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Plexus NanoLine –
Kit di introduzione del catetere
per tecniche continue

Anestesia plessica



Minima restrizione della mobilità

Le tecniche continue per l’Anestesia Loco Regionale e la terapia del dolore

Le tecniche continue per i blocchi nervosi perife-
rici stanno acquistando sempre più importanza in 
anestesia locoregionale. Il solo fatto che l’anestetico 
locale venga iniettato il più vicino possibile al nervo 
consente di classificare queste tecniche tra le più ef-
ficaci nell’ambito dell’anestesia locoregionale e della 
terapia del dolore. In questo modo, infatti, lo stress 
imposto al paziente può essere ridotto al minimo e 
la propagazione del blocco regionale periferico può 
essere prevista con grande precisione.

Grazie alle tecniche continue, anche interventi 
complicati ed estesi possono essere effettuati con 
il supporto dell’anestesia locoregionale – un passo 
molto importante verso una maggiore sicurezza del 
paziente in campo anestesiologico.
Per la realizzazione di blocchi nervosi periferici mi-
rati e precisi, queste tecniche sono state integrate di 
recente con il monitoraggio ecografico, che consen-
te di verificare se l’anestetico si sta effettivamente 
propagando nell’area desiderata.

PlexoLong NanoLine

Ago SPROTTE® SPECIAL

Ago Tuohy

Ago con punta facet

PlexoLong Sono StimuLong Sono

Con la tecnica PlexoLong, 
il catetere viene introdotto 
direttamente attraverso l’ago 
dopo l’elettroneurostimola-
zione.

Il catetere PlexoLong Sono 
con spirale metallica integra-
ta è particolarmente adatto 
per trattamenti prolungati 
nell’ambito della terapia 
del dolore e dell’anestesia 
plessica.

Con il set StimuLong Sono, 
la punta arrotondata atrau-
matica del catetere consente 
un’eccellente elettrostimola-
zione.



Minima restrizione della mobilità

Le tecniche continue per l’Anestesia Loco Regionale e la terapia del dolore

L’applicazione postoperatoria delle tecniche conti-
nue per l’eliminazione o l’attenuazione del dolore 
è inoltre molto apprezzata nel trattamento fisiote-
rapico.
Grazie al controllo del dolore, la mobilizzazione può 
essere iniziata immediatamente dopo l’intervento 
chirurgico.

Con l’offerta di quattro varianti di set, PAJUNK® 
mette  a disposizione una serie completa di stru-
menti per le tecniche continue:

• PlexoLong NanoLine
• PlexoLong Sono
• StimuLong Sono
• MultiSet NanoLine

MultiSet NanoLine

La tecnica MultiSet permette 
l’esecuzione della puntura 
con un ago particolarmente 
sottile.



Novità mondiale per l’anestesia plessica

NanoLine, un grande passo avanti nel rivestimento isolante dell’ago

Con NanoLine, PAJUNK® presenta un’assoluta no-
vità mondiale nel campo dell’isolamento dell’ago. 
Con questa rivoluzionaria tecnologia a strato 
sottile, il rivestimento elettroisolante può essere 
ridotto al minimo senza alcuna negativa perdita di 
funzionalità. Anzi, anestesisti di fama confermano 
che questo nuovo rivestimento polimerico consen-

te una puntura più sottile e una neurostimolazione 
più precisa. La biocompatibilità del materiale di 
rivestimento NanoLine è stata dimostrata con test 
di compatibilità e sensibilità ripetuti per molti anni.

La tecnologia NanoLine convince da ogni punto di vista:

Isolamento perfetto, neurostimolazione precisissima
Con il nuovo rivestimento NanoLine, PAJUNK® va oltre i metodi 
di isolamento convenzionali disponibili in commercio. Infatti, 
grazie a questa tecnologia a strato sottile, per la prima volta è 
possibile applicare il rivestimento non solo all’esterno dell’ago, 
ma anche sul lume interno.
Lo strato polimerico è estremamente sottile, uniformemente 
liscio, ed assicura un isolamento del 100 per cento. Pertanto, la 
neurostimolazione è applicata esclusivamente attraverso la punta 
elettroconduttiva e genera un campo elettrico di alta precisione.

Punta elettroconduttiva di 
precisione (facet) con passaggio 
graduale e continuo al 
rivestimento isolante

Caratteristica tipica: riflesso dorato
Il rivestimento NanoLine è trasparente e talmente sottile che visi-
vamente si percepisce solo come una leggera doratura. Il punto di 
contatto per la neurostimolazione, sulla punta dell’ago, è privo di 
rivestimento.

Il rivestimento NanoLine 
consente il livellamento delle 
superfici irregolari ed agevola il 
flusso dell’anestetico nel lume 
interno. 

Rivestimento polimerico ultrasottile nel lume interno e sulla superficie 
esterna dell’ago.



Novità mondiale per l’anestesia plessica

NanoLine, un grande passo avanti nel rivestimento isolante dell’ago

Marcatura di profondità
Per una maggiore precisione, tutti gli aghi NanoLine sono ora 
provvisti di una scala centimetrata di profondità.

Localizzazione ecografica
Grazie al rivestimento NanoLine, gli aghi sono ecogeni; ciò consente 
di determinare la posizione del catetere mediante elettroneurosti-
molazione.

Nel posizionamento sotto guida ecografica, i contorni dell’ago rico-
perti di rivestimento isolante riflettono talmente bene che è possibile 
identificare con precisione il bisello laterale. PAJUNK® ha utilizzato 
questa caratteristica per ottenere una localizzazione ancora più 
precisa, spostando il bisello laterale dell’ago più vicino alla punta. In 
questo modo, la puntura può essere ancora più precisa.

Meno forza richiesta per la puntura, perfetto scorrimento
Un ulteriore vantaggio di NanoLine è rappresentato dallo spessore 
minimo del rivestimento, che non modifica il diametro esterno dell’ago 
come avviene con i metodi convenzionali. Al tempo stesso, attribuisce alle 
superfici dell’ago un’eccellente scorrevolezza. Grazie a questo, gli aghi 
NanoLine richiedono l’applicazione di una minore forza per l’esecuzione 
della puntura, attraversano delicatamente i tessuti e garantiscono un 
migliore flusso di anestetico.

Punta elettroconduttiva di 
precisione (SPROTTE®) con 
passaggio graduale e continuo al 
rivestimento isolante.



La gamma Long 

PlexoLong NanoLine 
secondo Meier
Il kit PlexoLong è stato sviluppato in collaborazione 
con il Dr. Meier, in particolare per le tecniche perife-
riche di anestesia locoregionale e terapia del dolore.
A seconda del campo di applicazione, PAJUNK® 
offre questo kit con 3 diversi tipi di ago:
• Ago SPROTTE® SPECIAL 
• Ago Tuohy 
• Ago con punta facet

Mentre l’ago con punta facet può essere posi-
zionato solo parallelo al nervo, l’ago SPROTTE® 
SPECIAL e l’ago Tuohy sono adatti nei casi in cui 
il catetere deve essere introdotto con una certa 
angolazione rispetto al nervo.

Per un’applicazione totalmente sicura, PAJUNK® 
raccomanda l’uso dell’ago SPROTTE® SPECIAL. 
Provvisto di un bisello laterale con bordi arrotondati 
e levigati, questo ago esclude il rischio di lacerazio-
ne del catetere. La punta atraumatica e lo speciale 
rivestimento superficiale NanoLine attribuiscono 
all’ago eccellenti proprietà di scorrimento durante la 
puntura, e al tempo stesso garantiscono un passag-
gio facile e sicuro del catetere.

L’ago Tuohy ha una punta di forma particolare, 
approvata per impiego in anestesia peridurale.
Come ago isolato PlexoLong NanoLine, è particolar-
mente adatto per i blocchi del compartimento dello 
psoas.

L’ago isolato con punta facet si usa nei casi di posi-
zionamento parallelo al nervo.
É necessario assicurarsi sempre che la posizione  di 
uscita del catetere sia orientata nella direzione del 
nervo.

Ago SPROTTE® SPECIAL

Ago Tuohy

Ago con punta facet

Nervo

Nervo

Nervo



Facile da utilizzare

La tecnica di Meier prevede che il catetere venga 
introdotto direttamente attraverso l’ago, e che 
l’anestetico sia poi iniettato attraverso il catetere.
A tale scopo, i kit PlexoLong NanoLine sono prov-
visti di una guida di inserimento, grazie alla quale 
il catetere può essere introdotto nell’ago con 
tecnica sterile. Il catetere è flessibile ed è stabiliz-
zato con un mandrino in acciaio, la cui estremità 
viene fissata all’introduttore; una volta introdotto 
il catetere, il mandrino viene rimosso insieme alla 

guida. Se è utilizzato un ago SPROTTE® SPECIAL, 
è possibile riposizionare il catetere qualora se ne 
verifichi la necessità nel corso delle procedure 
successive. A tale scopo, il catetere viene ritirato; 
poi, con delicati movimenti e rotazioni, l’ago 
viene riposizionato in modo da ottenere un nuovo 
punto di uscita del catetere (modifica dell’angolo 
di uscita).

Ago PlexoLong NanoLine

Sistema FixoLong 
per il fissaggio del catetere e del filtro

Adattatore clampo con codice colore Catetere nella guida di inserimento

Facile introduzione del 
catetere

Orientamento semplificato

PAJUNK® fornisce cateteri da 50 cm di lunghezza. 
I cateteri sono provvisti di una scala di profondità 
ascendente, lunga 30 cm con intervalli di 5 cm. 
Questa scala graduata consente di determinare in 

qualsiasi momento la posizione esatta del catete-
re. Un marcatore all’estremità del catetere indica 
la massima profondità di introduzione.a

Ingrandimento della 
marcatura di profondità

Il catetere radiopaco ha 
un’apertura centrale che permette 
il facile passaggio dell’anestetico, 
anche quando il catetere è 
collegato ad una pompa nel 
postoperatorio.



Resistente alla deformazione e alla piegatura 

Flusso assicurato – PlexoLong Sono

La composizione e la struttura del catetere sono 
fondamentali per il regolare svolgimento dei blocchi 
nervosi periferici continui. Il flusso dell’anestetico o 
dell’analgesico potrà infatti essere garantito in con-
tinuo solo se il catetere è indeformabile e resistente 
alla piegatura, e non si schiaccia quando il paziente 
assume una posizione sfavorevole. A tal proposito, 

PAJUNK® ha sviluppato il catetere PlexoLong Sono 
adatto per trattamenti prolungati, in particolare 
nell’ambito della terapia del dolore e dell’anestesia 
plessica.

Collegamento senza problemi
Dotato di un lume interno particolarmente ampio e 
di una spirale metallica integrata, il catetere Plexo-
Long Sono ha tutti i requisiti per essere collegato 
con facilità ad una pompa.

Flusso ininterrotto
Grazie alla spirale metallica, il catetere è assoluta-
mente resistente alla piegatura e può quindi garan-
tire un flusso ininterrotto di anestetico – anche e in 
particolare per periodi di tempo prolungati.

Nessun effetto memoria ed elevata resistenza 
allo strappo 
Il fastidioso effetto memoria, indotto dall’arroto-
lamento del catetere all’interno della confezione, 
è escluso grazie alla spirale metallica integrata. 
Il nylon robusto e flessibile di cui è composto il 
catetere gli attribuisce un’elevata resistenza alla 
trazione ed un’eccellente compatibilità con i 
tessuti.

Ago SPROTTE® SPECIAL

Ago Tuohy 

Ago con punta facet

Possibilità di scelta tra tre diversi 
tipi di punta

L’ago PlexoLong nel set Catetere 
PlexoLong Sono è disponibile 
con tre diversi tipi di punta: 
SPROTTE® SPECIAL, Tuohy o 
punta facet.



Uso atraumatico
La spirale metallica termina 1 cm prima della 
punta del catetere, che resta pertanto morbida e 
flessibile. Ciò consente di evitare lesioni acciden-
tali dei vasi ed assicura un eccellente grado di 
flessibilità nell’introduzione e nel posizionamen-
to del catetere.

Localizzazione esatta
La scala di profondità lunga 30 cm e le strisce 
radiopache applicate sul catetere garantiscono 
l’esatta localizzazione in ogni momento.
La spirale metallica assicura una perfetta ecoge-
nicità per una maggiore precisione nel posizio-
namento.

Libertà di movimento protetta
Abbinato al sistema FixoLong, il catetere flessibi-
le garantisce una libertà di movimento pro-
tetta durante tutte le applicazioni con tecnica 
continua.

Ago PlexoLong NanoLine 

Catetere nella guida di inserimento

Adattatore clampo con codice colore Sistema FixoLong 
per il fissaggio del catetere e del filtro 



Controllo continuo

StimuLong Sono 
ha tutto sotto controllo
PAJUNK®, in collaborazione con il Dr. Kick, 
presenta il catetere elettrostimolatore Stimu-
Long Sono, sviluppato a partire da StimuLong 

NanoLine. Questo catetere è dotato di una punta 
elettrostimolante, di un mandrino elettroconduttivo 
in acciaio e di una spirale metallica integrata.

Punta elettrostimolante

Elettrostimolazione e conduttività perfette
La punta arrotondata atraumatica del catetere 
StimuLong Sono consente un’eccellente elettrosti-
molazione.
Per ottenere la massima conduttività, la punta è 
placcata in oro.

L’elettrostimolazione del catetere
Per prima cosa, viene identificato il nervo selezio-
nato con impiego di un ago Plexolong o UPK. Il 
catetere StimuLong viene quindi introdotto sotto 
elettroneurostimolazione, con adattamento conti-
nuo dell’intensità della corrente di stimolazione.
Rispetto agli aghi convenzionali, si può suppor-
re un isolamento del 100 per cento, essendo il 
lume interno dell’ago completamente rivestito di 
materiale isolante. Ciò significa che la stimolazione 
elettrica è applicata esattamente nel momento in 
cui la punta del catetere fuoriesce dall’ago. Dalla 

risposta alla stimolazione prodotta dalla punta del 
catetere elettroconduttiva, sarà quindi possibile 
trarre conclusioni dirette sulle strutture nervose 
adiacenti, e quindi posizionare il catetere con la 
massima precisione. La distanza tra il nervo e il ca-
tetere potrà essere determinata in base all’intensità 
minima di corrente necessaria per la stimolazione. 
Inoltre, in caso di terapia del dolore postoperatoria 
intermittente, sarà anche possibile un successivo 
controllo del corretto posizionamento della punta 
del catetere.

Il cavo paziente 
dell’elettroneurostimolatore 
si inserisce nell’apposita porta 
integrata nell’adattatore clampo  
StimuLong.



n

Spirale metallica integrata

Flusso ininterrotto
Grazie alla spirale metallica, il catetere è assolutamen-
te resistente alla piegatura e può quindi garantire un 
flusso ininterrotto di anestetico – anche e in particolare 
per periodi di tempo prolungati.

Nessun effetto memoria ed elevata resistenza allo strappo 
Il fastidioso effetto memoria, indotto dall’arrotolamento del 
catetere all’interno della confezione, è escluso grazie alla spirale 
metallica integrata. Il nylon robusto e flessibile di cui è compo-
sto il catetere gli attribuisce un’elevata resistenza alla trazione 
ed un’eccellente compatibilità con i tessuti.

Orientamento semplificato
La scala di profondità lunga 30 cm, con intervalli di 5 
cm, e le strisce radiopache applicate sul catetere garan-
tiscono l’esatta localizzazione in ogni momento. Inoltre, 
la spirale metallica assicura un’ecogenicità del 100 per 
cento – requisito essenziale per il posizionamento ottima-
le del catetere.

Catetere StimuLong Sono nella 
guida di inserimento

Adattatore clampo 
StimuLong

Sistema FixoLong 
Per il fissaggio del catetere e del filtro

Localizzazione esatta



Tecnica continua con cannula a permanenza

MultiSet NanoLine con ago Cannula UniPlex (UPK/UPKS)

Gli aghi cannula UniPlex UPK e UPKS del kit 
MultiSet NanoLine permettono il posizionamento 
perineurale di una cannula permanente. La punta 
rastremata attribuisce alla cannula buone proprietà 
di scorrimento e, grazie anche al rivestimento iso-
lante ultrasottile NanoLine, consente un passaggio 
graduale e continuo tra l’ago e la cannula a per-
manenza. La cannula è molto flessibile e al tempo 

stesso molto robusta – requisiti importanti per una 
manipolazione semplice e sicura. Con questa tecni-
ca, l’anestesia è condotta con un catetere plessico 
flessibile. Gli aghi cannula UniPlex hanno lo stesso 
diametro del catetere, e ciò rende praticamente 
impossibile l’eventualità di una perdita.

La tecnica MultiSet NanoLine permette l’esecuzione della puntura con un ago particolarmente sottile.
Gli aghi cannula UniPlex sono disponibili in vari diametri e con due diversi tipi di punta:
punta SPROTTE® (UPKS) e punta facet (UPK).

Punta facet (UPK)

Posizionamento di un catetere a permanenza nel 
plesso ascellare



Tecnica continua con cannula a permanenza

MultiSet NanoLine con ago Cannula UniPlex (UPK/UPKS)

Applicazione del kit MultiSet 
NanoLine 
Dopo la puntura, il sottile ago stimolatore viene 
ritirato e si procede all’introduzione del catetere 
attraverso la cannula permanente. I tessuti intorno 
all’apertura di accesso vengono dilatati per facilitare 
l’introduzione della cannula a permanenza. Gli 
stessi tessuti dilatati sigillano in modo ottimale 
l’apertura di accesso.
L’introduzione del catetere attraverso la cannula a 

permanenza viene effettuata solo dopo iniezione 
dell’anestetico locale, poiché l’esperienza dimo-
stra che ciò semplifica la procedura. Come regola 
generale, il catetere viene quindi avanzato fino a 
3 – 5 cm oltre l’estremità distale della cannula. Se, 
nel corso delle procedure successive, si accerta la 
necessità di riposizionare il catetere, questo potrà 
essere ritirato fino alla profondità di stimolazione 
originaria.

Ago cannula MultiSet NanoLine con 
cannula a permanenza

Adattatore clampo

Catetere con mandrino in 
acciaio

In via opzionale, il kit è disponibile con filtro e sistema 
FixoLong per il fissaggio del catetere e del filtro

Catetere – punta chiusa con tre 
fori laterali

Prolunga di iniezione



 

 

21 G x   30 mm 20 G x 50 cm 541156-31B 10

19 G x   60 mm 20 G x 50 cm 531156-31B 10

19 G x 120 mm 20 G x 50 cm 521156-31B 10

19 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511156-31B 10

19 G x   30 mm 20 G x 50 cm 541156-31A 10

19 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531156-31A 10

19 G x 100 mm 20 G x 50 cm 511156-31A 10

19 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511156-31A 10

21 G x   30 mm 20 G x 50 cm 541156-31C 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531156-31C 10

18 G x 100 mm 20 G x 90 cm 531156-34C 10

18 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521156-31C 10

18 G x 150 mm 20 G x 50 cm 511156-31C 10

Plexo

Stimu

Un’unica gamma per l’anestesia plessica

Una panoramica completa
PlexoLong Nanoline

Tutti i kit PlexoLong NanoLine comprendono i 
seguenti elementi:
• ago PlexoLong LuerLock e cavo di 
   collegamento elettrico
• prolunga di iniezione, 40 cm
• catetere 20 G con apertura centrale
• mandrino in acciaio da 0.25 mm
• scala graduata, 30 cm
• adattatore clampo
• filtro
• FixoLong

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

UP con punta facet

Punta SPROTTE® SPECIAL 

Punta Tuohy 
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19 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531157-31A 10

19 G x 100 mm 20 G x 50 cm 521157-31A 10

19 G x   60 mm 20 G x 50 cm 531157-31B 10

19 G x 120 mm 20 G x 50 cm 521157-31B 10

18 G x   50 mm 20 G x 50 cm 531157-31C 10

18 G x 100 mm 20 G X 50 cm 521157-31C 10

  

21 G x 80 mm 18 G x 75 mm 221157-30E 10

21 G x 64 mm 18 G x 51 mm 231157-30E 10

 

01B23-751135mm 06   x G 91

01B23-751125mm 021 x G 91

01A23-751135mm 05   x G 91

01A23-751125mm 001 x G 91

01A23-751115mm 051 x G 91

 

01C23-751135mm 05   x G 81

01C23-751125mm 001 x G 81

PlexoLong Sono NanoLine

StimuLong Sono NanoLine

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Catetere Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Cannula a permanenza Codice Pz/conf.

Prodotto Misura  Codice Pz/conf.

Prodotto Misura  Codice Pz/conf.

Prodotto Misura  Codice Pz/conf.

UP con punta facet

Punta SPROTTE® SPECIAL 

Punta Tuohy 

Tutti i set PlexoLong Sono NanoLine comprendono 
i seguenti elementi:
• ago PlexoLong LuerLock e cavo di collegamento
   elettrico
• prolunga di iniezione, 40 cm
• catetere PlexoLong Sono 20 G con apertura
   centrale
• mandrino in acciaio da 0.25 mm
• scala graduata, 30 cm
• adattatore clampo
• filtro
• FixoLong

I set StimuLong Sono NanoLine sono disponibili 
con diversi tipi di ago. I set comprendono i seguenti 
elementi:
• catetere StimuLong Sono 20 G con apertura 
  centrale e mandrino elettroconduttivo
• prolunga di iniezione, 40 cm
• adattatore clampo StimuLong (codice 
  colore giallo), con connettore integrato per 
  elettrostimolazione
• filtro
• FixoLong
• cavo di collegamento elettrico

Ago UPK NanoLine secondo Kick con cannula a permanenza, sporgenza 5 mm

Ago PlexoLong NanoLine con punta facet

Ago PlexoLong NanoLine con punta SPROTTE® SPECIAL 

Ago PlexoLong NanoLine con punta Tuohy 
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21 G x 64 mm 18 G x 51 mm 201156-30                                 

21 G x 64 mm 18 G x 51 mm 201156-31E

21 G x 61 mm 18 G x 75 mm 211156-30E                               

 

21 G x 66 mm 18 G x 51 mm 301156-30E                                

  

20 G x 50 mm   121151-37C 10

10

10

10

10

10

  

19 G x 50 mm   0001151-37 10

20 G x 50 mm   001151-37B 10

 

MultiSet NanoLine

I set MultiSet NanoLine PAJUNK® comprendono:
• ago stimolatore
• cannula a permanenza
• catetere plessico 20 G, 50 cm
• mandrino in acciaio
• adattatore clampo

Prodotto Misura Cannula a permanenza Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Cannula a permanenza Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Lume centrale Codice Pz/conf.

Prodotto Misura Lume centrale Codice Pz/conf.
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UPK con punta facet

UPKS con punta SPROTTE® SPECIAL

Catetere plessico senza mandrino in acciaio, guida radiopaca, adattatore catetere (giallo), introduttore

chiusura distale

chiusura distale

chiusura distale

Catetere plessico con mandrino in acciaio, guida radiopaca, adattatore catetere (giallo), introduttore

PAJUNK GmbH

Medizintechnologie

Karl-Hall-Strasse 1

D-78187 Geisingen/Germania

Tel. +49 (0) 77 04/92 91-0

Fax +49 (0) 77 04/92 91-6 00

www.pajunk.com

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
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