
HI-Flow Star

Migliorare l’erogazione dell’ossigenoterapia salvavita ad alto flusso Posto che
ogni paziente ha esigenze ventilatorie differenti, il nostro sistema di erogazione
di ossigeno per via nasale Dräger HI-Flow Star per pazienti adulti permette di
impostare le precise condizioni di flusso e di somministrare l'O2 necessario
— contribuendo a velocizzare la guarigione e a evitare un’eventuale terapia
respiratoria invasiva.1,3
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L’ampia supericie posteriore e la morbida fascia per la testa 
assicurano il comfort del paziente

Il issaggio con chiusura a 
strappo consente di regolare 
facilmente la fascia per la testa

Gli occhialini morbidi 
riducono le irritazioni 
cutanee

La cannula può essere collegata a destra o a sinistra

Il connettore 
snodabile evita 

distacchi immotivati

Il tubo lessibile e traspirante minimizza  
la condensa

Il supporto per il tubo alleggerisce il circuito paziente
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Il nostro sistema HI-Flow Star migliora la sicurezza e il comfort del paziente

Il supporto respiratorio non invasivo non deve essere altro che non invasivo. Ai pazienti che respirano
autonomamente, e che necessitano di specifiche condizioni di flusso, è essenziale somministrare dosi sicure
di terapia ventilatoria continua per aiutarli a ristabilirsi rapidamente preservandone la salute. L’uso del nostro
sistema di supporto respiratorio HI-Flow Star permette di assicurare un’ossigenoterapia continua che è sia
delicata che curativa per il paziente.

A garanzia della massima sicurezza per il paziente, il nostro connettore snodabile aiuta a prevenire distacchi
immotivati, erogando al paziente un flusso d’aria costante. Inoltre, nella cannula nasale ad alti flussi abbiamo
integrato due clip per alleviare efficacemente la tensione del circuito respiratorio sul paziente, una per
la componente nasale del sistema e l’altra per il tubo. Ciò riduce significativamente la tensione che il
paziente potrebbe percepire quando prova a muoversi e aiuta a farlo sentire più comodo durante le sedute di
fisioterapia.

Un’altra fonte di preoccupazione sanitaria per il personale clinico è rappresentata dall’accumulo di acqua
all’interno del circuito dovuta al fatto che il flusso d’aria deve essere riscaldato e umidificato. Per ridurre al
minimo la formazione di condensa, la nostra cannula nasale HI-Flow Star è costituita da materiale flessibile
e traspirante e include anche un kit valvola, composto da una valvola di sfiato della pressione e un raccordo
per la camera di umidificazione. La valvola per lo sfiato della pressione pre-impostata si usa per evitare
che la pressione del sistema aumenti troppo. Questo kit valvola è necessario per la terapia ad alti flussi in
abbinamento a un miscelatore, come Oxymixer. Quando si usa un ventilatore, il kit valvola è opzionale.

Si adatta a qualsiasi esigenza

Il comfort del paziente è fondamentale per qualsiasi interfaccia. Per una ventilazione efficace, deve essere
indossata continuativamente per diverse ore, con conseguente possibile disagio a causa della formazione di
segni da pressione sulla cute del paziente. Perciò, per favorire migliori esiti del paziente, è essenziale alternare
le interfacce. Progettata per adattarsi perfettamente ed essere liberamente regolabile, la fascia per la testa di
HI-Flow Star è composta da materiali morbidi e leggeri, che tengono fermamente e comodamente in posizione
l’interfaccia. Inoltre, la sua conformazione esclusiva e i materiali morbidi aiutano a ridurre le possibili lesioni
cutanee nell’area delle narici una zona sempre molto sensibile.

Man mano che il paziente inizia a respirare più facilmente per conto suo, questo supporto più confortevole gli
lascia maggiore indipendenza per mangiare, bere e muoversi. Ecco perché la terapia ad alti flussi è più comoda
per il paziente rispetto alla NIV convenzionale.7

Gli occhialini morbidi del sistema HI-Flow Star garantiscono un posizionamento confortevole per il paziente,
riducendo così le lesioni cutanee e altri effetti indesiderati associati alle maschere. Inoltre, il riscaldamento
e l’umidificazione della miscela di gas favoriscono ulteriormente la tolleranza da parte del paziente e l’efficacia
terapeutica.8,9,10

Flessibilità, versatilità, usabilità: la possibilità di accedere in modo rapido e pratico al paziente per assisterlo
può far risparmiare tempo e sforzi al personale in maniera significativa. Grazie alla struttura simmetrica,
l’operatore può posizionare la nasocannula da qualsiasi lato del letto del paziente, destro o sinistro,
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risparmiando tempo prezioso e sforzi inutili, poiché non è più necessario spostare il letto o un macchinario.
Le cannule nasali HI-Flow sono disponibili in tre misure diverse, per adattarsi meglio alla conformazione del
viso del paziente. Parimenti importante, per agevolare il rispetto dei protocolli di prevenzione delle infezioni
dell’ospedale, la nostra interfaccia paziente di HI-Flow Star è completamente monouso, quindi riduce la
possibilità di contaminazione crociata.

Favorire la rapida guarigione del paziente

La transizione dalla ventilazione invasiva a quella non invasiva è cruciale perché il paziente si ristabilisca. Come
possibile soluzione terapeutica, gli studi clinici hanno dimostrato che nei pazienti con funzione respiratoria
compromessa l’ossigenoterapia ad alti flussi può essere usata con successo per evitare sia la ventilazione
non invasiva con maschera sia quella invasiva.1 Questo tipo di terapia può aiutare a velocizzare sensibilmente
il percorso di recupero dopo l’estubazione,1 con conseguente migliore stabilizzazione della respirazione del
paziente, il quale potrà sentirsi libero di respirare in modo autonomo più facilmente.

Il nostro sistema di erogazione nasale di ossigeno HI-Flow Star aiuta a migliorare le ossigenoterapie — ciò si
traduce in esiti migliori e in una possibile riduzione della durata della degenza.2

Riscontri positivi sui parametri funzionali

Perché il paziente possa respirare più facilmente con meno ostruzioni è necessario impostare i parametri
corretti. Un fattore positivo è il beneficio terapeutico della somministrazione di ossigeno ad alti flussi, il cui
effetto non è limitato al solo aumento dei livelli di saturazione dell’O2. Infatti alcune osservazioni cliniche
indicano che può migliorare anche la clearance del muco,4,11 incrementando contestualmente il volume
corrente e il volume polmonare di fine espirazione.5,6

Compatibilità e semplicità

Tutto da un unico fornitore: ottimizzare i flussi di lavoro aiuta a risparmiare tempo e sforzi. Per questo il nostro
sistema HI-Flow Star è compatibile con una gamma di ventilatori Dräger, inclusi quelli delle famiglie Savina
ed Evita. In abbinamento al nostro Dräger Oxymixer, la totale compatibilità è garantita. Il sistema HI-Flow
Star insieme alla nostra famiglia di soluzioni per la ventilazione è veloce da impostare e facile da applicare,
minimizzando così i carichi di lavoro e lasciando più tempo da dedicare alle esigenze dei pazienti.
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Cannula nasale HI-Flow Star La cannula nasale HI-Flow Star è
disponibile nelle misure S, M, L

Clip per fissaggio al posto letto
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Sistema HI-Flow Star – Circuito
inspiratorio riscaldato per umidificatore
MR850

Kit HI-Flow Star e Aquapor A– Circuito
inspiratorio riscaldato per umidificatore
Aquapor H300

Kit valvola HI-Flow Star
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Cannula nasale HI-Flow Star

Materiale
Raccordo PP, TPC-ET
Tubo TPC-ET
Supporto per tubo MABS
Adattatore TPC-ET
Occhialini Silicone
Fascia PES, PA
Kit valvola MABS, silicone, acciaio inossidabile
Senza DEHP, PVC e lattice di gomma naturale

Prestazioni MP 05 511 MP 05 512 MP 05 513
Resistenza insp. a 40 L/min <15 mbar (o cmH2O)

1 bar = 1 kPa x 100

<10 mbar (o cmH2O) <5 mbar (o cmH2O)

Velocità flusso* <60 L/min
con l’uso di una valvola di sfiato
della pressione: <50 L/min

<60 L/min <60 L/min

Sistema HI-Flow Star Kit HI-Flow Star e Aquapor ACircuito inspiratorio riscaldato

MP 05 601 MP 17 090
Lunghezza del tubo di ventilazione 1,6 m (62,99 in) ±10 % 1,6 m (62,99 in) ±10 %

Materiale
Tubo respiratorio PP, TPO EVA, PE, TPE
Camera di umidificazione PP, SBC, PVC, ABS, silicone, alluminio PP, SBC, PVC, ABS, silicone, alluminio
Valvola di sfiato della pressione (opzionale) MABS, silicone, acciaio inossidabile MABS, silicone, acciaio inossidabile
Tubo per O2 PVC (privo di DEHP) PVC (privo di DEHP)

Raccordo PP PP

Prestazioni
a 30 L/min:
<1,8 mbar*

a 15/30/60 L/min:
<0,2/0,5/2,0 mbar*

Resistenza

(o hPa o cmH2O) (o hPa o cmH2O)

<5 mL/hPa <5 mL/hPaCompliance a 60 mbar
(o mL/mbar) (o mL/mbar)

Perdita di tenuta a 60 mbar** <50 mL/min <50 mL/min
Dati collegamento elettrico 22 V, 16,5 Ohm, 60W 22 V, 14 Ohm, 30W
Tempo di riscaldamento 30 min 30 min
Uscita umidificatore a 6-60 L/min >16 mg/L >16 mg/L
Livello sonoro pressione*** <50 dB(A) <50 dB(A)
Volume (aria) della camera di
umidificazione con/senza acqua

260/450 mL ± 10 % 260/450 mL ±10 %

Pressione operativa massima 60 mbar 60 mbar
Valvola di sfiato della pressione (opzionale)
Pressione di apertura a 25 L/min 26 ±2 mbar 26 ±2 mbar

*1 bar = 1 kPa x 100
**BTPS=acronimo di Body Temperature Pressure Saturated, valori misurati in base alle condizioni dei polmoni del paziente, a una
temperatura corporea di 37 °C (98,6 °F), gas saturo di vapore acqueo, pressione ambientale
***Misurato conformemente alla norma ISO 80601-2-74
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Cannula nasale HI-Flow Star
comprende: occhialini, tubo traspirante con connettore snodabile, supporto per tubo, fascia per la testa
HI-Flow Star Adulti S 25 pezzi MP 05 511
HI-Flow Star Adulti M 25 pezzi MP 05 512
HI-Flow Star Adulti L 25 pezzi MP 05 513

Sistema HI-Flow Star – Circuito inspiratorio riscaldato
comprende: tubo di inspirazione riscaldato (blu), camera di umidificazione, tubo di ventilazione se usato con un ventilatore, tubo per
O2 se usato con un miscelatore di O2, clip per fissaggio al posto letto

Sistema HI-Flow Star 10 pezzi MP 05 601

Kit HI-Flow Star e Aquapor – Circuito inspiratorio riscaldato
Da usare con l’umidificatore Dräger Aquapor H300.
Set composto da: tubo di inspirazione riscaldato (blu), camera di umidificazione, tubo di ventilazione se usato con un ventilatore, tubo
per O2 se usato con un miscelatore di O2, clip per fissaggio al posto letto

Kit HI-Flow Star e Aquapor A 10 pezzi MP 17 090

Accessori e componenti del sistema HI-Flow Star
Kit valvola HI-Flow Star 15 pezzi MP 05 507

Carrello Multi-P comprensivo di 3 supporti
per barra normalizzata e cestello

1 pezzo MP 13 020

Carrello Multi-P (base con 5 rotelle e asta) 1 pezzo MP 13 021

Configurazione di Aquapor H300 1 pezzo MP 01 000
Adattatore filo riscaldato Aquapor H300;
insp.

1 pezzo MP 07 106

Cavo sensore temperatura Aquapor H300
da 160 cm

1 pezzo MP 07 108/MP 07 109

Configurazione di Oxymixer 1 pezzo MP 04 200
Oxymixer ad alti flussi; NIST 1 pezzo MP 04 201
Oxymixer ad alti flussi con monitor; NIST 1 pezzo MP 04 202
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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.
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