
Perché la misurazione del flusso è importante?
La misurazione del flusso è una modalità diffusa per monitorare 
il volume e il flusso respiratorio del paziente.1 Il monitoraggio del 
volume respiratorio del paziente serve allo scopo di erogare un 
volume corrente accurato attraverso il ventilatore.
 
In questo processo è essenziale ridurre al minimo il danno al 
polmone indotto dal ventilatore tramite il monitoraggio accurato 
della velocità del flusso e del volume polmonare.²

Come funziona la misurazione del flusso?
Il sensore differenziale di flusso e pressione (DFS) di Dräger 
garantisce precisione nella misurazione di volume, flusso 
e pressione nelle vie aeree del paziente. Il DFS è stato 
concepito specificamente per il dispositivo Oxylog di Dräger, 
per permettere di misurare il volume e il flusso del paziente 
con un solo componente.
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PERCHÉ USARE GLI ACCESSORI 
ORIGINALI DRÄGER – VENTSTAR® OXYLOG®

Valvola espiratoria e valvola di ritegno
La valvola espiratoria controlla le fasi respiratorie: chiude 
la via aerea espiratoria durante l’inspirazione e genera la 
PEEP durante l’espirazione.

Perché usare gli accessori originali di Oxylog?

Per tutti questi motivi, Dräger raccomanda di 
utilizzare gli accessori originali Dräger per Oxylog®.!

Il DFS di Dräger DFS combinato con gli altri componenti del 
circuito paziente soddisfa la curva flusso-pressione caratteristica 
di tutti i dispositivi Oxylog pertinenti. I componenti sono sviluppati 
appositamente per il dispositivo Oxylog per garantire prestazioni 
ottimali:

Bassa resistenza inspiratoria 
ed espiratoria

Design robusto adattato per le diverse 
condizioni operative: 
La misurazione dei gas durante la ventilazione 
di emergenza o il trasporto del paziente deve 
essere effettuata in condizioni di umidità 
e temperatura variabili. Il DFS è testato in 
tutte queste condizioni.

Alta precisione nella misurazione del 
flusso per prestazioni affidabili 
del ventilatore: 
I dati in arrivo dal sensore di flusso sono usati 
all’interno del ventilatore per monitorare la 
precisione del volume e del flusso erogato. 
Gli sforzi respiratori autonomi vengono tenuti sotto 
osservazione e il pattern respiratorio del paziente 
viene analizzato.

Durante l’inspirazione la valvola di ritegno è aperta, ma si 
chiude durante l’espirazione. Garantisce anche che il flusso 
espiratorio sia indirizzato alla valvola espiratoria e che il flusso 
inspiratorio sia indirizzato al paziente.

Sensore di differenziale di flusso e pressione di Dräger

La velocità del flusso è il feedback su cui Oxylog si basa 
per regolare la quantità di gas desiderata da erogare.

Il flap tra i due scomparti crea 
pressioni diverse ai due lati.

Il differenziale di 
pressione al di sopra 
del flap dipende dal 
flusso del paziente.

Le porte di 
misurazione della 
pressione nello 
scomparto sono 
collegate a un 

sensore all’interno 
del ventilatore.


