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S T R U M E N T O  E P I D U R A L E

La soluzione quotidiana per individuare lo spazio epidurale
anche nei pazienti più impegnativi!

Spazio epidurale individuato con chiarezza e 
precisione nel 100% dei soggetti sottoposti a test.

Conferma oggettiva in tempo reale dello spazio epidurale 
con una percentuale di riuscita al primo tentativo del 99%.

L’anestesista può utilizzare entrambe le mani per 
guidare e far progredire l’ago.

La soluzione epidurale quotidiana

Il problema...
Diminuzione del numero di tentativi di 
individuazione dello spazio epidurale. 

La soluzione...
Lo strumento epidurale CompuFlo™ 
con Dynamic Pressure Sensing 
(DPS) è progettato per migliorare la 
percentuale di riuscita dei tentativi di 
individuazione dello spazio epidurale. 

Posizionamento errato  dell’ago
epidurale
Le complicazioni possono comportare la 
necessità di un “blood patch” epidurale.

Strumento epidurale CompuFlo
con DPS Dynamic Pressure
Sensing Technology
Veri� ca in tempo reale del posizionamento 
dell’ago epidurale.

S T R U M E N T O  E P I D U R A L E

DPS Dynamic Pressure Sensing Technology™

• 97% di accuratezza in 
travaglio/parto; 

 96% nei pazienti con BMI >311 

• Fino al 100% di accuratezza nei 
pazienti con gestione del dolore 
per via epidurale5,6,7 

• Possibilità di evitare 
l’esposizione del paziente alle 
radiazioni 5,6,7 

Speci� che tecniche

Tensione  100-264 V, 50/60 Hz

Batteria interna  � no a 2 ore di utilizzo

Peso  2,3 kg (5.0 lbs)

Dimensioni  24,38 x 17,15 x 14 cm (9.6 x 6.75 x 5.5 in)

Temperatura di esercizio  10-35 °C (50-95 °F)

Umidità di esercizio  30-70% RH

Temperatura di conservazione  20-45 °C (-20-113 °F)

Umidità di conservazione  15-90% RH

Conformità  IEC 60601-1 3.1 (2012) Edition “Medical electrical equipment-Part1:
 General requirements for basic safety and essential performance”
 “Medical Electrical Equipment: Part 1-2 General Requirements for Basic
 Safety and Essential Performance Collateral Standard: Electromagnetic
 Compatibility Requirements and Test”

Informazioni per ordini
Strumento epidurale CompuFlo

Strumento epidurale CompuFlo  110 EPI-6000-110

Strumento epidurale CompuFlo  220 EPI-6000-220

Accessori CompuFlo

Adattatore e Kit epidurale CompuFlo  EPI-6010
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Il nuovo standard...
DPS Dynamic Pressure Sensing Technology2-4

Oggi...
L’approccio convenzionale

Fino a poco tempo fa, l’individuazione 
dello spazio epidurale si basava sulla 
percezione soggettiva di una “perdita di 
resistenza (LOR)” durante l’inserzione 
dell’ago:

• Identi� cazione soggettiva - Richiede una 
sensibilità soggettiva della perdita di 
resistenza all’iniezione di aria o di soluzione 
� siologica.

 
• Sensibile ma non speci� co - Individua le 

differenze di pressione grazie alla perdita di 
resistenza, ma non riesce a distinguere tra 
piani intermuscolari, cisti, legamenti e spazio 
epidurale. 

• Utilizzo di � uoroscopia - Può comportare 
l’esposizione non necessaria del paziente alle 
radiazioni. 

• Feedback visivo e sonoro: distingue per il 
medico il tipo di tessuto. 

• Il medico può eseguire la procedura con minori 
tentativi.

• Individuazione delle minime variazioni 
di pressione 4 volte al secondo, in modo 
estremamente sensibile. 

• Controllo preciso della velocità di � usso del 
� uido con feedback in tempo reale, basato 
sulla pressione di uscita alla punta dell’ago.  

• Riduzione del volume richiesto per individuare 
con precisione lo spazio epidurale. 

Una tecnica innovativa di conferma oggettiva
dello spazio epidurale in tutti i pazienti

Vi presentiamo...

S T R U M E N T O  E P I D U R A L E

Una tecnica superiore adatta
anche per i pazienti più
impegnativi

• Il medico ora può ottenere in tempo reale 
la pressione e la conferma oggettiva della 
corretta individuazione dello spazio epidurale, 
senza necessità di esporre il paziente a 
radiazioni. 

• Lo strumento epidurale CompuFlo con DPS 
Dynamic Presssure Sensing Technology può 
migliorare i risultati clinici e la soddisfazione 
del paziente, assicurando ai medici e alle loro 
strutture esperienze, recensioni e reputazione 
migliori. 

• Percentuale di successo del 99% in
 travaglio/parto e nella gestione epidurale del 

dolore alla schiena. 

Superiore alla tecnica LOR
nelle pazienti in
travaglio/parto con BMI > 311

Analgesia/Anestesia epidurale

Caratteristiche dello
strumento...
DPS Dynamic Pressure Sensing Technology

• Touch screen 17,5 cm (7 in) di qualità superiore.

• La leggerezza dello strumento consente di 
spostarlo con facilità tra gli ambienti.

• Due fonti di alimentazione: presa standard CA e 
batteria interna agli ioni di litio. 

• Controllo opzionale “mani libere”, attivato a 
pedale. 

• Disco � sso interno con porta USB 2.0 per 
l’archiviazione dei � le dei pazienti.

e iniezioni epidurali per la gestione del dolore

Individuazione oggettiva dello spazio
epidurale con percentuale di riuscita al
primo tentativo del 99%

Con� gurazione paziente Avvio procedura Procedura riuscita

Lo strumento epidurale CompuFlo™ 
con DPS Dynamic Pressure Sensing 
Technology può migliorare i risultati 
clinici e la soddisfazione del paziente, 
assicurando ai medici e alle loro 
strutture esperienze, recensioni e 
reputazione migliori.

La curva del successo
La riuscita della procedura è de� nita come signi� cativa 

diminuzione della pressione per almeno 5 secondi

Versatile, af� dabile, portatile
Strumento versatile, rivoluzionario e controllato dal computer, progettato per ottimizzare signi� cativamente
l’individuazione dello spazio epidurale. Clinicamente dimostrato come equivalente alla tecnica standard LOR nei
pazienti con gestione del dolore per via epidurale e analgesia epidurale in travaglio/parto.


