
Migliorare la vita dei pazienti, terapia intensiva (ICU) a domicilio
Flow Ventilation®
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Il reclutamento polmonare con Flow 
Ventilation "persuade" delicatamente 
le vie respiratorie distali e gli alveoli 
collassati ad aprirsi progressivamente. 
Questo mantiene il polmone reclutato 
aperto e funzionante, consentendo, allo 
stesso tempo, la guarigione da atelettasia, 
infezioni, infiammazioni e lesioni.

3. Il flusso emesso dal 
Phasitron promuove il processo 
di guarigione riducendo il muco 

e il gonfiore. 

2. Flow Ventilation 
con l'uso di Phasitron 

fornisce nuovo ossigeno 
agli alveoli ristretti, i 

quali vengono reclutati 
attraverso una delicata 

persuasione.

4. Il processo di 
guarigione continua 

con applicazioni ripetute, 
usando il Phasitron per la Flow 

Ventilation.

1. Gli alveoli 
compromessi 

sono gonfi e 
pieni di muco e 

altri detriti.

Terapia di condizionamento 
dei polmoni

4
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Flow Ventilation utilizza l'unico dispositivo 
Phasitron® come un meccanismo di "frizione"  
per proteggere i polmoni da pressione eccessiva.
Flow Ventilation a frequenze elevate è un flusso polmonare creato 
da Phasitron, un sistema unico di accelerazione/erogazione dell'aria 
a circuito aperto, che immerge gli alveoli in aria fresca e ossigenata, 
eliminando al tempo stesso CO2 e secrezioni.

Flow Ventilation con l'uso di Phasitron è il 
principale mobilizzatore per la rimozione di muco 
e detriti delle vie respiratorie. Contrariamente alle 
percussioni esterne, il flusso dal Phasitron emette 
onde pulsatili che smuovono delicatamente i 
detriti e le secrezioni per essere trasportati via dal 
flusso d'aria esistente.

5. Un alveolo in 
miglioramento è il 
risultato diretto della 
Flow Ventilation con 
l'uso di Phasitron: 
una terapia 
collaudata, basata 
sull'evidenza, che la 
rende la terapia più 

sicura per i polmoni 
più fragili.
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Un ventilatore. 
Tante opzioni.

Il Percussionaire VDR-4 
Adatto per la maggior parte della popolazione, compresi i neonati in 
terapia intensiva (NICU); la versatilità del dispositivo VDR-4 fornisce ai 
medici il completo controllo del Phasitron. Questo consente una migliore 
emogasanalisi arteriosa (EGA), attraverso il reclutamento degli alveoli e 
la mobilizzazione delle secrezioni. Il ventilatore VDR è più efficace della 
ventilazione convenzionale per il mantenimento ottimale di scambio 
gassoso a pressioni delle vie respiratorie più basse, nella maggior parte 
dei pazienti. L'unità è accoppiata con il Monitron II, il quale fornisce in 
tempo reale la visualizzazione di forme d'onda, pressione e allarmi. 

Ventilatore di flusso per terapia 
intensiva ad aria con flusso 
pulsato, pressione positiva 
continua (CPAP) a richiesta e 
miscelatore di aria/O2.

VDR®-4 with Monitron® II  
K00008-1

Kit VDR®-4 Phasitron®   
A50094-D-5PK
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"Secondo la mia opinione, è di gran lunga uno 
dei miglior regali che il Dottor Forrest Bird abbia 
mai condiviso con il mondo medico, ed io ne 
sono onorato e gliene sarò per sempre grato!" 

Robert Tero, RRT-NPS, CPFT 
Vicedirettore, Terapia respiratoria 
Saint Barnabas Medical Center, Livingston, NJ 

"Il VDR è un'eccellente prima scelta per i 
pazienti con polmonite o lesioni indotte 
dall'inalazione di fumi. Non ho mai trovato 
niente in grado di facilitare più efficacemente 
la disostruzione delle vie respiratorie da 
secrezioni o dall'intasamento di muco". 

David J Barillo MD, FACS, FCCM
Colonello (in pensione.) US Army Reserve (Forza di riserva 
dell'Esercito degli Stati Uniti) 

Perché soccorrere quando si può prevenire?
I ventilatori Percussionaire non sono previsti solamente per la terapia 
intensiva di soccorso. Flow Ventilation offre la sicurezza del Phasitron per 
la riduzione del barotrauma. La terapia di condizionamento dei polmoni 
fornisce il ripristino della capacità funzionale residua (FRC) grazie 
alla disostruzione delle vie respiratorie e il reclutamento polmonare 
attraverso la delicata persuasione del flusso pulsatile a frequenza elevata. 

Migliora i risultati per 
i pazienti sottoposti a 
Ossigenazione extracorporea 
a membrana (ECMO)
Fornisce ventilazione ai 
pazienti laddove altre 
modalità di ventilazione 
non hanno funzionato
Ripristina la capacità 
funzionale residua (FRC) 
e può ridurre la necessità 
di ECMO
Assiste nella fase di 
divezzamento da ECMO
Migliora l'ossigenazione e 
riduce la PaCO2

Migliora la disostruzione 
delle vie respiratorie 
(rimozione del meconio)
Può essere usato in 
modo non invasivo, in 
particolare nella terapia 
intensiva neonatale, NICU
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Ventilatore Bronchotron® 
Transport

Il Bronchotron® Transport offre ai medici 
un'opzione pratica e di assoluta portabilità per la 

Ventilazione a frequenza elevata nella maggior 
parte delle popolazioni di pazienti. Questo 

dispositivo pneumatico è in grado di funzionare 
con una singola bombola di ossigeno o da un 

miscelatore High Flow (Flusso alto) standard. 
Non dipende da alimentazione elettrica ed 

è dotato di allarmi integrati e di display 
per il monitoraggio.

Bronchotron® Transport  
K00038-2

Far camminare un paziente sottoposto 
a ECMO con Bronchotron Transport
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Ventilazione a frequenza 
elevata trasportabile
Ripristina la capacità 
funzionale residua (FRC), 
può ridurre la necessità di 
ECMO
Migliora l'ossigenazione e 
riduce la PaCO2
Migliora la disostruzione 
delle vie aeree
Reclutamento polmonare
Trasporto della terapia 
intensiva neonatale (NICU) 
per pazienti bariatrici
Portatile, di dimensioni 
compatte per una facile 
conservazione

"Ho trasportato oltre 800 neonati pre-ECMO con 
questa tecnologia; solamente circa 80 di questi 
hanno finito per necessitare di ECMO grazie ai 
benefici connessi al Phasitron".

Don Null, MD 
Direttore sanitario per NICU & Transport (NICU e Trasporto)
UC Davis Medical Center

Tecnologia di trasporto superiore
Il Ventilatore Bronchotron Transport dalle caratteristiche 
uniche, con il Phasitron, fornisce Flow Ventilation tramite 
comandi interamente pneumatici che lo rendono idoneo 
per il trasporto via aria o terra. Questa tecnologia possiede 
comprovata esperienza nell'ambito del trasporto, in sicurezza, 
di migliaia di pazienti in condizioni critiche in tutto il mondo.

Kit Bronchotron® Transport 
Phasitron®  
A50605-D-5PK
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Terapia ospedaliera

Il IPV®-1C fornisce terapia protettiva 
polmonare con il Phasitron® e può 
anche essere usato in linea con altri 
ventilatori. Questo "cavallo da tiro" di Flow 
Ventilation® soddisfa tutte le esigenze 
cliniche per il trattamento dei polmoni 
compromessi dei pazienti.

Il IPV-2C offre i benefici 
del IPV-1C, con l'ulteriore 
vantaggio di una pressione 
positiva continua (CPAP) su 
richiesta per il reclutamento 
polmonare e la transizione 
a Flow Ventilation, oltre a 
CPAP indipendente per il 
divezzamento. 

IPV®-2C  
K00002-C

IPV®-1C  
K00001-C
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Ripristino della FRC 
Miglioramento 
della gestione delle 
esacerbazioni
Riduzione della 
permanenza ed EGA 
migliorata

Terapia di condizionamento dei polmoni 
Ottimizzato per l'assistenza terapeutica ospedaliera e 
per pazienti ambulatoriali, trasferisce i vantaggi del Flow 
Ventilation® alle unità di ICU e NICU.

Kit Phasitron  
completo in linea

A50474-2D

Il Phasitron originale  
(con fascia a prova di guasto)

A50095-F

A50095-D
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L'ospedale a domicilio

Travel Air® 
K00055-US 

Il dispositivo (Impulsator) 
Travel Air® consente ai 
pazienti di beneficiare della 
terapia di condizionamento 
dei polmoni a domicilio. 
Comprovato in termini 
di sicurezza ed efficacia, 

il nuovo Travel Air offre la 
stessa Flow Ventilation, con 

l’uso di Phasitron, dei dispositivi 
ospedalieri Percussionaire. Questo 
dispositivo autonomo è facile da 
utilizzare ed è idoneo per pazienti 
adulti e pediatrici.
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Terapia per tutti i pazienti 
Progettato specificatamente per l'assistenza a 
domicilio e cliniche con pazienti ambulatoriali, in 
modo da consentire ai pazienti di beneficiare della 
terapia di condizionamento dei polmoni a domicilio. 
Comprovata sicurezza ed efficacia da oltre 30 anni.

Flow Ventilation, con l’uso 
di Phasitron, è il principale 
mobilizzatore per la rimozione di 
muco e detriti delle vie respiratorie. 
Il flusso dal Phasitron emette 
un flusso pulsatile che smuove 
delicatamente i detriti e le secrezioni 
per essere trasportati via dal flusso 
d’aria esistente.

Kit Travel Air® Phasitron®  
A55108

A50095-1D 
Available for K00012 
device (only) 

A50110-HC-1D 
Available for K00012-HC 
device (only)
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Dott. Forrest Bird 
e Percussionaire 
Migliorare la qualità di vita 
dei pazienti in tutto il mondo.

Flow Ventilation®   

fa la differenza

Distributore locale

LIT-BRO-PROD-IT Rev B
M 130 McGhee Road, Suite 109, Sandpoint ID 83864 

 percussionaire.com   208.263.2549

Le immagini 
successive 
mostrano il 
processo di 
guarigione nei 

polmoni intubati 
di un paziente.


