
Dräger SmartPilot® View
Software di applicazione

SmartPilot® View si avvale di una tecnologia innovativa e rivoluzionaria per
la costruzione di modelli e offre un concetto di visualizzazione esaustivo
degli effetti combinati dei farmaci, al fine di mostrare i livelli correnti e
previsti di anestesia. Il display intuitivo offre assistenza in tutte le fasi del
processo di anestesia.
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Visualizzazione completa

SmartPilot View utilizza modelli consolidati calibrati sui pazienti per calcolare e visualizzare le informazioni
farmacocinetiche e farmacodinamiche, e mostra il livello di anestesia calcolato. Allo stesso tempo visualizza i
parametri emodinamici più importanti per garantire una compilazione rapida e intuitiva dello stato del paziente.

Ampio database di conoscenze mediche

SmartPilot View offre un ampio database di modelli pazienti farmacocinetici e farmacodinamici. Grazie alla
visualizzazione di questo database di conoscenze mediche in SmartPilot View, l’anestesista dispone di accesso
immediato alle informazioni.

Ottimizzazione del processo

SmartPilot View fa fronte alle sfide poste dal processo di anestesia garantendo un'induzione più agevole, livelli
di anestesia adeguati e un risveglio del paziente ben calcolato e indolore. Grazie a SmartPilot View, già durante
la somministrazione dei farmaci, l’anestesiologo può visualizzare istantaneamente il livello di anestesia calcolato
corrente e il livello di anestesia previsto. Questo può facilitare l’ottimizzazione dell’applicazione dell’anestesia e
della gestione dell’analgesia. SmartPilot View semplifica il calcolo del dosaggio del farmaco.

Progettato per workstation per anestesia Primus e Zeus e Perseus A 500

SmartPilot View è stato progettato per essere integrato con Primus, Primus Infinity Empowered,
Perseus A500, Zeus e Zeus Infinity Empowered ed è in grado di trasferire automaticamente un’ampia gamma
di dati da queste workstation per anestesia. Quando utilizzato in combinazione con Zeus Infinity Empowered,
la funzione «what if» visualizza l’effetto calcolato della modifica dell’impostazione del livello di anestesia anche
prima della conferma dell’impostazione.

Caratteristiche comuni

‒ Per uso con Dräger Infinity C700 per IT e altri PC per uso medico
‒ Facile accessibilità tramite schede di visualizzazione applicazione (solo in combinazione con

Infinity Explorer)
‒ Previsione del livello di anestesia, basata su dati farmacocinetici e farmacodinamici
‒ Database farmacologico modificabile
‒ Trasferimento dati delle impostazioni della pompa a siringa (vedere i dati tecnici per informazioni sulla

compatibilità)

Caratteristiche specifiche in combinazione con workstation per anestesia Dräger

‒ Primus Infinity Empowered: trasferimento automatico dei dati dei valori misurati di concentrazione dei gas e
ventilazione
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‒ Perseus A500: trasferimento automatico delle impostazioni inserite manualmente in Vapor 3000, nonché
dei valori misurati di concentrazione dei gas e ventilazione

‒ Zeus Infinity Empowered: previsione basata su impostazioni, valori misurati e configurazione dei farmaci
trasferiti in automatico; funzione «What if»

Componenti del sistema
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Infinity® Acute Care System

Trasformate il flusso di lavoro clinico con la soluzione di monitoraggio
Infinity®Acute Care System. Questa soluzione innovativa a doppio
schermo apre le porte a una nuova dimensione in fatto di mobilità,
connettività e configurabilità: permette il trasferimento dei dati del
paziente senza soluzione di continuità grazie a un unico monitor che lo
accompagna lungo l'intero percorso assistenziale.
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Soluzione Infinity® Omega

Questa soluzione a doppio schermo consente l'accesso a immagini,
referti di laboratorio e altri dati clinici, visualizzando in tempo reale
anche i dati dei segni vitali al posto letto su un touch screen da 20". Il
monitor per il trasporto/posto letto permette il monitoraggio continuo
durante gli spostamenti del paziente.
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SmartPilot® View
Versione software 3.0n

Classificazione
Classificazione in conformità alla Direttiva 93/42/CEE Allegato IX Classe IIb

Generale
SmartPilot® View visualizza le informazioni sulla costruzione dei modelli di farmacocinetica e farmacodinamica (PK/PD) da utilizzare
con l’anestesia endovenosa totale (TIVA) bilanciata e l’anestesia volatile.
Visualizzazione delle misurazioni emodinamiche e dell’EEG elaborato (BIS® Aspect).
Inserimento dei dati su farmaci e dosaggio dei farmaci endovenosi: manualmente o automaticamente dalle pompe a siringa. Per gli
anestetici inalati: automaticamente dal dispositivo di anestesia.
I marcatori di eventi permettono la documentazione dello stato del paziente in relazione al livello di anestesia osservato. I marcatori
possono essere eliminati o riposizionati se necessario.
Supporto USB per la registrazione dei casi clinici.
Database farmacologico modificabile.

Modelli PK/PD
Interazione tra oppioidi e ipnotici volatili ed endovenosi visualizzata tramite un grafico bidimensionale con previsione per i 15 minuti
successivi.
Modelli PK per ciascun farmaco visualizzati tramite grafico temporale comprensivo di trend per i 40 minuti successivi e previsione per i
20 minuti successivi.
Inserimento manuale dei boli dei farmaci e delle velocità di dosaggio nel momento corrente o in modo retrospettivo, con ricalcolo del
caso clinico, previsione inclusa.

Modelli PK
Propofol Schnider
Remifentanil Minto
Alfentanil Scott
Fentanyl Scott
Sufentanil Gepts
Volatili Bailey
Pancuronio Rupp
Rocuronio Wierda
Vecuronio Cronnelly
Mivacurio Laurin

Modelli PD
Modello sequenziale Bouillon

*Farmaci supportati
Ipnotici:
Farmaci volatili Desflurano, Isoflurano, Sevoflurano
Farmaci endovenosi Propofol
Oppioidi (endovenosi) Fentanyl, Remifentanil, Alfentanil, Sufentanil
Rilassanti muscolari* Pancuronio, Rocuronio, Mivacurio, Vecuronio
*L’impatto dei rilassanti muscolari sull'interazione farmacologica non è preso in considerazione.

Dati generali dei pazienti
Altezza 150–200 cm
Peso 40–140 kg
Età 18–90 anni
Indice di massa corporea (IMC) <= 35

Livello ASA < EV
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Le limitazioni dei dati generali dei pazienti sono dovute al calcolo della massa corporea magra effettuato tramite la formula di James
[James WPT. Research on obesity. London. Her Majesty’s Stationery Office. (ISBN 0-11-4500347). 1976].

Compatibilità dei sistemi
Dispositivi per anestesia Zeus®, Zeus® IE, Perseus® A500, Primus®, Primus® IE
Piattaforma PC Dräger C700 per IT con o senza Infinity® Explorer o altro PC per

uso medicale (requisiti di sistema):
‒ W7 32/64 bit
‒ CPU da 1 GHz (x86–x64)
‒ 1 GB di RAM (disponibilità di almeno 500 MB di RAM

all’avvio di SPV)
‒ 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
‒ Risoluzione dello schermo: 1.280 x 768

Monitoraggio Dräger Infinity® Delta, Dräger Infinity® Delta XL, Dräger Zeus®/
Zeus® Infinity® Empowered con monitoraggio emodinamico
integrato, monitor paziente IACS, monitor Philips (MP50, MP70,
MX800)

Visualizzazione delle misurazioni del paziente e dell'EEG elaborato (BIS® Aspect) forniti dal dispositivo di base:
Frequenza cardiaca 1/min
Pressione arteriosa (ART M o NIBP) mmHg o kPa
etCO2 mmHg o kPa
Indice BIS e SQI

Pompe per infusione
Dräger IVenus**
B. Braun Perfusor® Space con SpaceCom**
Fresenius Orchestra® Modul DPS con Base A
Fresenius Orchestra® Modul DPS con Base Primea*
Fresenius Injectomat® Agilia con Link Agilia
Alaris® GH, PK*, TIVA con Gateway
Terumo Terumo Terufusion® TE-332, TE-371, TE-372
Terumo Terumo Terufusion® TE-SS800 con TE-RS800
La gamma di dispositivi supportati (ad es. monitor paziente, dispositivi per anestesia e pompe per infusione) è in fase di espansione:
per l’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili, contattate il rappresentante Dräger di zona.
*Le pompe TCI sono supportate
**Fino a quattro pompe per infusione
Perfusor® Space con SpaceCom è un marchio registrato di Company B.Braun.
Orchestra® Modul DPS con Base A, Orchestra® Modul DPS con Base Primea e Injectomat® Agilia con Link Agilia sono marchi
registrati di Company Fresenius.
Terumo Terufusion® TE-332, TE-371, TE- 372 e Terumo Terufusion® TE-SS880 con TE-RS800 sono marchi registrati di Company
Terumo.
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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
23558 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
info.it@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

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