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Un nuovo approccio alla  
ventilazione in sala operatoria
Sicuro - Naturale - Semplice
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SMART VENTILATION 
CONTROL (SVC)
OPZIONE DI 
VENTILAZIONE DI 
DRÄGER ZEUS® 
INFINITY® EMPOWERED
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Basso volume corrente integrato

Gli studi pubblicati dimostrano in modo 
inequivocabile i vantaggi offerti dalle strategie di 
ventilazione protettiva polmonare in sala operatoria 
finalizzate alla riduzione dell'incidenza delle 
complicanze polmonari postoperatorie. Smart 
Ventilation Control (SVC) aiuta il personale medico 
a garantire la conformità alle raccomandazioni 
relative alla protezione polmonare dei pazienti 
chirurgici. Una volta definiti gli intervalli target  

per il volume corrente e i valori di anidride carbonica 
di fine espirazione (etCO2), l'assistente personale 
SVC assicura che la ventilazione non superi questi 
intervalli. 

SVC consente di mantenere elevata la qualità della 
ventilazione e garantisce la conformità agli standard 
terapeutici più recenti: è sicuro, naturale, semplice! 

Sicuro
Ventilazione protettiva polmonare  
                                durante l'anestesia

02 |

Analogamente al sistema di assistenza al mantenimento di corsia (Lane Keeping Assist), SVC è un sistema di assistenza per 
l'anestesista che contribuisce a mantenere il paziente entro i limiti di un intervallo protettivo. 
È possibile impostare gli intervalli di etCO2, similarmente a come vengono tracciate le corsie sulla strada, e SVC provvederà a 
mantenere la ventilazione del paziente entro gli intervalli desiderati. 
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Le discussioni attualmente in corso sulle strategie 
di ventilazione protettive in sala operatoria mirano 
a neutralizzare gli effetti non fisiologici della 
ventilazione meccanica sui pazienti chirurgici con lo 
scopo di ridurre le complicanze polmonari. Risultati 
recenti nell'ambito della terapia intensiva hanno 
contribuito a migliorare l'implementazione della 
respirazione spontanea a vantaggio dei pazienti. 
In sala operatoria, Smart Ventilation Control ora 
agevola la transizione orientata al paziente tra la 

ventilazione assistita completamente controllata 
e la ventilazione spontanea. Questo sistema è in 
grado di ridurre automaticamente il supporto del 
ventilatore fino a quando il paziente non è pronto 
per l'estubazione. 

SVC assicura che il drive respiratorio insorgente 
venga gestito con la massima delicatezza e 
contribuisce a migliorare la respirazione spontanea:  
è sicuro, naturale, semplice!

Naturale
Ottimizzazione della respirazione 
    spontanea durante l'anestesia

Prima si inizia, meglio è

Prima un paziente riesce a respirare spontaneamente, migliori saranno i risultati ottenuti. SVC assicura una transizione agevole tra la 
ventilazione completamente controllata e la respirazione spontanea, ogniqualvolta il paziente è pronto per la procedura: è sufficiente un 
semplice clic.

SVC: un sistema semplice e orientato al paziente per la respirazione spontanea

Impostazioni dell'approccio tradizionale 
(numero medio di passaggi):

1.  Attivare la sincronizzazione nella ventilazione  
a pressione controllata

2. Regolare la sensibilità di trigger

3. Ridurre la frequenza mandatoria

4. Attivare la pressione di supporto

5. Impostare la frequenza di apnea

6. Regolare il livello della pressione di supporto

7.  Ridurre gradualmente la pressione di supporto

Zeus® Infinity® 
Empowered con SVC
impostazione:
Favorisci SB

respirazione  
spontanea

tempo

100%

0%
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Conoscenze cliniche integrate 

Uno strumento può fornire un aiuto reale solo 
quando è intuitivo e facile da utilizzare, e di 
conseguenza, ha tutte le carte in regola per essere 
implementato. SVC è stato progettato per essere 
integrato in modo organico nella pratica clinica 
quotidiana offrendo al personale medico le opzioni 
più appropriate. Una volta definito l'obiettivo di 
ventilazione desiderato, SVC prende in carico la 
gestione dei parametri dipendenti mantenendo il 
paziente entro gli intervalli protettivi.

SVC contribuisce a ridurre le complessità 
associate alla postazione di lavoro per anestesia 
garantendo, nello stesso tempo, un'elevata qualità 
della ventilazione: è sicuro, naturale, semplice.

Interfaccia utente di Smart Ventilation Control (SVC) in Zeus® Infinity® Empowered

Semplice
L'approccio intuitivo  
           alla ventilazione
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Sicuro
–  Consente di definire un unico obiettivo 

terapeutico, anziché controllare diversi parametri
–  Agevola l'implementazione della ventilazione 

protettiva in sala operatoria
–  Controlla le impostazioni di ventilazione  

mediante l'uso di regole basate sulle evidenze

Naturale
–  Supporta il drive respiratorio insorgente  

durante l'anestesia generale, se prevista
–  Assicura una transizione agevole e 

individualizzata dalla ventilazione controllata  
alla totale respirazione spontanea

Semplice
–  Semplifica il raggiungimento degli obiettivi di 

ventilazione

–  Controlla i parametri di ventilazione in base 
all'obiettivo di ventilazione definito dall'utente

–  Si integra in modo intuitivo nell'interfaccia  
utente di Zeus® Infinity® Empowered 

Voi prendete le decisioni terapeutiche - SVC  
vi aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un'interfaccia utente semplice consente di definire 
l'obiettivo di ventilazione e gli intervalli target 
in modo rapido ed efficace. Con bassi volumi 
corrente e una fluida transizione dalla ventilazione 
controllata alla respirazione spontanea, SVC, 
la nuova opzione di ventilazione di Zeus® Infinity® 
Empowered, offre una tecnologia di ventilazione 
all'avanguardia e un maggiore comfort per il 
personale medico e il paziente.

Il vostro assistente personale per la ventilazione

Un nuovo approccio alla  
  ventilazione in sala operatoria

Smart Ventilation Control

Questo dispositivo medico non è stato ancora approvato. Pertanto, non è ancora disponibile in commercio.
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