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ATTREZZATURE BIOMEDICHE

MultiStim SWITCH

Il futuro dell’elettrostimolazione
     Con MultiStim SWITCH, PAJUNK® ha stabilito nuovi standard 
per l’elettroneurostimolazione. Per quanto riguarda la sicurezza e la 
configurazione di base, l’apparecchio è paragonabile a MultiStim 

SENSOR; rispetto a questo, tuttavia, presenta quattro nuove fun-
zioni. L’ampliamento delle prestazioni vi consentirà di sperimentare 
nuove applicazioni dell’elettroneurostimolazione.
     

Tasto CATH, per un semplice 
trasferimento della stimolazione
Premendo il tasto CATH, la 
stimolazione elettrica può essere 
trasferita dall’ago al catetere 
stimolatore e viceversa, a seconda 
delle necessità.

Simultanea variazione dell’intensità di corrente e 
dell’ampiezza dell’impulso
Il nuovo MultiStim SWITCH dispone di una funzione in-
terna che modifica simultaneamente l’intensità della cor-
rente di stimolazione e l’ampiezza dell’impulso. Grazie a 
questa funzione, l’anestesista potrà avvicinarsi al nervo 
con avanzamenti progressivi sotto la guida continua 
della risposta muscolare, e potrà pertanto concentrarsi 
completamente sull’esecuzione della puntura.

Resistenza del paziente sotto controllo
La resistenza del paziente è visualizzata in continuo sul 
display durante l’esecuzione della puntura. In caso di 
puntura intraneurale o intravascolare, la resistenza au-
menterà in modo discontinuo e si attiverà una segna-
lazione acustica e visiva. MultiStim SWITCH è quindi il 
primo elettroneurostimolatore che mette l’anestesista 
in condizioni di reagire immediatamente.

Livelli massimi di tensione di stimolazione e inten-
sità di corrente 
Per poter ottenere un buon effetto di stimolazione 
nei pazienti con un’elevata resistenza, l’apparecchio 
può emettere una tensione di stimolazione fino a 95 
Vpp. Per ragioni di sicurezza, è stabilita un’intensità 
massima della corrente di stimolazione pari a 20 mA; 
questa soglia massima consente di utilizzare l’appa-
recchio anche per la stimolazione peridurale.

Caratteristiche tecniche
Elettroneurostimolatore: MultiStim SWITCH

Apparecchio tipo: BF
Batteria: 9 V
Intensità corrente: max. 6 mApp / 20 mApp

Tensione di stimolazione: max. 95 Vpp

Frequenza di stimolazione: 1 Hz, 2 Hz

Prodotto Codice

con custodia dell’apparecchio e cavo SWITCH per il collegamento dell’ago stimolatore e del catetere StimuLong

Cavo paziente


