Monitoraggio completo

nel trasporto del paziente

Il trasporto dei pazienti in ambito ospedaliero
richiede apparecchiature adeguate
Compatto ma con tutte le funzionalità
Per il trasporto di un paziente in condizioni critiche è necessario disporre di un
monitor leggero ma dotato di ampie capacità di monitoraggio. In caso di arresto
cardiaco durante il trasporto, il defibrillatore diventa uno strumento indispensabile.
Oggi tutte queste funzioni, compreso il feedback in tempo reale, sono comprese in
un unico dispositivo compatto, X Series®, che vi aiuta a trasportare i vostri pazienti
in modo sicuro.
X Series è un monitor defibrillatore con tutte le funzioni necessarie in meno di
6 chilogrammi di peso. È uno dei dispositivi completi più piccoli e leggeri sul
mercato, utilizzabile su pazienti di qualsiasi età: le sue funzioni di monitoraggio e
defibrillazione sono adatte anche ai pazienti pediatrici e neonatali. È ideale per
la gestione in pronto soccorso di pazienti con STEMI (infarto del miocardio con
sopraslivellamento del tratto ST). Le funzionalità e la connettività di X Series
possono essere determinanti per accorciare i tempi di intervento terapeutico nei
pazienti con STEMI.

Un monitor straordinario con funzioni di defibrillazione
X Series ha una doppia funzionalità. Offre la possibilità di monitorare una
molteplicità di parametri avanzati per la salvaguardia del paziente, ed al
contempo assicura un accesso immediato alle funzioni clinicamente superiori
dei defibrillatori ZOLL.
Oltre al monitoraggio ECG a 3, 4, 5 o 12 derivazioni, questo apparecchio
estremamente resistente è in grado di misurare 10 parametri fisiologici: NIBP
(pressione non invasiva), EtCO2, SpO2, SpCO®, SpMet®, pressione invasiva su
tre canali e due linee per la temperatura. ZOLL offre due diverse sonde SpO2:
un sensore tradizionale da applicare al dito oppure un sensore auricolare da
utilizzare in caso di problemi con la prima opzione. Con X Series è possibile
visualizzare contemporaneamente fino a 4 forme d’onda fisiologiche. Basta
selezionare i parametri richiesti dal proprio protocollo di trasporto ospedaliero.
Indipendentemente dal parametro osservato, i dati saranno perfettamente visibili
anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’ampio schermo a colori
ad alto contrasto.
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Dai neonati agli adulti
Il monitor defibrillatore X Series può essere utilizzato
per il trasporto di pazienti adulti, pediatrici e
neonatali. I pazienti pediatrici e neonatali non
sono piccoli adulti, ma richiedono funzioni di
monitoraggio e defibrillazione specifiche per le
loro esigenze. X Series è in grado di regolare
automaticamente le soglie d’allarme, il volume e la
pressione di gonfiaggio NIBP nonché l’impostazione
di energia per la defibrillazione in base ai protocolli
pediatrici e neonatali. Se il paziente da defibrillare
è un bambino o un neonato, il dispositivo eseguirà
automaticamente la riduzione dell’energia da erogare.
Quando vengono collegati gli elettrodi pediatrici si
attiva l’algoritmo ZOLL dedicato alle analisi delle
aritmie pediatriche che è in grado di distinguere
un ritmo cardiaco pediatrico defibrillabile da uno
non defibrillabile.

X Series nel pronto soccorso
Le funzionalità avanzate di X Series e la sua
connettività senza precedenti (WiFi integrato e
Bluetooth di serie) fanno di questo dispositivo una
grande risorsa per il personale del pronto soccorso.
Sia che si tratti del trasferimento di un paziente con
STEMI ad un’altra struttura ospedaliera, oppure del
trasporto di un paziente dal pronto soccorso per
accertamenti o per effettuarne il ricovero, X Series
garantisce il livello di monitoraggio necessario
anche per i pazienti più critici.
Quando un paziente si presenta al pronto soccorso
con uno STEMI, il tempo è prezioso. Se l’ospedale
non dispone di un laboratorio di emodinamica
ed è necessario trasferire il paziente in un centro
specializzato, X Series può assistervi nel monitoraggio
del paziente e comunicare rapidamente in modalità
wireless tutti i dati all’ospedale di destinazione,
consentendo così al personale del laboratorio
di emodinamica di prepararsi nel modo
migliore possibile.

Tecnologia See-Thru CPR
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Code Review di ZOLL renderà disponibili i dati per

®

la documentazione, la refertazione e il miglioramento
degli standard qualitativi. X Series consente di trasferire
i pazienti in modo sicuro e i dati in modo efficiente.

Segnale ECG non filtrato
durante la RCP

Segnale filtrato da See-Thru CPR

Facile da usare
X Series utilizza le stesse modalità operative distinte
per colore come sul monitor defibrillatore R Series®,
probabilmente già utilizzato nella vostra struttura. Così il
personale si sentirà sicuro nel caso in cui sia necessario
defibrillare un paziente. La batteria ricaricabile ad alta
capacità SurePower™ II ha un’autonomia di sei ore:
molto più di quanto sarà necessario.
Code Review
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