
Thopaz+™

RISULTATI MIGLIORI E CURE OTTIMIZZATE – 
CLINICAMENTE TESTATO. 

Risultati migliori

–  Pratiche/protocolli ospedalieri unificati

–  Ridotta durata della permanenza del 

tubo di drenaggio

–  Ricoveri ospedalieri più brevi

–  Riduzione dei costi a carico della strut-

tura ospedaliera 

Assistenza ottimizzata

–  Migliore concordanza inter-osservatori 

grazie a un preciso monitoraggio delle 

perdite d’aria

– Visite nei reparti semplificate

– Miglior piano di dimissione

Precious life – Progressive care



Tecnologia del vuoto medicale per  

i professionisti della salute

Per informazioni dettagliate, contattateci o 
contattate il locale rappresentante Medela.

Contatti locali

Panoramica sulle caratteristiche principali

– Fonte di vuoto compatta e portatile
– Pressione regolata al torace del paziente
–  Indicazione visiva digitale di perdite d’aria, 

fluido e pressione
–  Notifiche sullo stato del sistema e indicatore 

di pervietà del catetere 
– Registrazione e trasferimento dei dati su PC

La terapia di drenaggio toracico Medela riduce significativamente i costi di assistenza 1–5 

Thopaz+ di Medela porta la terapia di drenaggio toracico a nuovi livelli di assistenza. Diversamente dai sistemi analogici, 
Thopaz+ regola in modo affidabile la pressione al torace del paziente e controlla digitalmente (e silenziosamente) i principali 
indicatori terapeutici. Dati clinici hanno dimostrato che la terapia di drenaggio toracico di Medela migliora i risultati e ottimizza  
la prestazione delle cure. 

Il sistema consente di applicare una pressione post-operatoria ottimale per la gestione del drenaggio toracico e di monitorare 
in modo affidabile lo stato del paziente. Di conseguenza, il ricovero ospedaliero può essere ridotto di almeno 1 giorno 1, 2, 6, 7, 
tagliando parimenti i costi ospedalieri 1–5.

L’esperienza del paziente risulta migliorata grazie alla mobilità offerta da Thopaz+. Avvantaggiato risulta anche il personale  
sanitario, che ha la possibilità di scaricare i dati direttamente da Thopaz+ sul computer per trasferirli alla cartella clinica  
elettronica del paziente.

Per maggiori informazioni sui sistemi di drenaggio toracico di Medela, visitate il sito www.medela.it/healthcare
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