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Sistema di termoregolazione
intravascolare Alsius

Questa brochure può essere distribuita
solo al di fuori degli Stati Uniti
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ASA        American Stroke Association 

AANS     American Association of Neurological Surgeons

ESI          European Stroke Initiative

AHA       American Heart Association

ILCOR     International Liaison Committee of Resuscitation

ASA       American Society of Anesthesiologists

ASPAN   American Society of PeriAnesthesia Nurses 

Termoregolazione intravascolare - IVTM  
(IntraVascular Temperature Management)

Il sistema IVTM ZOLL è fondamentale
per la regolazione della temperatura

La regolazione della temperatura 
ha un’importanza vitale
La temperatura è uno dei quattro principali segni 
vitali. Da tempo, la regolazione della temperatura 
corporea è riconosciuta di importanza vitale. Oggi, 
le maggiori società medico-scientifiche 
raccomandano di utilizzare la termoregolazione 
come standard terapeutico in molti pazienti critici 
e chirurgici.

Le coperte riscaldanti e raffreddanti, i sacchetti di ghiaccio, 
le placche rivestite di gel e gli altri metodi di 
termoregolazione esterna sono clinicamente inefficienti, 
richiedono molto lavoro al personale sanitario e ostacolano 
l’accesso al paziente critico che necessita di una cura 
costante. Il sistema IVTM™ ZOLL non si ferma alla 
superficie corporea, ma consente la regolazione della 
temperatura centrale agendo direttamente dall’interno.

Soluzione fisiologica fredda o calda viene 
fatta circolare nei molteplici palloncini del 
catetere Alsius, con un sistema 
servocontrollato a loop chiuso. Con il 
passaggio del sangue venoso intorno ad 

ogni palloncino, si ottiene il raffreddamento o il 
riscaldamento del paziente. Questo processo è 
rapido e preciso, permette un accesso illimitato 
al paziente e richiede un tempo di lavoro 
infermieristico minimo.

Rispetto ai metodi esterni, il sistema IVTM 
ZOLL offre un’efficienza clinica superiore in 
termini di raggiungimento e mantenimento 
della temperatura target.1, 2, 3, 4



Raffreddare e riscaldare

Giugulare interna (GI)

Succlavia (S)

Femorale (F)

GI

S

F

partendo dall’interno

Aggiungete il controllo 
della temperatura alla 
vostra via venosa centrale 
utilizzando la sede di 
inserzione già in uso



Controllo preciso
Vi presentiamo

Il sistema di termoregolazione Thermogard XP® 
rappresenta l’ultima evoluzione in termini di 
precisione e rapidità di regolazione della 
temperatura interna del vostro paziente. 
Thermogard XP fornisce una piattaforma per 
applicazioni ottimizzate di raffreddamento e 
riscaldamento. Basta impostare la temperatura 
target e la velocità di variazione della temperatura. Il 
sistema Thermogard XP regola la temperatura della 
soluzione fisiologica che circola all’interno dei 
palloncini del catetere Alsius.

I dati paziente e i dati di sistema sono campionati 
automaticamente ogni 60 secondi, e una variazione 
anche minima della temperatura paziente, 
nell’ordine di 0.01°C, attiva un’immediata modifica 
della temperatura della soluzione fisiologica.

Visualizzazione in tempo reale dei dati 
paziente e dei dati di sistema sul 
display dell’apparecchio, con 
possibilità di presentazione 
simultanea sul monitor ospedaliero.

Monitoraggio continuo dei dati 
paziente e dei dati di sistema, con 
possibilità di trasferimento nella 
cartella elettronica del paziente.



Lunghezza del catetere -
in base alle dimensioni del paziente

Sede di inserzione -
giugulare interna, succlavia, femorale

Potenza dello scambio di calore -
in base al numero di palloncini
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Scegliete il catetere
con la potenza 

che vi serve

Aggiungete la potenza
della termoregolazione
alla vostra via centrale

con eXtra Potenza

Lumi infusionali
standard

Per il catetere Alsius, ZOLL offre una varietà di 

opzioni per consentirvi di fare fronte alle 

problematiche specifiche del vostro paziente. 

Le possibilità di scelta riguardano:

Il nostro sistema brevettato combina una 

precisa termoregolazione con le funzioni di 

un catetere venoso centrale standard per 

terapia intensiva. Utilizzando questo 

catetere al posto di un catetere venoso 

centrale a triplo lume, potrete ottenere 

un’eccellente termoregolazione

con un solo cateterismo.

Soluzione fisiologica a 
temperatura controllata
in uscita dal Thermogard XP

Soluzione fisiologica a 
temperatura controllata 
in entrata al Thermogard XP



Riduzione della febbre 

Incidenza della febbre in neurorianimazione

Ipotermia indotta

- abbassare la temperatura del paziente (32°-34°C)
- mantenere la temperatura target per 12-24 ore
- riscaldare nuovamente il paziente, con ritorno controllato

ad una temperatura normale (37°C) 
- prevenire un rebound ipertermico 

Ipotermia indotta

Riscaldamento del paziente durante interventi di cardiochirurgia

“Il sistema Thermogard™ è facile da usare ed assicura un 
efficace riscaldamento del paziente durante gli interventi 
di cardiochirurgia.”

Il sistema IVTM ZOLL è fondamentale

Riscaldamento terapeutico

Raffreddamento terapeutico

Studi clinici hanno dimostrato che, nei pazienti 
ricoverati in neurorianimazione, una temperatura 
corporea elevata si associa ad una più lunga 
durata della degenza in terapia intensiva e della 
degenza ospedaliera, ad una più alta mortalità e a 
risultati clinici meno favorevoli.5

Nei pazienti chirurgici e nei traumatizzati, 
l’ipotermia perioperatoria si associa ad aumento 
delle infezioni di ferita, alterazione del 
metabolismo dei farmaci, ulteriore sanguinamento 
e necessità di trasfusioni, eventi cardiaci avversi e 
prolungamento della degenza.9

Sia la American Heart Association che l’European Resuscitation 
Council si sono pronunciati a favore di un raffreddamento 
terapeutico dei pazienti adulti in stato di incoscienza, con ripresa 
del circolo spontaneo dopo arresto cardiaco extraospedaliero. 
Sebbene la raccomandazione si applichi ai pazienti che hanno 
avuto una fibrillazione ventricolare, il raffreddamento può avere 
effetti benefici anche in altre aritmie o nell’arresto cardiaco 
intraospedaliero. Studi clinici hanno dimostrato che, nei pazienti 
rianimati dopo arresto cardiaco, l’ipotermia indotta contribuisce a 
prevenire danni neurologici e migliora i risultati clinici.7 Gli 
operatori sanitari sono consapevoli della difficoltà di attuare un 
protocollo di termoregolazione del paziente che consenta di:

Il sistema IVTM ZOLL assicura un raffreddamento controllato e 
un riscaldamento di precisione, come richiesto dai moderni 
protocolli di ipotermia.

Gary S. Allen, MD, FACS, Chief of Cardiac Surgery, 
Memorial Regional Hospital, Hollywood, Florida

Rispetto alle tecniche di raffreddamento 
superficiale, il sistema IVTM Alsius ha 
dimostrato di avere un’efficacia superiore del 
64% per la riduzione della febbre nei pazienti 
ricoverati in neurorianimazione.6

Nei pazienti sottoposti a raffreddamento con il nostro 
sistema IVTM, a distanza di 30 giorni si è osservata una 
probabilità di sopravvivenza 2 volte superiore, un tasso di 
mortalità significativamente inferiore e un recupero 
neurologico più favorevole rispetto al gruppo di controllo.8

ICH
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TBI
Stroke

Emorragia intracerebrale 
Emorragia subaracnoidea
Lesione cerebrale traumatica
Ictus

Tempo

Minuti

Fase di mantenimento

Attivazione di Thermogard 
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Riattivazione del sistema Thermogard XP
dopo picco febbrile post CA 

Temperatura target 

Riscaldamento



per la regolazione della temperatura

Meno potenza

ZOLL IVTM

Più potenza

Più controllo

Con i metodi esterni
non c’è controllo

Meno controllo

Con i metodi di raffreddamento superficiale, gli 
infermieri hanno una probabilità del 63% di 
raffreddare eccessivamente i loro pazienti. Da 
un eccessivo raffreddamento possono derivare 
complicanze gravi, tra cui aritmie, coagulopatia 
e un maggiore rischio di infezione.4

Con i metodi di raffreddamento esterno, 
il 14% dei pazienti non ha mai raggiunto 
la temperatura target.7

Nel 70% dei pazienti è stato necessario 
aggiungere sacchetti di ghiaccio.7Studio HACA sui metodi di

raffreddamento superficiale

I metodi esterni convenzionali non offrono la 
potenza e il controllo necessari per l’attuazione dei 
moderni protocolli di termoregolazione.

Uno studio recente ha confrontato l’efficacia dei 
dispositivi di raffreddamento disponibili in 
commercio ed ha dimostrato che il sistema IVTM 
offre una potenza ed un controllo superiori nel 
raggiungere la temperatura target e nel mantenere 
i pazienti entro il range di temperatura desiderato.1

Nel range
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Soluzione fisiologica
fredda, sacchetti
di ghiaccio, ecc.

% di tempo in cui il paziente
si è mantenuto alla

temperatura target (± 0.2°C)

Velocità di raffreddamento
(°C/h)

Metodi
convenzionali

Medeko
Caircooler

Cincinnati
Subzero

Blanketrol II

Medivance
Arctic Sun

Il sistema IVTM si è 
dimostrato superiore 

ai metodi esterni

Metodo di raffreddamento
Scambio
di calore

intravascolare

Placche
rivestite di gel

(esterno)

Materassini
ad acqua
(esterno)

Copertine
ad aria fredda

(esterno)
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Gli asset Alsius sono stati acquisiti da ZOLL nel maggio 2009.
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Condizioni cliniche
in cui è stato utilizzato il sistema di

termoregolazione intravascolare ZOLL

Raffreddamento

Riscaldamento

• Controllo della febbre in neurorianimazione  

• Ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco 

• Controllo della pressione intracranica (PIC)

• Ipotermia terapeutica per trauma cranico
e ictus

• Insufficienza epatica acuta

• Colpo di calore

• Lesione del midollo spinale

• Chirurgia spinale

• In associazione ad emicraniectomia 

• Stato di male epilettico

• Traumi

• Ipotermina accidentale

• Chirurgia e terapia intensiva del grande ustionato

• Cardiochirurgia

   – Bypass aorto-coronarico off-pump

   – Assistenza in pompa post-bypass (prevenzione 
dell’after-drop)

   – VAD sinistro (dispositivo di assistenza ventricolare)

  – Trapianto 

• Intervento chirurgico di aneurisma toracico

• Mantenimento di organi vitali nel donatore per il 
trapianto
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