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EpiLong VPC
Sistema Visual Pressure Control per
l’identificazione dello spazio peridurale

Anestesia peridurale
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Visual Pressure Control

Visualizzazione della “perdita di resistenza”

L’innovativo sistema “Visual Pressure Control” (VPC) sviluppato da Pajunk® in

collaborazione con il Professor Dietmar Enk e il Dottor Günter Michaelis offre una

indicazione visiva della “perdita di resistenza” durante le procedure di anestesia

peridurale. Il sistema VPC rappresenta un’alternativa affidabile alla convenzionale

tecnica di “perdita di resistenza”, indicando visivamente la minima variazione di

pressione e agevolando un posizionamento di precisione della punta dell’ago per una

maggiore sicurezza del paziente.

Funzionamento
Il sistema VPC sfrutta il principio della 
legge di Boyle in base al quale il prodotto 
della pressione per il volume è costante. Il 
sistema VPC è costituito da uno speciale 
stantuffo con un tubo capillare e una lente 
di ingrandimento integrata. La pressione 
forma una colonna nel tubo capillare, visi-
bile attraverso la lente di ingrandimento.
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Vantaggi del sistema VPC

Indicazione visiva di “perdita di resistenza”

Controllo affidabile del posizionamento della punta dell’ago
nello spazio peridurale

Individuazione di minime variazioni di pressione

Totalmente indipendente dall’informazione tattile

Possibilità di posizionamento a due mani dell’ago

Quantità minima di soluzione fisiologica iniettata nello spazio peridurale

Applicazione semplice e veloce senza modificare la tecnica

Semplificazione dell’addestramento in anestesia peridurale e del processo di 
supervisione

Formazione della colonna di pressione
Dopo la puntura della cute, il sistema VPC 
viene collegato all’ago peridurale e messo 
in pressione con l’avanzamento dell’ago, 
causando l’innalzamento della colonna 
di pressione visibile attraverso la lente di 
ingrandimento. Fintanto che sussiste una 
pressione sulla punta dell’ago nei tessuti, 
la colonna di pressione è visibile nel tubo 
capillare del sistema VPC.

“Perdita di resistenza” visibile con l’in-
gresso nello spazio peridurale
Una volta che la pressione circostante si 
abbassa (indicazione dello spazio peridura-
le), la colonna di pressione nella finestra di 
visualizzazione si abbasserà improvvisamente 
e sarà chiaramente visibile attraverso la lente 
di ingrandimento del tubo capillare. L’abbas-
samento di pressione è facilmente ripetibile e 
rappresenta la conferma del corretto posizio-
namento della punta dell’ago nello spazio pe-
ridurale. Rispetto alla classica tecnica LOR, con 
il sistema VPC viene iniettata solo una quantità 
minima di soluzione fisiologica nei tessuti.
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EpiLong VPC

Orientat ion
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17 G x 90 mm 19 G x 90 cm 0441157-48 10

17 G x 80 mm 19 G x 90 cm 0341153-48 10

17 G x 90 mm 19 G x 90 cm 0341152-48 10

18 G x 80 mm 20 G x 90 cm 0341153-51 10

18 G x 90 mm 20 G x 90 cm 0341152-51 10

VPC 10 ml con Luer-Lock

Ago Tuohy

Adattatore clamp MiniFiltro 0.2 μm
FixoLong Mini

Catetere EpiLong Soft

Catetere EpiLong

Prodotto Ago Tuohy Catetere EpiLong Codice Pz/Conf.

EpiLong Soft VPC
Il kit comprende:
Ago Tuohy con mandrino metallico, catetere EpiLong Soft con 
spirale in acciaio inox, punta chiusa e sei fori laterali, VPC 10 ml 
con Luer-Lock, MiniFiltro 0.2 μm, FixoLong Mini, Adattatore 
Clamp

EpiLong Tuohy VPC
Il kit comprende:
Ago Tuohy con mandrino in plastica, catetere EpiLong con punta 
chiusa e tre fori laterali, VPC 10 ml con Luer-Lock, MiniFiltro 
0.2 μm, Adattatore Clamp

Prodotto Misura Codice Pz/Conf.

Distribuito da:

MOVI S.p.A
Distributore per l’Italia
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5061048
www.movigroup.com


