
Accessori

Specifiche tecniche

kg

CLA
SS

Senza contenitore

low flow

5 L/min.

Low vacuum
- 10 kPa
- 75 mmHg
- 100 mbar/cmH2O

1 kg
2,2 Ibs

Stazione di caricamento

Thopaz viene fornito con 
una stazione di carica-
mento che può essere 
collocata su una superfi-
cie piana o attaccata ad 
una barra normalizzata o 
ad un’asta, mediante un 
morsetto.I pazienti godono 
di una maggiore mobilità e 
possono usare la comoda  
tracolla sulla spalla che 
lascia loro libere la mani.

Tubicini Thopaz

I tubicini del paziente vengono 
forniti con doppio lume: uno 
per la misurazione e il monito-
raggio della pressione ed uno 
per la raccolta delle secre-
zioni. Ogni 5 minuti il tubicino 
viene pulito con una piccola 
quantità di aria, per evitare 
ostruzioni nel tubo delle secre-
zioni e quindi un’interruzione 
del trattamento.

Contenitori Thopaz

Per la raccolta dei liquidi 
Thopaz offre due contenitori 
monouso con capacità di  
0,3 L e 0,8 L, con e senza 
solidificatore integrato.
L’innovativa tecnologia press & 
shake consente di rilasciare 
il solidificatore a richiesta  
e assicura una misurazione  
del liquido inalterata fino al  
riempimento del contenitore.

Medela Italia Srl
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax  +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it ©

M
ed

el
a 

A
G

/2
0

0.
14

78
/2

01
1-

0
9/

C

Medical Vacuum Technology
for Healthcare Professionals

Per maggiori dettagli vogliate contattarci  
direttamente o rivolgervi al rappresentante  
Medela nel vostro Paese.

  Contatto locale:

  

La tecnologia press & shake, unica nel 
suo genere, consente di smaltire i  
contenitori in modo igienico ed efficiente 
in termini di costi.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

www.medela.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch



Sistema di drenaggio toracico

Thopaz™

GESTIONE SEMPLICE  
PER TERAPIE AVANZATE
 



Thopaz
Funzionalità e semplicità con letture obiettive

Thopaz detta nuovi standard per la terapia del drenaggio toracico: il sistema compatto fornisce una pressione negativa 
misurata vicino al torace del paziente e regolata in base alle perdite aeree. Monitora la perdita d’aria e applica l’aspirazione 
solo quando occorre mantenere la pressione negativa prescritta e impostata dal personale medico.  
La visualizzazione digitale fornisce dati obiettivi in tempo reale, così come un grafico storico delle ultime 24 ore, relativo 
alla perdita d’aria, che consente di seguire facilmente il progresso terapeutico. L’impostazione e l’uso di Thopaz sono  
molto semplici. Gli accessori dal design ricercato aggiungono ancora più comfort al sistema già di per sé leggero.

Thopaz offre una terapia progressiva e innovativa che consente ai medici e al personale infermieristico di  
monitorare in modo obiettivo le perdite d’aria, aiutandoli a prendere decisioni obiettive tempestive per la gestione 
del drenaggio toracico. Questo può tradursi potenzialmente in un risparmio dei costi per gli ospedali.

eb ac f              d a  Display digitale

b  Pompa di aspirazione comoda
 e piccola

c  Contenitore monouso
 (0,3 L/0,8 L)

d  Porta alimentatore di rete

e  Porta USB per il trasferimento
 dei dati

f  Tubicino paziente doppio lume

Benefici
Thopaz è un sistema di drenaggio piccolo e compatto, che offre benefici a pazienti, medici e personale infermieristico:

 – la mobilità del paziente non limitata può favorire un processo di guarigione più rapido
 – le letture obiettive in tempo reale e i dati storici sulla perdita d’aria forniscono informazioni affidabili per decidere 
tempestivamente la rimozione del drenaggio toracico

 – importanti funzioni di monitoraggio assicurano un efficace controllo della terapia
 – facile impostazione e supporto operativo per il personale infermieristico durante le attività quotidiane



La mobilizzazione precoce del paziente favorisce un decorso  
postoperatorio più rapido 

Thopaz è leggero e compatto. Grazie alla fonte di aspirazione integrata e alla  
batteria ricaricabile, il paziente può muoversi in piena libertà, senza restare  
attaccato ad un sistema di aspirazione a muro.
La deambulazione precoce può svolgere un ruolo importante nel favorire un  
processo di guarigione più rapido e nel ridurre la durata del ricovero ospedaliero.

I dati obiettivi favoriscono decisioni rapide  
nella gestione del drenaggio toracico 

Thopaz fornisce sia dati digitali in tempo reale sia il trend della terapia nelle  
ultime 24 ore. I dati raccolti su pressione e flusso possono essere trasferiti  
su PC e inclusi nella cartella clinica del paziente.
I dati relativi al trattamento, che vengono costantemente registrati, consentono 
al medico di gestire le perdite d'aria in modo obiettivo, offrendo un notevole 
vantaggio nel prendere decisioni sicure in merito alla rimozione del drenaggio 
toracico. Questa caratteristica può comportare una riduzione del numero di 
esami radiografici al torace e dimissioni anticipate del paziente.

Importanti funzioni di monitoraggio assicurano  
un efficace controllo della terapia

Le caratteristiche di sicurezza di Thopaz comprendono allarmi che segnalano 
al personale infermieristico di intervenire immediatamente in caso di anomalie.
La pressione negativa viene regolata vicino al torace del paziente con il 
tubicino a doppio lume che consente di individuare complicanze associate al 
drenaggio, come sifoni, ostruzioni, pieghe, ecc.

Sistema portatile e leggero

Dati oggettivi sulla terapia

Facile sostituzione dei contenitori

La pressione negativa regolata vicino al torace del paziente assiste il medico nella  
gestione dello spazio pleurico 

 – Thopaz mantiene il livello di pressione negativa impostato dal medico vicino al torace del paziente, contribuendo 
quindi a compensare le fluttuazioni di pressione associate ai tubicini del paziente, a prescindere dal collocamento 
dell’unità

 – Thopaz fornisce un’aspirazione attiva solo quando richiesto dalla perdita d’aria del paziente al fine di mantenere 
la pressione negativa prescritta

 – Thopaz monitora la terapia del paziente e segnala eventuali anomalie
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