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Parametri clinici Sistema intravascolare Sistema superficiale

Raggiungimento della temperatura 
desiderata

Il 100% dei pazienti ha raggiunto  
la temperatura desiderata1

Il 29% dei pazienti non ha raggiunto  
la temperatura desiderata.2

Mantenimento della temperatura 
desiderata (± 0,2 °C)

Eccellente: 97% del tempo nell’intervallo3 Scarso: 49% del tempo nell’intervallo3

Tempo fino al raggiungimento  
della temperatura desiderata

Rapido: 45 minuti1 Lento: 240 minuti4

Superamento della temperatura 
desiderata (< 32 °C)

0%1 34%4

Tempo dall’evento all’inizio  
del raffreddamento

65 minuti5 60 minuti5

Brividi 4% di tasso di brividi.6 Può richiedere  
una sedazione minore e dosi più basse  
di agenti paralizzanti.7

85% di tasso di brividi.8 Può richiedere 
dosi più alte di agenti paralizzanti.7

Tempo di assistenza infermieristica Minimo: si imposta la temperatura e il 
dispositivo si regola automaticamente. 
Possibilità di concentrarsi di più su altri 
aspetti dell’assistenza al paziente.9

Lungo: richiede la gestione del 
superamento/mancato raggiungimento 
della temperatura,10 delle coperture  
e dei brividi

Idoneità del paziente
Pazienti con lesioni spinali
Pazienti con problemi dermatologici
Pazienti che assumono più vasopressori
Pazienti coscienti

Sì
Sì
Sì
Sì

No11

No11

No11

No11

Accesso al paziente Illimitato Limitato: almeno il 40%11 del corpo del 
paziente è coperto da coperture e tubi

Eventi avversi Il rischio di TVP non è maggiore di quello 
presentato da un normale catetere venoso 
centrale (CVC)6

Potenziali lesioni dermatologiche12-14

Necessità del catetere venoso centrale 
(CVC)

Integrato: il CVC è integrato nel modello  
di catetere ZOLL

Aggiuntivo: è necessario un catetere  
CVC a parte9

Prestazioni su cui poter contare quando conta di più



Catetere Cool Line
®

Catetere Solex 7
®

Catetere Icy
®

Catetere Quattro
®

Filo guida  
e lume per  
infusione  
distale

Lume per  
infusione  
mediale

Lume per 
infusione 
prossimale

Soluzione salina  
   a temperatura  
      controllata verso  
         Thermogard XP

Soluzione salina  
   a temperatura  
      controllata da  
         Thermogard XP

Marcatore 
radiopaco

Marcatori di 
profondità

Quattro cateteri a tre lumi 
garantiscono una gestione 
della temperatura precisa 
e le funzioni di assistenza 
ai pazienti in terapia 
intensiva svolte da un 
catetere CVC.
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La temperatura è uno dei quattro  
parametri vitali principali
Mantenere la temperatura desiderata è fondamentale per la vita.  
È stato dimostrato che una gestione della temperatura mirata,  
che include controllo della febbre, ipotermia terapeutica (TH)  
e riscaldamento, può migliorare gli outcome, ridurre le complicanze  
e garantire un vantaggio economico per la società e gli ospedali.1-6

Le principali società mediche raccomandano la gestione della 
temperatura come terapia standard per molti pazienti chirurgici  
o con patologie critiche.

•  AANS American Association of Neurological Surgeons
•  AHA American Heart Association
•  ASA American Society of Anesthesiologists

Thermogard XP® permette di raggiungere e mantenere la temperatura  
desiderata entro ± 0,2 °C per il 100% del tempo.7-13

Qualunque sia la temperatura desiderata, la raggiungerete.11 Sempre.13

Come funziona la gestione della  
temperatura intravascolare 
La caratteristica fondamentale del sistema Thermogard XP di ZOLL è la sua 
capacità di raffreddare e riscaldare i pazienti dall’interno. Il sistema è composto 
dalla console Thermogard XP (TGXP) e da un catetere scambiatore di calore  
a più palloncini. La soluzione salina calda o fredda circola nel catetere  
(senza infusione nel paziente) all’interno di un circuito chiuso, raffreddando  
o riscaldando rapidamente il paziente man mano che il sangue venoso  
passa sui palloncini.

Il filo diretto con l’assistenza avanzata
Il catetere brevettato di ZOLL funge anche da catetere venoso  
centrale (CVC) standard mentre garantisce una gestione della 
temperatura precisa.

Il catetere viene inserito nella vena femorale, succlavia o giugulare 
interna. La scelta del sito di inserimento dipende dall’applicazione di 
riscaldamento/raffreddamento e dalle singole esigenze del paziente.

Concentrazione sulla gestione del paziente
Thermogard XP (TGXP) è stato progettato per permettere al personale 
sanitario di concentrarsi sul paziente anziché sulla gestione del 
dispositivo. Una volta posizionato il catetere e impostata la temperatura 
desiderata, TGXP pensa a tutto il resto, vale a dire al raggiungimento 
e al mantenimento della temperatura desiderata in modo rapido 
e affidabile. TGXP monitora costantemente il paziente e si adatta 
automaticamente alla temperatura desiderata selezionata.

Nome del catetere Quattro® Icy® Cool Line® Solex 7®

Numero di palloncini scambiatori di calore 4 3 2 Serpentina

Numero di lumi di infusione 3 3 3 3

Sito di inserimento Femorale Femorale
Succlavia

Giugulare interna
Femorale

Succlavia
Giugulare interna

Diametro esterno (DE) al sito di inserimento 9.3 F 9.3 F 9.3 F 9.3 F

Lunghezza 45 cm 38 cm 22 cm 20 cm

Tempo di permanenza 4 giorni 4 giorni 7 giorni 7 e 4 giorni*

*Solex 7 è autorizzato per un tempo di permanenza di 7 giorni per il controllo della febbre e 4 giorni per l’uso cardiaco e neurochirurgico. 

Tiene traccia dei dati del sistema 
e del paziente, per poi trasferirli 
elettronicamente nella cartella  
del paziente.

Al termine del trattamento, è possibile 
visualizzare e creare facilmente grafici 
con i dati del paziente mediante il 
software TempTrendTM.



Efficienza nel flusso di lavoro

Dal momento che il raffreddamento e il riscaldamento del 
paziente avvengono dall’interno, TGXP garantisce un accesso 
al paziente illimitato. Inoltre, grazie al design intelligente,  
il dispositivo si integra alla perfezione nel flusso di lavoro.
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•  Riduce del 74%1 il carico di lavoro del personale 
infermieristico; nessuna necessità di monitorare 
costantemente la temperatura, gestire i brividi, 
controllare le coperture e così via.

•  Svolge anche le funzioni di un catetere venoso 
centrale (CVC); non serve un altro catetere. 
Il sistema TGXP garantisce la gestione della 
temperatura e funge anche da catetere a tre lumi.

•  Permette di raggiungere e mantenere  
la temperatura desiderata entro ±0,2 ºC  
il 100% delle volte.2-8

•  Determina un tasso minore di brividi (4%3 rispetto 
all’85%9 del sistema superficiale), con conseguente 
potenziale riduzione della sedazione necessaria  
e possibilità di utilizzare questo metodo anche  
su pazienti coscienti, non intubati.10

•  L’accesso illimitato al paziente garantisce  
il contro riscaldamento di tutto il corpo.

•  Le evidenze cliniche hanno dimostrato un 
miglioramento degli outcome: miglioramento  
del 35% degli esiti neurologici a lungo termine 
rispetto al raffreddamento superficiale.1

•  Utilizzabile con i pazienti non idonei per  
il sistema superficiale (ad es. per ustioni,  
traumi, pelle delicata).

•  Ottima scelta per i pazienti con IMC elevato.11

•  Come mezzo per il trasferimento di calore la 
console utilizza una soluzione 50/50 di glicole 
propilenico (antibatterico a concentrazioni >20%).

Velocità, precisione ed 
efficienza — quando 
contano di più

Case study per il sistema superficiale

0 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70

Ore
     Temp. del paziente          Temp. desiderata

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C

38

37

36

35

34

33

32

31

30

Temperatura desiderata = 33 °C

Dati effettivi scaricati dal sistema  
superficiale di un altro fornitore

I tempi di risposta lenti determinano 
l’oscillazione della temperatura  

del paziente di ben 2 °C.

La temperatura iniziale è 36,2 °C.

Il tempo fino al raggiungimento 
della temperatura desiderata  

è pari a circa 6 ore.

Case study per il sistema intravascolare
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Grafico effettivo scaricato  
da ZOLL TGXP

Velocità di nuovo riscaldamento =
0,25 °C/ora

Tempo fino al raggiungimento della temperatura  
desiderata = 2,1 ore

Velocità di raffreddamento  
= 1 °C/ora

Specificare 
la velocità di 
riscaldamento 
compresa tra  
0,10 °C e  
0,65 °C all’ora

Modalità " MAX":
raffreddamento 
rapido del 
paziente

Controllo costante  
per la gestione della 
temperatura mirata

RAFFREDDAMENTO

RISCALDAMENTO



Se desiderate migliorare il programma di gestione della 
temperatura del vostro ospedale, ZOLL vi offre le risorse 

necessarie per garantire il successo del piano di gestione  
della temperatura utilizzato. I consulenti clinici Inside Track  

di ZOLL possono vantare una formazione in terapia intensiva, nonché  
una vasta esperienza nello sviluppo di programmi di gestione mirata  
della temperatura (TTM) e sono sempre aggiornati sulle ultime tendenze  
della ricerca e della pratica clinica.

Collaborate con un consulente clinico Inside Track di ZOLL che potrà  
aiutarvi a migliorare il vostro programma di gestione della temperatura.

L’importanza del supporto clinico
I nostri consulenti clinici possono vantare una vasta esperienza nel miglioramento  
dei programmi TTM e sono sempre aggiornati sulle ultime tendenze della ricerca  
e della pratica clinica. ZOLL offre inoltre diverse opportunità di formazione,  
nonché un supporto clinico di prim’ordine per il vostro ospedale.

Il supporto include:

Miglioramento degli outcome per il paziente  
attraverso risultati guidati dai dati
Vedere per credere. Per misurare le prestazioni, occorre vedere i risultati.  
Il nostro team di consulenti clinici interpreterà ed esaminerà ogni caso  
insieme a voi e al vostro team, da remoto o di persona.

Migliorate il vostro programma di gestione della temperatura
I nostri consulenti Inside Track, tutti infermieri qualificati e con esperienza in terapia 
intensiva, unità coronarica e sala di emodinamica, possono assistervi nella valutazione 
dei protocolli utilizzati per garantire il miglioramento della qualità più adatto al vostro 
programma. ZOLL vanta un’ampia gamma di protocolli di gestione della temperatura 
utilizzati dai migliori centri medici in tutto il mondo.

Programma Inside Track

•  Ottimizzazione del flusso  
del paziente

•  Inclusione/esclusione del paziente

•  Selezione della temperatura 
desiderata

•  Gestione dei brividi

•  Interpretazione

•  Revisione del dati e follow-up

•  Feedback clinico

•  Tecnologia dei dispositivi

•  Gestione del paziente

•  Evidenze scientifiche attuali

•  Fisiopatologia clinica


