MONITORAGGIO RESPIRATORIO AL POSTO LETTO

“L’applicazione della pressione positiva di fine espirazione (PEEP) può 
ridurre la sollecitazione dinamica durante la ventilazione meccanica” 1

“Per rilevare il fenomeno del pendelluft e alcune asincronie sono 
necessari dispositivi di monitoraggio avanzati, come la tomografia 
a impedenza elettrica, la manometria esofagea e l’attività elettrica 
del diaframma” 2

“La pronazione del paziente ha ridotto significativamente la 
sovradistensione e il collasso alveolare e ha aumentato il volume 
polmonare reclutabile” 3

1  Weber et al.; Effect of individualized PEEP titration guided by intratidal compliance profile analysis on regional ventilation assessed by electrical impedance tomography – a randomized controlled 
trial; BMC Anesthesiology volume 20, Article number: 42 (2020) 

2  Bellani G., Teggia-Droghi M.; Assessment of VILI Risk During Spontaneous Breathing and Assisted Mechanical Ventilation. In: Vincent JL. (eds) Annual Update in Intensive Care and Emergency 
Medicine 2020. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Cham

3  Dalla Corte et al.; Dynamic bedside assessment of the physiologic effects of prone position in acute respiratory distress syndrome patients by electrical impedance tomography;  
Minerva  Anestesiologica, May 2020
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MONITORAGGIO RESPIRATORIO AL POSTO LETTO

La ventilazione secondo Dräger, perché ogni 
paziente è diverso. Dedizione al miglior trattamento.
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ARDS RISCHIO DI  

INSUCCESSO  
DELLO  
SVEZZAMENTO
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PERCORSO RESPIRATORIO

VENTILAZIONE MECCANICA
Non invasiva fin quanto possibile, invasiva solo quanto serve. Lungo il Percorso respiratorio, una varietà di strumenti terapeutici migliora 
sensibilmente il processo decisionale clinico.

MONITORAGGIO RESPIRATORIO
La EIT toracica dischiude nuove possibilità per la pratica clinica quotidiana, in aggiunta alle tecnologie già consolidate. Con PulmoVista 500  
vi aiutiamo a individuare la terapia ventilatoria protettiva polmonare su misura per i pazienti adulti e pediatrici, in tutte le fasi del  
Percorso respiratorio. 
A supporto di un quadro clinico completo, è possibile attivare opzioni che permettono di identificare il de-reclutamento o la sovradistensione, 
i responder o non responder a una manovra di reclutamento, la necessità di pronazione o semplicemente di controllare l’intubazione. 
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MONITORAGGIO RESPIRATORIO AL POSTO LETTO

Sempre più vicino al quadro clinico completo
La disponibilità della EIT toracica dischiude nuove possibilità per la 
pratica clinica quotidiana, in aggiunta alle tecnologie già consolidate. 
PulmoVista offre informazioni nuove e integrative e consente  
la personalizzazione della ventilazione.
Diverse “viste” migliorano la valutazione delle condizioni del 

paziente – per esempio identificare i responder o non responder 
a una manovra di reclutamento, evidenziare l’eventuale collasso  
o sovradistensione alveolare o valutare l’influenza della posizione del 
paziente sulla distribuzione della ventilazione.

Vista Principale e Tutto schermo

Vista Trend di fine inspirazione e di fine espirazione

La vista Trend di fine inspirazione si usa per comparare due diverse 
immagini tidaliche e la relativa distribuzione regionale del volume 
corrente per ...

…  aiutare a identificare eventuali disomogeneità, reclutamento, 
de-reclutamento, sovradistensione e ridistribuzione del volume 
corrente (Vt).
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Panoramica della distribuzione del volume corrente nella regione  
di sensibilità della EIT trasversale per ...

… identificare rapidamente disomogeneità polmonari.
…  valutare la ventilazione regionale durante la respirazione  

spontanea.
… comparare regioni polmonari diverse.
…  visualizzare immediatamente aree con un aumento  

o diminuzione della ventilazione.
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Vista Trend di fine espirazione o vista Trend di ΔEELI

La vista Trend di fine espirazione si usa per monitorare le variazioni 
regionali dell’impedenza polmonare di fine espirazione (ΔEELI) per …

…  aiutare a valutare i cambiamenti nel volume polmonare di fine 
espirazione (ΔEELV), per es. dopo modifica della PEEP, manovre 
di reclutamento o pronazione del paziente.

… per rilevare l’eventuale de-reclutamento di singole aree polmonari.

Vista Diagnostica

La vista Diagnostica permette di analizzare le variazioni regionali 
della compliance e i ritardi nella ventilazione regionale, oltre  
a valutare la distribuzione della ventilazione, per ...

…  analizzare automaticamente le manovre di incremento  
o decremento della PEEP per determinare la PEEP individuale 
che permette il miglior compromesso tra sovradistensione  
e collasso.

… valutare la reclutabilità dei polmoni.
…  valutare l’impatto di qualsiasi altro intervento sulla distribuzione 

della ventilazione e sul volume polmonare.

Vista Analisi Ptp

La conoscenza della pressione transpolmonare ed esofagea 
(Ptp e Pes) permette di discriminare il comportamento elastico 
del polmone e della parete toracica, di stimare il grado di sforzo 
respiratorio autonomo e di determinare lo stress massimo sul 
tessuto polmonare. Nella routine clinica ciò potrebbe aiutare a ...
 
… misurare lo stress meccanico tidalico del tessuto polmonare.
… indicare la predisposizione al collasso alveolare.
… misurare lo sforzo dei muscoli respiratori del paziente.
… individuare le asincronie paziente-ventilatore.
… prevedere l’insuccesso dello svezzamento.
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MONITORAGGIO RESPIRATORIO AL POSTO LETTO

Rendere visibile la ventilazione
La EIT impiegata dal nostro monitor della funzionalità polmonare 
PulmoVista® 500 è una tecnologia per immagini non invasiva 
che offre una panoramica speciale dell’interno dei polmoni. Una 
proiezione in sezione trasversale mostra la distribuzione del volume 
corrente nel torace. Questa visualizzazione mostra le aree ventilate  
e non ventilate dei polmoni, oltre ai rispettivi cambiamenti in funzione 
del tempo. Il dispositivo è utilizzabile in diverse situazioni affrontate 
nella pratica clinica quotidiana. Offre la possibilità di esaminare al 
posto letto lo stato dei polmoni del paziente, registrando e valutando 
in tempo reale le misure terapeutiche.

Interfaccia paziente – per un’ampia tipologia di pazienti 
Il dispositivo è costituito da una cintura elastica dotata di elettrodi 
(16) e da un cavo paziente da collegare. Entrambi i componenti 
sono riutilizzabili e si possono disinfettare con salviettine.
Per poterla applicare a un’ampia tipologia di pazienti, la cintura  
è disponibile in 5 misure per i pazienti adulti, con circonferenza 
toracica da 70 a 150 cm, e in 4 misure per i pazienti pediatrici, 
da 36 a 72 cm. 

PressurePod
Collegando PressurePod a PulmoVista si possono misurare  
e visualizzare:
pressione delle vie aeree (Paw), pressione esofagea (Pes), 
pressione transpolmonare (Ptp) – calcolata come differenza tra 
Paw e Pes – e pressione gastrica (Pga).

Per valutare le meccaniche polmonari si possono analizzare  
i parametri derivati, come la driving pressure transpolmonare.
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PulmoVista® 500 
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Migliorare gli esiti grazie a PulmoVista 500

“La EIT consente di effettuare al posto letto una valutazione 
dinamica degli effetti fisiologici della pronazione e potrebbe 
favorire il riconoscimento precoce dei pazienti con ARDS che 
più beneficerebbero della pronazione.” 1

“I valori della PEEP determinati con la EIT hanno migliorato 
efficacemente l’ossigenazione e le meccaniche polmonari …” 2

“… La titolazione della PEEP guidata dalla EIT può essere 
associata a migliore ossigenazione, compliance, driving 
pressure e tasso di successo dello svezzamento.” 3

PulmoVista 500 aiuta a ridurre il VILI. 4

1  Dalla Corte et al.; Dynamic bedside assessment of the physiologic effects of prone position in acute respiratory distress syndrome patients by electrical impedance tomography; Minerva 
Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0

2  Liu et al.; PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery; Ann Transl Med 2019;7(23):757
3  Zhao et al.; Positive end expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure–volume curve in severe acute respiratory distress syndrome; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
4  Kotani et al., ‘Electrical impedance tomography-guided prone positioning in a patient with acute cor pulmonale associated with severe acute respiratory distress syndrome’, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.
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MONITORAGGIO RESPIRATORIO AL POSTO LETTO

IL PUNTO DI VISTA DEI CLIENTI

“Per il medico intensivista, il polmone è l’organo più  
  complesso. Quanto migliore è il monitoraggio dal  
 lato ventilatore, tanto migliore è l’esito per il paziente.” 

Professor Sergio Pintaudi, 
Ospedale Garibaldi, Italia

“Attraverso PulmoVista 500 riceviamo informazioni regionali  
  dirette, che ci aiutano a decidere come deve essere 
trattato un paziente per ottenere risultati ottimali.”

Thomas Piraino, Terapista della respirazione, 
St.Thomas Hospital, Canada
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ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel  +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

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.


