
VANTAGGI:

Mobilizzazione e drenaggio  
del muco bronchiale in profondità

Riduzione del rischio  
di collasso bronchiale

Drenaggio  
senza affaticamento

La sensazione di tornare  
a respirare

Innovare per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie 
respiratorie
Nei pazienti affetti da bronchiectasia (fibrosi cistica, BPCO, alterazioni della 
clerance muco-ciliare, artrite reumatoide, etc.), la disostruzione bronchiale è un 
aspetto essenziale nei trattamenti volti a preservare la funzione polmonare. La 
tosse cronica e la produzione di muco nei pazienti affetti da tali patologie sono 
strettamente collegati alla comparsa di riacutizzazioni.
Dispnea, astenia, tosse eccessiva, muco abbondante e difficile da mobilizzare 
alterano considerevolmente la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie 
polmonari croniche. Per risolvere queste difficoltà, è stato ideato e sviluppato 
Simeox, allo scopo di fornire una soluzione in grado di preservare la funzione 
polmonare nei pazienti con malattie respiratorie, alleviando i sintomi e 
migliorando la qualità della vita.

SIMEOX
by PhysioAssist



I MATERIALI DI CONSUMO SIMEOX
Simeox va utilizzato tramite il proprio kit per l’espirazione monopaziente progettato appositamente per una trasmissione perfetta 
del segnale del dispositivo e prestazioni di sistema ottimali. 

Kit 25 utilizzi:
Il kit per l’espirazione è composto da un filtro, un tubo flessibile e un boccaglio. Il filtro del kit, inoltre, ha la funzione di proteggere 
il dispositivo Simeox.

Una tecnologia unica
Il segnale emesso da Simeox sfrutta le proprietà biofisiche del muco bronchiale, tra cui la sua natura 
tixotropica: esso agisce direttamente sulla consistenza del muco, contribuendo a fluidificarlo e a 
trasportarlo dalla periferia dei polmoni ai tronchi centrali dell’albero bronchiale. Il dispositivo non 
genera un flusso continuo, ma depressioni di breve durata alternate al ritorno del flusso alla pressione 
atmosferica al fine di ridurre il rischio di collasso bronchiale.

Principio d’uso
Le fasi inspiratoria ed espiratoria descritte di seguito vanno ripetute più volte nell’arco di una seduta.

Il paziente inspira lentamente attraverso il naso, dopodiché effettua un pausa respiratoria affinché 
l’aria possa arrivare dietro alle secrezioni.

Durante l’espirazione, il paziente attiva il segnale di Simeox premendo il tasto GO del telecomando:
Vengono prelevati dei piccoli volumi d’aria polmonare a una frequenza di 12 Hz (6 Hz al termine 
del ciclo).
Questo processo è molto rapido e genera una depressione mirata all’interno dell’albero 
bronchiale. Continuando a prelevare aria durante l’espirazione, la depressione mirata generata 
dall’apparecchio aumenta come illustrato nel grafico sottostante.
Questa serie di depressioni di breve durata e d’intensità crescente trasmette delle vibrazioni 
all’albero bronchiale, che agiscono sulle proprietà reologiche del muco riducendone la viscosità. 
Al contempo, il muco fluidificato viene trasportato dalle vie respiratorie periferiche verso i tronchi 
centrali, per poi essere espettorato in maniera naturale dal paziente.
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

 Dimensioni 280 mm x 212 mm x 175 mm (L x I x H)

 Peso 5,1 Kg

 Frequenza 12 Hz / 6 Hz per le ultime due spie blu di ogni programma

 Programma PROG. 1: 6 fasi espiratorie per ciclo 
  PROG. 2: 8 fasi espiratorie per ciclo 
  PROG. 3: 10 fasi espiratorie per ciclo

 Intensità del segnale 25% 50% 75% 100% 
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