
SonoSystem
Il sistema completo per
blocchi nervosi ecoguidati 

Anestesia locoregionale
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Ef�ciente ed ef�cace

Blocchi nervosi periferici
L’anestesia locoregionale è oggi una componente 

integrante della pratica chirurgica. Accanto alle tecniche 

single shot utilizzate per i blocchi periferici durante 

gli interventi chirurgici, le tecniche continue offrono 

ulteriori vantaggi, contribuendo all’attenuazione del 

dolore postoperatorio, al miglioramento dei risultati della 

chirurgia e ad un maggiore comfort del paziente.

Con l’offerta di un programma completo per tecniche 

single shot e anestesie plessiche continue, PAJUNK® mette 

a disposizione vari kit di introduzione del catetere pensati 

per applicazioni diverse:

Blocchi periferici

Arti superiori
(plesso brachiale)

Blocco del plesso brachiale per via
interscalenica

Blocco del plesso brachiale per
via ascellare

Arti inferiori
(plesso lombosacrale)

Blocco del nervo femorale

Blocco del nervo sciatico
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Blocco del plesso brachiale per via sovraclaveare

Blocco del plesso brachiale per via infraclaveare verticale

Regione sottoglutea

Blocco del nervo sciatico
– regione sottoglutea

Blocco del nervo otturatorio
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10 mm

Aghi SonoPlex Stim

Più visibilità e più sicurezza nei blocchi
nervosi ecoguidati

L’anestesia locoregionale ecoguidata si è affermata come tecnica dominante. Oggi, 
grazie all’impiego delle moderne sonde ecogra�che ad alta risoluzione, anche le strutture 
anatomiche più sottili come i nervi periferici possono essere identi�cate nei dettagli ed 
anestetizzate selettivamente sotto controllo visivo.
Questo metodo di monitoraggio supporta la procedura tradizionale basata 
sull’elettroneurostimolazione. La pratica clinica quotidiana, tuttavia, ha dimostrato che 
non è per niente facile identi�care in modo certo e chiaro la punta dell’ago sullo schermo 
dell’ecografo. Partendo da queste premesse, PAJUNK® in collaborazione con il Dr. Chris 
Mitchell ha sviluppato gli speciali ri�ettori “Cornerstone” e ha messo sul mercato una nuova 
generazione di aghi che garantiscono una ri�essione del 100% delle onde ultrasonore sotto 
monitoraggio ecogra�co.*

Ecogenicità garantita della punta
dell’ago
L’estremità distale presenta due sezioni 
zigrinate lunghe 10 mm ciascuna.
     Le onde ultrasonore sono ri�esse 
su un’estensione totale di 20 mm e, di 
conseguenza, la punta dell’ago può 
essere identi�cata con assoluta certezza.

Ecogenicità non condizionata 
dall’angolo di inserzione dell’ago
Per la loro speciale con�gurazione, i 
ri�ettori “Cornerstone” garantiscono 
una ri�essione ottimale degli ultrasuoni, 
indipendentemente dall’angolo di inserzione 
dell’ago.
     La ri�essione degli ultrasuoni è 
possibile anche con angoli di inserzione 
molto inclinati.

* Un elenco di studi clinici è riportato all’ultima pagina.
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10 mm

60°

Marcatori ecogra�ci con eccellenti proprietà di ri�essione 
Grazie alla speciale con�gurazione dei ri�ettori “Cornerstone” (brevetto in 
corso di registrazione), le onde ultrasonore vengono ri�esse senza dispersione. 
Di conseguenza, la punta dell’ago risulta ecogena e può essere identi�cata 
chiaramente.

So�sticata disposizione dei ri�ettori
Nelle due sezioni zigrinate i ri�ettori 
“Cornerstone” sono disposti sull’intera 
circonferenza, lungo linee distanziate di 60°.

     In ogni posizione è garantita la 
perfetta identi�cazione dell’ago.

Eccellenti proprietà di scorrimento
Gli aghi sono rivestiti di un innovativo materiale 
isolante basato sulla tecnologia NanoLine.
     Il rivestimento assicura eccellenti 
proprietà di scorrimento, aumenta 
l’ecogenicità e permette di applicare la 
stimolazione solo attraverso la punta 
dell’ago non isolata.
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Aghi SonoPlex Stim

Blocchi nervosi periferici ecoguidati con 
tecnica single shot

Gli aghi SonoPlex Stim sono stati sviluppati da PAJUNK® speci�catamente per i blocchi nervosi 

periferici con tecnica single shot. Sono disponibili con punta SPROTTE® o punta facet. La 

con�gurazione standard con rivestimento isolante NanoLine e ri�ettori “Cornerstone” associa 

i vantaggi della guida ecogra�ca e dell’elettroneurostimolazione, offrendo all’operatore una 

doppia sicurezza.

La prolunga di iniezione permette di 

iniettare ed aspirare simultaneamente.

Se è di intralcio, può essere rimossa in 

qualsiasi momento dall’anestesista.
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Gli aghi possono essere forniti con due diversi tipi di punta:

Ago SonoPlex Stim con punta SPROTTE® 
Questo ago a punta chiusa favorisce l’anestesista nella localizzazione precisa 

ed atraumatica del nervo.

Marcatura longitudinale

Rivestimento NanoLine

Ri�ettori “Cornerstone” 

punta non isolata

Ago SonoPlex Stim con punta facet
Rispetto alla punta tagliente degli aghi convenzionali, la speciale punta facet minimizza il rischio di 

lesioni e permette una puntura di eccellente qualità.

Marcatura longitudinale

Rivestimento NanoLine

Ri�ettori “Cornerstone” 

punta non isolata
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Kit SonoLong NanoLine

Introduzione del catetere direttamente 
attraverso l’ago

 PAJUNK® è la prima azienda produttrice ad avere sviluppato, in collaborazione 

con il Dr. Meier, una tecnica che permette l’introduzione del catetere 

direttamente attraverso l’ago in condizioni di sterilità, grazie all’impiego di 

una speciale guaina-contenitore; l’anestetico viene poi iniettato attraverso il 

catetere. Questa tecnica brevettata si è affermata con successo sul mercato 

ed ha ottenuto un grande riconoscimento tra i professionisti del settore. Il kit 

SonoLong NanoLine combina questa tecnica con gli aghi “Cornerstone”. È 

particolarmente indicato per la realizzazione di anestesie con tecniche continue 

sotto monitoraggio ecogra�co.

Il kit consiste in:

     Ago SonoLong NanoLine con ri�ettori
     “Cornerstone”, disponibile a scelta con
     punta SPROTTE® SPECIAL, punta
     Tuohy o punta facet 

     Catetere PlexoLong con guaina
     contenitore

     Sistema FixoLong 

     Adattatore con codice colore

Facile da utilizzare

Nei kit SonoLong NanoLine il catetere 

è provvisto di una speciale guaina-

contenitore, grazie alla quale può essere 

introdotto nell’ago con tecnica sterile.
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Catetere PlexoLong

Prolunga di iniezione

FixoLong

Filtro

Adattatore clamp

Ago SonoLong NanoLine

Tre diversi tipi di ago
Il kit SonoLong NanoLine può 
essere fornito con tre diversi tipi di 
ago. Mentre l’ago con punta facet 
permette l’introduzione del catetere 
esclusivamente parallelo al nervo, 
l’ago con punta SPROTTE® SPECIAL 
e l’ago con punta Tuohy sono adatti 
nei casi in cui il catetere deve essere 
introdotto con una certa angolazione 
rispetto al nervo.

Punta facet 

Punta SPROTTE® SPECIAL

Punta Tuohy

Mandrino in acciaio
Il catetere del kit SonoLong NanoLine è 
provvisto di un mandrino in acciaio, la cui 
estremità viene �ssata all’introduttore; una 
volta introdotto il catetere, il mandrino 
viene rimosso insieme alla guaina-
contenitore.
     Il mandrino attribuisce al catetere 
una rigidità ottimale.

Scala di lunghezza ascendente
Il catetere è lungo 50 cm ed è 
provvisto di una scala graduata 
ascendente lunga 30 cm con intervalli 
di 5 cm.

     Ciò permette di determinare la 
posizione esatta del catetere in qualsiasi 
momento.

Catetere con apertura centrale
Il catetere radiopaco ha un’apertura 
centrale.
     Questa assicura il libero �usso 
dell’anestetico, anche quando il 
catetere è collegato ad una pompa nel 
postoperatorio.
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Kit SonoLong Sono

Il catetere resistente alla piegatura con 
spirale in acciaio inox integrata

Il kit SonoLong Sono è stato sviluppato da PAJUNK® in collaborazione con 

il Dr. Meier. Si distingue dal kit SonoLong NanoLine esclusivamente per la 

con�gurazione del catetere, che è provvisto di una spirale in acciaio inox 

integrata. Questo kit è indicato per trattamenti prolungati nell’ambito della 

terapia del dolore e dell’anestesia plessica. Come il SonoLong NanoLine, 

anche il kit SonoLong Sono è disponibile con tre diversi tipi di ago: con punta 

SPROTTE® SPECIAL, con punta facet o con punta Tuohy. Tutte e tre le varianti 

sono dotate degli speciali ri�ettori “Cornerstone” che hanno dimostrato di 

garantire la massima ecogenicità.

Il kit consiste in:

     Ago SonoLong NanoLine con ri�ettori
     “Cornerstone”, disponibile a scelta con
     punta SPROTTE® SPECIAL, punta
     Tuohy o punta facet 

     Catetere SonoLong Sono con guaina
     contenitore

     Sistema FixoLong 

     Adattatore con codice colore

Catetere SonoLong Sono

Tre diversi tipi di ago
Il kit SonoLong Sono può essere 
fornito con tre diversi tipi di ago. 
Mentre l’ago con punta facet 
permette l’introduzione del catetere 
esclusivamente parallelo al nervo, 
l’ago con punta SPROTTE® SPECIAL 
e l’ago con punta Tuohy sono adatti 
nei casi in cui il catetere deve essere 
introdotto con una certa angolazione 
rispetto al nervo.

Punta facet 

Punta SPROTTE® SPECIAL

Punta Tuohy
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Catetere SonoLong Sono 

Prolunga di iniezione

FixoLong

Filtro

Adattatore clamp

Ago SonoLong NanoLine

Scala di lunghezza e marcatori 
radiopachi 
Il catetere SonoLong Sono presenta una 
scala graduata sui primi 30 cm di lunghezza, 
ed è provvisto di marcatori radiopachi.

     Ciò permette l’identi�cazione 
ottimale del catetere e della sua 
posizione.

Ampio lume interno e spirale in 
acciaio inox integrata
Il catetere SonoLong Sono ha un 
lume interno particolarmente ampio. 
La spirale in acciaio inox integrata lo 
rende assolutamente resistente alla 
piegatura.

     Il catetere SonoLong Sono ha tutti i 
requisiti per essere collegato in modo 
sicuro ad una pompa e garantisce un 
�usso ininterrotto di anestetico per 
applicazioni con tecnica continua.

Punta del catetere morbida e �essibile
La spirale metallica termina 1 cm prima 
della punta del catetere, che resta 
pertanto morbida e �essibile.

     Ciò contribuisce ad evitare lesioni 
accidentali dei vasi attribuendo al 
catetere la massima �essibilità durante 
l’introduzione e il posizionamento.
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Kit SonoLong Curl Sono

Un’anestesia di massima precisione con una 
quantità minima di anestetico

La presenza dei ri�ettori “Cornerstone” facilita il posizionamento preciso 

dell’ago SonoLong NanoLine in diretta prossimità del nervo sotto controllo 

ecogra�co. Poiché il catetere avanza con una resistenza minima, e il 

suo percorso non sempre coincide con le strutture neurali, è necessario 

monitorizzare anche l’esatta posizione del catetere. In considerazione di 

ciò, PAJUNK® ha sviluppato il kit SonoLong Curl Sono in collaborazione con 

il Dr. Cedric Luyet, che ha ideato un catetere con una con�gurazione molto 

particolare. Con il kit SonoLong Curl Sono, è possibile garantire anche il 

posizionamento preciso del catetere. Non appena fuoriesce dall’apertura 

dell’ago, la punta morbida del catetere Curl si arrotola disponendosi 

esattamente dove è posizionata la punta dell’ago. Ciò permette un’anestesia 

estremamente precisa con una quantità minima di anestetico. Il kit SonoLong 

Curl Sono comprende un ago con punta Tuohy provvisto degli speciali ri�ettori 

“Cornerstone”, che hanno dimostrato di offrire la massima ecogenicità.

Il kit consiste in:

     Ago SonoLong NanoLine con               
     ri�ettori “Cornerstone” e punta
     Tuohy 

     Catetere SonoLong Curl Sono con     
     guaina-contenitore

     Sistema FixoLong 

     Adattatore con codice colore

Facile da utilizzare
Nei kit SonoLong Curl Sono il catetere 
è provvisto di una speciale guaina-
contenitore, grazie alla quale può essere 
introdotto nell’ago con tecnica sterile.

• Cedric Luyet, MD, Roman Seiler, Gudrun Herrmann, MD,  Gary M. Hatch, MD,  Steffen Ross, MD,  e Urs Eichenberger, MD, Newly Designed, Self-Coiling Catheters for Regional Anesthesia 
– An Imaging Study. Regional Anesthesia and Pain Medicine; Mar-Apr 2011, Vol 36 No 2
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Catetere SonoLong 

Curl Sono FixoLong
Filtro

Adattatore clamp

Prolunga di iniezione

Ago SonoLong NanoLine

Punta Tuohy

La punta del catetere SonoLong Curl 
Sono si arrotola in prossimità del nervo, 
consentendo una distribuzione precisa 
dell’anestetico nel punto desiderato.

Punta Tuohy
Gli aghi del kit SonoLong Curl 
Sono sono provvisti di punta 
Tuohy.

Scala di lunghezza ascendente
Il catetere è lungo 50 cm ed è 
provvisto di una scala graduata 
ascendente lunga 30 cm con intervalli 
di 5 cm.

     Ciò permette di determinare 
la posizione esatta del catetere in 
qualsiasi momento.

Spirale in acciaio inox integrata
Grazie alla spirale in acciaio inox integrata il 
catetere è assolutamente resistente alla piegatura.

     Ciò garantisce un �usso ininterrotto 
di anestetico, anche e in particolare per 
periodi di tempo prolungati.

Catetere con punta arrotolata
Il catetere radiopaco ha un’estremità 
arrotolata, punta chiusa e tre fori laterali.

     Ciò garantisce la somministrazione 
precisa ed accurata dell’anestetico, e ne 
assicura il libero �usso anche quando il 
catetere è collegato ad una pompa nel 
postoperatorio.
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Kit StimuLong Sono II

La combinazione di guida ecogra�ca ed 
elettroneurostimolazione offre una doppia sicurezza

Il kit StimuLong Sono II combina in un unico prodotto i vantaggi di un 

catetere elettrostimolabile con quelli degli aghi “Cornerstone”ecogeni. Il 

catetere StimuLong Sono II è caratterizzato dalla punta elettrostimolabile. 

L’elettrostimolazione si ottiene utilizzando un conduttore elettrico addizionale 

che resta nel catetere per tutto il periodo di applicazione; ciò permette anche 

un controllo successivo del corretto posizionamento. Per prima cosa, il nervo 

interessato viene identi�cato utilizzando l’ago “Cornerstone” ecogeno. In un 

secondo momento, applicando la stimolazione elettrica sarà possibile veri�care 

l’accuratezza del posizionamento del catetere. La distanza tra il nervo e il 

catetere potrà essere determinata in base all’intensità minima di corrente 

necessaria per la stimolazione. Poiché, a differenza degli aghi convenzionali, il 

lume interno dell’ago è completamente rivestito di materiale isolante NanoLine, 

si può supporre un isolamento del 100%. La stimolazione elettrica è applicata 

esattamente quando la punta del catetere fuoriesce dall’ago. In caso di terapia 

del dolore postoperatoria intermittente, sarà anche possibile un controllo 

successivo del corretto posizionamento della punta del catetere.

Il kit consiste in:

     Ago SonoLong NanoLine con ri�ettori
     “Cornerstone”, disponibile a scelta
     con punta Tuohy o punta facet 

     Catetere StimuLong Sono con     
     guaina-contenitore

     Sistema FixoLong 

     Adattatore con codice colore

Due diversi tipi di ago
Il kit StimuLong Sono II può essere 
fornito con due diversi tipi di ago, 
con punta facet o punta Tuohy. 
Mentre l’ago con punta facet 
permette l’introduzione del catetere 
esclusivamente parallelo al nervo, 
l’ago con punta Tuohy è adatto nei 
casi in cui il catetere deve essere 
introdotto con una certa angolazione 
rispetto al nervo.

Punta facet 

Punta Tuohy

Scala di lunghezza e marcatori 
radiopachi
Il catetere presenta una scala graduata 
ascendente lunga 30 cm con intervalli 
di 5 cm, ed è provvisto di marcatori 
radiopachi.

     Ciò permette la perfetta 
localizzazione del catetere. Inoltre, 
la spirale metallica garantisce 
un’ecogenicità del 100%, importante per 
il posizionamento ottimale del catetere.
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FixoLong

Filtro

Prolunga di iniezione

Catetere StimuLong Sono

Ago SonoLong NanoLine

Adattatore clamp

Nessun effetto memoria
Il catetere PAJUNK® ha una spirale in acciaio 
inox integrata ed è fornito all’interno di una 
speciale guaina-contenitore.

     In questo modo si evita l’effetto 
memoria indotto dall’arrotolamento del 
catetere nella sua confezione.

Catetere elettrostimolabile
Il catetere contiene un circuito elettrico 
continuo.

     Il circuito stabilisce il collegamento 
elettrico tra l’adattatore clamp e la 
punta elettrostimolabile del catetere.

Spirale in acciaio inox integrata
Grazie alla spirale in acciaio inox integrata il 
catetere è assolutamente resistente alla piegatura.
     Ciò garantisce un �usso ininterrotto 
di anestetico, anche e in particolare per 
periodi di tempo prolungati.

Punta elettrostimolabile
La punta arrotondata atraumatica del 
catetere StimuLong Sono è placcata in oro.
     Ciò garantisce la massima 
conduttività e un’eccellente capacità di 
stimolazione.
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24 G x   25 mm 001185-75 10
22 G x   40 mm 001185-70 10
22 G x   50 mm 001185-74 10
22 G x   80 mm 001185-71 10
21 G x 100 mm 001185-77 10
20 G x 120 mm 001185-72 10
20 G x 150 mm 001185-76 10

24 G x   40 mm 001185-30G 10
22 G x   50 mm 001185-31G 10
22 G x   70 mm 001185-31H 10
22 G x   90 mm 001185-31J 10

Sistema completo SonoSystem

Caratteristiche tecniche

Aghi SonoPlex Stim

Ago SonoPlex Stim

Prodotto Misura Codice Pz/conf.

Ago SonoPlex Stim

Punta facet

Punta SPROTTE®
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19 G x   60 mm 20 G x 50 cm 531185-31B 10

19 G x 120 mm 20 G x 50 cm 521185-31B 10

19 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531185-31A 10
19 G x   75 mm 20 G x 50 cm 561185-31A 10
19 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521185-31A 10
19 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511185-31A 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531185-31C 10

18 G x   75 mm 20 G x 50 cm 561185-31C 10

18 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521185-31C 10

18 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511185-31C 10

• Ago SonoLong NanoLine Luer Lock con
 cavo di collegamento elettrico
• Prolunga di iniezione 
• Catetere PlexoLong 20 G x 50 cm con
 apertura centrale e mandrino in acciaio
• Adattatore clamp (giallo)
• Filtro da 0,2 μm
• FixoLong

Kit SonoLong NanoLine

Prodotto Misura Catetere PlexoLong Pz/conf.

Ago SonoLong NanoLine

Punta facet

Codice

Punta SPROTTE® SPECIAL

Punta Tuohy
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19 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531187-31A 10

19 G x   75 mm 20 G x 50 cm 561187-31A 10

19 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521187-31A 10

19 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511187-31A 10

19 G x   60 mm 20 G x 50 cm 531187-31B 10

19 G x 120 mm 20 G x 50 cm 521187-31B 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531187-31C 10

18 G x   75 mm 20 G x 50 cm 561187-31C 10

18 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521187-31C 10

18 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511187-31C 10

Sistema completo SonoSystem

Caratteristiche tecniche

Kit SonoLong Sono

• Ago SonoLong NanoLine Luer Lock con
 cavo di collegamento elettrico
• Prolunga di iniezione
• Catetere SonoLong Sono 20 G  con
 spirale in acciaio inox integrata e apertura
 centrale
• Adattatore clamp (giallo)
• Filtro da 0,2 μm
• FixoLong

Prodotto Misura Catetere SonoLong Sono Pz/conf.

Ago SonoLong NanoLine

Punta facet

Codice

Punta SPROTTE® SPECIAL

Punta Tuohy
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19 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531187-32A 10
19 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521187-32A 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531187-32C 10

18 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521187-32C 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531188-31C 10

18 G x   50 mm 20 G x 90 cm 531188-34C 10

18 G x 100 mm 20 G x 90 cm 521188-34C 10

Kit SonoLong Curl Sono

• Ago SonoLong NanoLine Luer Lock con
 cavo di collegamento elettrico
• Prolunga di iniezione
• Catetere SonoLong Curl Sono 20 G con
 spirale in acciaio inox integrata, punta
 chiusa e 3 fori laterali 
• Adattatore clamp (giallo)
• Filtro da 0,2 μm
• FixoLong

Prodotto Misura Catetere SonoLong Curl Sono Pz/conf.

Ago SonoLong NanoLine

Punta Tuohy

Codice

Kit StimuLong Sono II

• Ago SonoLong NanoLine Luer Lock con
 cavo di collegamento elettrico
• Prolunga di iniezione
• Catetere StimuLong Sono 20 G x 50
 cm con apertura centrale, mandrino
 elettroconduttivo e spirale metallica
 integrata
• Adattatore StimuLong con collegamento
 elettrico
• Adattatore clamp StimuLong (giallo), con
 connettore integrato per elettrostimolazione
• Filtro da 0,2 μm
• FixoLong

Prodotto Misura Catetere StimuLong Pz/conf.

Ago SonoLong NanoLine

Punta facet

Codice

Punta Tuohy
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