
Gestione del dolore acuto
Rythmic™ Evolution

Freedom without clinical compromise



A causa delle sempre maggiori pressioni legate ai tempi e alla 
capacità e al crescente coinvolgimento dei pazienti nella qualità 
dei propri trattamenti, la cura del dolore in ambito postoperatorio 
e ostetrico si sta evolvendo e richiede soluzioni infusionali sempre 
più versatili per la gestione dei pazienti. Ciò assicura una migliore 
esperienza del paziente e consente agli operatori sanitari  
di fornire ai pazienti un’assistenza ottimale senza compromessi. 

Siamo un’azienda specializzata nello sviluppo di dispositivi 
infusionali tecnologicamente avanzati e collaboriamo con gli 
operatori sanitari per rispondere alle sfide della gestione del 
dolore nelle cure acute, progettando e sviluppando dispositivi che 
migliorano la qualità delle cure offerte ai pazienti. 



Domanda in aumento
Gli ospedali e le strutture sanitarie sono 
sottoposti a pressioni crescenti per quanto 
riguarda la cura e la gestione di un numero 
sempre maggiore di pazienti. Pertanto, si 
richiede un grande sforzo agli operatori sanitari 
perché sappiano alleviare il dolore di pazienti 
ostetrici e in fase postoperatoria in modo sicuro 
ed efficiente. 

Standard elevati a costi ridotti
A causa dei costi elevati legati alla permanenza 
in un reparto postoperatorio, gli amministratori 
sanitari stanno cercando di ridurre sempre di 
più le spese avvalendosi della chirurgia “dal 
percorso breve” (Fast-Track Surgery), che oggi fa 
parte delle procedure standard comunemente 

accettate.1 Gli studi hanno dimostrato che 
questo tipo di chirurgia, in cui i pazienti sono 
mobili e vengono dimessi in tempi più brevi, 
accelera la guarigione clinica.2

Accanto alla riduzione dei costi, le strutture 
sanitarie si stanno sempre più concentrando sulla 
soddisfazione del paziente. Durante il monitoraggio 
dei risultati segnalati dal paziente, gli operatori 
sanitari controllano in particolare la soddisfazione 
del paziente, oltre al livello dei punteggi relativi 
al dolore, per monitorare i loro standard di cura.3

La gamma Rythmic™ Evolution, estremamente 
portatile, è stata progettata proprio per affrontare 
queste sfide.

Le sfide nella cura 
del dolore acuto 
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Rythmic™ Evolution è una pompa per 
infusione ambulatoriale progettata per 
rispondere alle esigenze di sicurezza, 
affidabilità e comfort che gli operatori 
sanitari e i pazienti si aspettano. 

Rappresenta una svolta nella gestione del dolore 
acuto, offrendo una serie di funzionalità, accessori 
e sistemi di somministrazione innovativi:

Programmazione intuitiva
L’installazione è semplice e tutti i set contengono 
componenti pre-assemblati, che non necessitano 
di ulteriori collegamenti.

Punteggi interattivi relativi al dolore e boli 
epidurali intermittenti programmati 
I pazienti possono registrare sulla pompa i loro 
punteggi relativi al dolore, che possono essere 
collegati alle richieste di bolo. 

Portafoglio ambulatoriale globale
Una gamma completa di accessori e soluzioni di 
trasporto alternative per rispondere alle esigenze 
dei pazienti e delle strutture. 

Prevenzione integrata degli errori di medicazione
La libreria di protocollo basata sulla terapia 
consente la titolazione del protocollo di infusione 
selezionato, nel rispetto dei limiti di sicurezza pre-
programmati.

Gestione efficace degli allarmi
Un allarme inutile può causare eccessiva 
preoccupazione. Tuttavia, grazie a un filtro 
di eliminazione dell’aria, Rythmic™ Evolution 
è progettato per ridurre i falsi allarmi senza 
compromessi.

Prevenzione dell’errato collegamento con NRFit ™

Abbiamo sviluppato il nostro componente 
connettore NRfit™, conforme alla norma ISO 
80369-6:2016, applicato alla nostra gamma di set 
infusionali gialli perineurali.

Gestione  
ottimale del 
dolore 
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 Rete di assistenza sanitaria
  Accesso individuale dei vari operatori 

sanitari ai trattamenti dei pazienti 
 
 Monitoraggio del bolo
  Monitora bolo richiesto  

e somministrato 

 Storia del paziente
  Confronta le infusioni 

con l’anamnesi del paziente 

 Creazione facile di report
  Rapido recupero dei dati di tutte le 

coorti

 GPRS
  Wireless e portatile, 

con aggiornamento automatico 24/7

 Avvisi
  Avvisi clinici e strumentali 

via SMS ed e-mail

 Evoluzione del dolore del paziente
  Risponde più rapidamente alle esigenze 

del paziente

   Monitoraggio dell’infusione
  Monitora i volumi infusi e rimanenti
 

MicrelCare è la piattaforma di gestione delle cure basata sul web di Micrel. 
Consente di avere una visione dello stato dell’infusione dei pazienti con i dati 
automaticamente aggiornati inviati in modalità wireless e permette agli operatori 
sanitari di prendere decisioni realmente informate su come procedere. 

Avvisi via SMS ed e-mail
Gli operatori sanitari ricevono notifiche via SMS o e-mail relative a eventi che potrebbero 
richiedere un’azione da parte loro. Ciò consente loro di accedere da remoto alle 
informazioni necessarie per aiutare il paziente a trovare sollievo nel modo migliore e più 
sicuro. Tutti i dati sono organizzati come un’unità indipendente in un centro dati certificato 
ISO/IEC 27001 estremamente sicuro, al fine di garantirne l’archiviazione e il trasferimento 
con il massimo livello di protezione disponibile.

Monitoraggio dei  
pazienti sempre e ovunque
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Il sollievo dal dolore adeguatamente controllato stimola 
una mobilità più confortevole, che può aumentare la 
soddisfazione del paziente e favorire una dimissione 
ospedaliera più rapida.4 

Inoltre, Rythmic™ Evolution favorisce la mobilità in molti modi:  

Ultra-portatile
Rythmic™ Evolution è piccolo, leggero ed estremamente portatile.  
È ideale per consentire ai pazienti postoperatori di tornare a 
muoversi in tempi più rapidi.

Durata della batteria estesa 
6 giorni a 5 ml/h*, che permette ai pazienti di godere più a lungo  
della mobilità.

Varietà di soluzioni di trasporto
Gamma completa di modelli per il trasporto e di dimensioni da  
100-500 ml, compresi borsa a tracolla, marsupio e borsa a cintura.

*  Basati su una modalità di somministrazione continua e indicativi della durata della batteria, 
a seconda delle condizioni di temperatura, della velocità di infusione, del marchio della 
batteria e della retroilluminazione.

Una soluzione realmente  
ambulatoriale contro il dolore
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Rythmic™ Evolution consente agli operatori sanitari di sostenere 
l’iniziativa globale per l’utilizzo di boli epidurali intermittenti 
programmati (Programmed Intermittent Epidural Bolus, PIEB), al 
fine di sostituire la prassi relativa all’infusione epidurale continua 
(Continuous Epidural Infusion, CEI) e alla convenzionale analgesia 
epidurale controllata dal paziente (Patient Controlled Epidural 
Analgesia, PCEA). 

Oltre a fornire sollievo alle madri durante il parto, i boli epidurali 
intermittenti programmati hanno dimostrato di:
•  Ridurre le complicazioni, come il blocco motorio materno e 

il parto vaginale strumentale, consentendo di accelerare la 
guarigione5

•  Ridurre l’incidenza del dolore episodico intenso che richiede un 
supplemento6

•  Ridurre la quantità di farmaco utilizzato senza compromettere 
il benessere del paziente.7

Parto più mobile
Come dispositivo altamente portatile, Rythmic™ Evolution consente 
inoltre una maggiore mobilità durante il parto, agevolando  
un’esperienza di parto in tempi più brevi e con meno complicazioni.8

Possibilità di  
analgesia epidurale 
personalizzata
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Punteggi interattivi relativi al dolore
Rythmic™ Evolution offre ai pazienti un maggiore 
controllo sul loro dolore rispetto alla gestione del 
dolore tradizionale, poiché i pazienti sono in grado 
di registrare il loro punteggio numerico relativo 
al dolore in qualsiasi momento. Questo feedback 
del paziente viene immediatamente trasmesso a 
MicrelCare, affinché gli operatori sanitari possano 
agire rapidamente e senza problemi. 

Rassicurante per entrambe le parti
Se da una parte i pazienti possono avere maggiore 
controllo sul loro dolore, dall’altra sono tranquilli 
sapendo che un operatore sanitario li sta 
monitorando tramite MicrelCare. 

Allo stesso tempo, gli operatori sanitari possono 
contare su un monitoraggio a distanza dei dati 
relativi all’infusione: 
• Programmazione della pompa 
• Attività del bolo del paziente
• Volume totale infuso
•  Livello dei punteggi relativi al dolore e tendenza

Mettere il  
paziente al  
primo posto
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Ogni aspetto di Rythmic™ Evolution è stato considerato per 
garantire che fosse progettato tenendo in mente i pazienti e gli 
operatori sanitari come voi: il risultato è una pompa per infusione 
veramente facile da utilizzare. Offriamo anche assistenza per 
l’implementazione e formazione on-line per aiutare gli utilizzatori a 
ottenere il massimo dal loro nuovo dispositivo.

La nostra formazione on-line è disponibile in più lingue e riguarda 
una varietà di terapie. I video di assistenza on-line illustrano nel 
dettaglio come utilizzare i dispositivi. Si tratta di un modo efficace 
per integrare la formazione continua degli operatori sanitari e 
fornire assistenza ai pazienti.

*3 anni o 1 000 giorni di funzionamento, a seconda dell’evento che si verifica per primo

Andare avanti con fiducia 

micrelmed-elearning.com

FORMAZIONE ONLINE

Supporto tecnico avanzato

Riparazione per caso 
specifico 

Un servizio tecnico 
offerto di serie e 

con costi variabili caso  
per caso

Manutenzione  
preventiva 

Vantaggi per i tecnici  
biomedici ospedalieri e  

per il vostro bilancio

Formazione specifica per 
dispositivo

Possibilità per gli ingegneri 
biomedici di effettuare 

riparazioni in sede

Linea di assistenza  
del supporto tecnico

Siamo a disposizione per  
fornire assistenza 

Estensione della garanzia
Possibilità di estendere la 
garanzia, per maggiore 

tranquillità

3 
anni*

Soddisfazione dei clienti

I clienti europei hanno dichiarato di essere 
molto soddisfatti delle nostre prestazioni:

 Piacevole rapporto professionale

  Gestione dell’implementazione 
e supporto

 Team di vendita competente

Indagine di Micrel sulla percezione del cliente. 31 maggio 2018 
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"   Apprezzo il loro personale, 
sono tutti molto professionali, 
entusiasti della loro azienda. 
Amano ciò che fanno e sono 
attenti alle esigenze del paziente." 
 
Indagine sulla percezione del cliente, 2018



Scopri una soluzione centrata sul paziente
Per maggiori informazioni su Micrel Rythmic™ Evolution 

visitare micrelmed.com
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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


