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Anestesia plessica

MultiStim SENSOR
Chiaro ed efficiente
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Chiaro, leggibile e facile da usare

MultiStim SENSOR
MultiStim SENSOR

Con l’introduzione di MultiStim SENSOR, PA-
JUNK® apre la strada ad una nuova generazione 
di neurostimolatori per anestesia locoregionale. 
Questo apparecchio offre una moltitudine di 
funzioni finalizzate ad una maggiore sicurezza 
ed efficienza nell’ambito dell’anestesia plessica. 
La differenza fondamentale rispetto ai comu-
ni elettroneurostimolatori sta nel fatto che 
MultiStim SENSOR consente di pre-localizzare 

ed identificare il nervo per via percutanea 
mediante impiego di una penna elettrodo, detta 
PEG (Percutaneous Electrode Guidance). Solo 
dopo questa fase preliminare, si introduce l’ago 
stimolatore nell’area identificata con la tecnica 
percutanea e, premendo un apposito tasto, si 
trasferisce l’elettrostimolazione dalla penna PEG 
all’ago.

Caratteristiche e prestazioni 
di MultiStim SENSOR 

• Display ampio e di facile lettura
• Indicazione analogica e digitale della 

corrente elettrica di stimolazione
• Impostazione analogica della corrente 

elettrica mediante una manopola a incre-
mento/decremento

• Funzioni di sicurezza integrate
• Possibilità di trasferire la stimolazione elettrica 

dall’ago stimolatore alla penna elettrodo (PEG), 
e viceversa

• Aggiustamento continuo, ad alta precisione, 
della corrente elettrica mediante microprocessori

Corrente elettrica di stimolazione

La corrente di stimolazione effettiva che attraver-
sa il paziente è misurata in continuo e presentata 
sul display in formato sia numerico che analogico 
mediante rappresentazione di una barra grafica. 

La corrente elettrica misurata viene costantemente 
confrontata con il valore di corrente impostato; 
in caso di non corrispondenza, viene fornita una 
segnalazione visiva e acustica.

Pausa

È possibile interrompere la stimolazione pre-
mendo il tasto Pause. Grazie a questa funzione, 
qualora la corrente effettiva misurata non corri-
sponda alla corrente preimpostata, sarà possibile 

modificare i parametri della stimolazione elettrica 
interrompendo temporaneamente l’emissione 
degli impulsi.



MultiStim_SENSOR_D+GB+US  30.04.2008  17:07 Uhr  Seite 3

Ampiezza regolabile dell’impulso di stimolazione

L’ampiezza dell’impulso di stimolazione è facilmen-
te e rapidamente regolabile mediante un apposito 
tasto, con incrementi da 0.05 ms a 0.1 ms, 0.2ms, 

SETUP

L’apparecchio ha una funzione SETUP che con-
sente di impostare una configurazione perso-

Localizzazione del nervo mediante penna PEG

Mentre con gli elettroneurostimolatori convenzio-
nali il punto di inserimento dell’ago stimolatore 
viene determinato mediante mappatura anato-
mica, MultiStim SENSOR consente di localizzarlo 
con la penna elettrodo PEG. Con questo metodo, 
si applica inizialmente una neurostimolazione per 
via percutanea e, in caso di risposta positiva, si 

Tasto PEG - ago*

Premendo il tasto PEG - ago, è possibile trasferire 
l’elettrostimolazione rispettivamente alla penna 
PEG o all’ago stimolatore, a seconda della neces-
sità. Sul display è visualizzato l’elettrodo attivo. 

*) solo se sono collegati il cavo PEG e la penna PEG opzionali

0.3 ms, 0.5 ms fino a 1.0 ms. Ciò è utile, per 
esempio, per la stimolazione selettiva delle fibre 
sensitive e motorie dei nervi misti.

nalizzata dei parametri di partenza, sia per 
l’impiego percutaneo che invasivo.

attiva un riflesso nervoso senza necessità di una 
puntura. Si inserisce quindi l’ago stimolatore nel 
punto identificato e, premendo un apposito ta-
sto, si trasferisce la corrente di stimolazione dalla 
penna PEG all’ago. L’ago viene poi posizionato 
con la tecnica convenzionale.

La frequenza della corrente di stimolazione e 
l’ampiezza dell’impulso sono regolabili separata-
mente per ciascuna delle due uscite. (Se la penna 
PEG non è collegata, questo tasto non ha alcuna 
funzione).



Nerve Stimulator: MultiStim SENSOR
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3,3 mA

max. 6 mApp / 60 mApp

0 – 12 k

max. 65 Vpp

1 Hz, 2 Hz
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Elettroneurostimolatore MultiStim SENSOR

Apparecchio tipo: 

Batteria: 

Ricezione continua: 

Range corrente: max. 

                                  

Tensione di stimolazione: 

Frequenza di stimolazione: 

MultiStim SENSOR Accessori

Prodotto Codice

Accessori Codice

MultiStim SENSOR

con custodia dell’apparecchio e cavo paziente per il collegamento dell’ago stimolatore 1151-94-30

con custodia dell’apparecchio e cavo PEG per il collegamento dell’ago stimolatore e della penna elettrodo monopolare 1151-94-32

Cavo per il collegamento dell’ago stimolatore       1151-94-05

Cavo PEG per il collegamento dell’ago stimolatore e della penna elettrodo monopolare           1151-94-06

Penna elettrodo PEG – Elettrodo monopolare percutaneo, autoclavabile            1151-94-17

Penna elettrodo PEG – Elettrodo bipolare percutaneo con guida ago estraibile, autoclavabile         1151-94-16

Cavo di prolunga per il collegamento dell’ago stimolatore, autoclavabile                 01151-861F

Cavo di prolunga monouso, per il collegamento dell’ago stimolatore, sterile                  01151-861Q

MOVI S.p.A.

Distributore per l’Italia

Via Dione Cassio 15

20138 Milano

Tel. +39 02.50.90.51

Fax +39 02.50.61.048

www.movimed.it

ATTREZZATURE BIOMEDICHE


