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Visualizzazione “out-of-plane” dell’ago 
VascularSono nella vena giugulare 
interna.

Visualizzazione “in-plane” dell’ago 
VascularSono nella vena succlavia.

Campo di applicazione dell’ago VascularSono:
visualizzazione “out-of-plane” e “in-plane”

  Innovativa generazione di aghi con 
rifl ettori “Cornerstone” 

  Ecogenicità ottimale

  Visibilità garantita indipendente-
mente dall’angolo di inserimento 
dell’ago 

  Rischio di complicanze ridotto al 
minimo

VascularSono 
L’ago ecogeno per accessi venosi
centrali e arteriosi

Accessi vascolari
Ago compatibile con fi li guida di calibro fi no a 0,035 pollici.
* per pazienti pediatrici

Prodotto Misura Codice Pz/conf.
Ago VascularSono 21 G x 35 mm * 1187-4F035 25 
Ago VascularSono 18 G x 40 mm 1187-4K040 25 
Ago VascularSono 18 G x 70 mm 1187-4K070 25 
Ago VascularSono 18 G x 100 mm 1187-4K100 25 
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60°

VascularSono è un ago ad alta ecogenicità per accessi vascolari, che ottimizza i vantaggi della 

guida ecografi ca e riduce le possibili complicanze. La guida ecografi ca degli accessi venosi centrali 

e arteriosi ha aumentato il livello di sicurezza e si è affermata come tecnica standard. Tuttavia, 

poiché l’angolo di inserzione richiesto è molto inclinato, con gli aghi convenzionali gli ultrasuoni 

che colpiscono l’ago vengono rifl essi lontano dalla sonda ecografi ca, e pertanto l’ago risulta 

invisibile.

Se si usano aghi convenzionali, anche la punta è diffi cilmente visualizzabile e spesso è necessario 

desumerne la posizione dal movimento dei tessuti. Queste diffi coltà continuano ad essere 

responsabili di una serie di complicanze, come l’insuccesso nell’inserimento del fi lo guida, la 

puntura accidentale dell’arteria, ematomi e pneumotorace.

L’ago VascularSono è provvisto degli speciali rifl ettori “Cornerstone”, disposti all’estremità distale 

su una lunghezza totale di 2 cm. Questa tecnologia, sviluppata da PAJUNK®, è già utilizzata con 

successo negli aghi per anestesia locoregionale PAJUNK®. I rifl ettori “Cornerstone” garantiscono 

la visibilità ecografi ca dell’ago indipendentemente dall’angolo di inserzione. Quando un vaso 

sanguigno è visualizzato secondo l’“asse corto” e l’ago VascularSono è avanzato con un 

orientamento “out-of-plane”, la punta può essere agevolmente guidata al centro del vaso. L’ago 

VascularSono può essere facilmente visualizzato anche con un orientamento “in-plane”, che 

facilita l’esatto posizionamento della punta all’interno del vaso per un inserimento ottimale del fi lo 

guida.

VascularSono 

L’ago ecogeno per accessi venosi centrali
ed arteriosi ecoguidati 

Proprietà antiattrito ottimali
Ago con punta tagliente

 Eccellenti proprietà antiattrito in tutti 
gli strati di tessuto.

Visibilità indipendente 
dall’angolo di inserzione
La disposizione dei rifl ettori
“Cornerstone” è stata studiata per
ottimizzare la rifl essione degli ultrasuoni 
quando l’ago è inserito con un angolo 
molto inclinato.

 L’ago risulta perfettamente visibile 
con qualunque angolo di inserzione.

Sofi sticata tramatura
Cornerstone 
L’estremità distale dell’ago VascularSono 
presenta due segmenti Cornerstone di 
10 mm ciascuno (i rifl ettori sono disposti 
sull’intera circonferenza, lungo linee
distanziate di 60°).

 L’identifi cazione dell’ago è ottimale in 
ogni posizione.

I rifl ettori “Cornerstone” (brevetto in corso di registrazione) sono 
disposti sull’intera circonferenza dell’ago VascularSono. La loro speciale 
confi gurazione a tripla sfaccettatura garantisce una rifl essione ideale delle 
onde ultrasonore, indipendentemente dall’angolo di inserzione dell’ago.

Compatibilità perfetta
L’ago è confi gurato in modo da
permettere l’agevole inserimento di tutti i fi li 
guida standard.

Marcatore
Il marcatore nero sul cono dell’ago 
permette di verificare facilmente la 
posizione del bisello.
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