


Applicazioni
Opti Vent™ è un’apparecchiatura elett romedicale per la gesti one completamente automati zzata
del sondino naso-gastrico polifunzionale Nutrivent™.
Tra queste operazioni si includono:
- calibrazione del sistema;
- impostazione dello zero di pressione;
- supporto al posizionamento del sondino naso gastrico;
- gonfi aggio e sgonfi aggio periodico ed automati co dei palloncini presenti  sul sondino naso-gastrico;
- la rilevazione in conti nuo delle pressioni fornite, la visualizzazione grafi ca e numerica dei dati ;
- memorizzazione dei dati  del paziente;
- trasferimento dei dati  rilevati  su computer.
L’apparecchio rileva i valori di Flusso, Volume corrente e Pressione delle vie aeree in maniera completa-
mente autonoma e quindi può essere uti lizzato in combinazione con qualsiasi ti po di venti latore.
L’apparecchio è dotato di una comoda interfaccia touch-screen per un immediato inserimento dei dati  
richiesti  e per una semplice interazione con il sistema.
Opti Vent™ consente di rilevare e monitorare in conti nuo parametri di fondamentale importanza nella 
gesti one del malato criti co: la Pressione transpolmonare (Ptp), l’Elastanza (E), la Compliance (C), lo sforzo 
inspiratorio, la Pressione endoaddominale Pga (con NutriVent™ a due palloncini), la Pressione transdia-
frammati ca (con NutriVent™ a due palloncini). 
La rilevazione della pressione esofagea permett e di scindere Elastanza e Compliance nelle loro componen-
ti : dell’intero sistema respiratorio (Ers, Crs), del polmone (EL, CL), del torace (Ecw, Ccw).

Calibrazione del sistema
Durante questa operazione il sof-
tware presente nell’apparecchio 
determina il volume di riempimen-
to del palloncino esofageo, più 
adatt o per il singolo paziente.
Il palloncino viene gonfi ato a diver-
si volumi e il soft ware determina il 
volume otti  male per la trasmissio-
ne otti  male del segnale pressorio 
dal paziente all’apparecchiatura. Il 
sistema, inoltre, corregge il segnale 
rilevato eliminando l’artefatt o car-
diaco ed esofageo.



Supporto al posizionamento del sondino naso gastrico
Per avere una buona lett ura 
delle pressioni è importante 
che i palloncini siano corrett a-
mente posizionati : il palloncino 
esofageo nel terzo medio/infe-
riore dell’esofago; il palloncino 
gastrico (se presente) nello sto-
maco.
Nei soggetti   intubati  con atti  vità 
respiratoria spontanea è possi-
bile determinare con certezza 
se la posizione del palloncino 
esofageo è corrett a eseguendo 
una manovra di occlusione del-
le vie aeree e verifi cando che le 
variazioni della Pressione eso-
fagea siano concordi con quelle 
delle vie aeree.

Rilevazione in continuo delle pressioni fornite, calcolo dei para-
metri e loro visualizzazione
Sullo schermo dell’apparecchio 
vengono visualizzate due trac-
ce, che possono essere di pres-
sione (delle vie aeree, esofagea, 
gastrica), di fl usso o di volume. 
Le due tracce sono selezionabili 
dall’uti lizzatore.
Con la semplice pressione di un 
pulsante è possibile richiama-
re la schermata riassunti va dei 
parametri venti latori, in tutt e le 
loro componenti 

Dati  tecnici
Funzionamento a 110V o 220V
Consumo: 50W

Codice Nome Quanti tà
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