
Cannula  e  Circuito

Disponibile 
in 20° e 180°



Design    Proprietario      della    Punta    a   Imbuto
•       Disponibile   con   la   punta   angolata   a   20   o 180         

•       Le   opzioni   della  forma   della   cannula   facilitano  la  navigazione e  il   posizionamento 

    potenzialmente più facile attraverso il sistema venoso del paziente

   

      

•   La punta di nitinolo radiopaca permette la visualizzazione sotto fluoroscopia

•     La  punta  a  imbuto  migliora  il  flusso  di  aspirazione  venoso  e previene l'ostruzione 
        

   
    della   cannula   con   il   materiale   intravascolare  indesiderato  comunemente  
    incontrato, 

    
    

 
    come   trombi   freschi,   emboli   o  vegetazioni.

•   Punta  a imbuto auto-espandente attivata tramite scivolamento su guaina

•        Tuohy    prossimale   di   fissaggio  per   il   mantenimento  dell'angolo  della  cannula  desiderato

•           L'asse     della     cannula       è mantenuto da una spira piatta          di    acciaio inossidabile    all'interno     

    del corpo del  catetere che  supporta  la flessione  e  la  trazione  della  cannula
•     Il  sangue  aspirato  dalla  Cannula  AngioVac è  simultaneamente reinfuso  nel corpo  
    del

 
     paziente tramite  il circuito  AngioVac  al fine di minimizzare  le perdite  di  sangue

Accesso laterale di servizio e inserto Tuohy
•    L'adattatore  a  Y  con  inserto  Tuohy  permette  di  lavorare  over-the-wire tramite un accesso 

   laterale di servizio e permette uno strumento aggiuntivo fino a 17F

•  Il rivestimento idrofilo dell'otturatore permette l'inserzione facilitata tramite l'adattatore a Y 

      e  la  Cannula  AngioVac

Connessione veloce e sacca di raccolta materiale di scarto
•   I  connettori  veloci  permettono  grande  efficienza e facilità  d'uso in  campo operatorio.
      L'adattatore  rotativo permette  la rotazione della Cannula  AngioVac senza  torcere o  
      piegare  i  tubi  del  circuito
•   La sacca  di  raccolta  del  materiale  di  scarto mitiga  il  bisogno  di  somministrare  ulteriore  

      fluido  al  paziente  per  la  pulizia  del  filtro e  la  visualizzazione  del  materiale.

Cannula and Circuit



Cannula and Circuit

 

Il Sistema AngioVac include la cannula di 

drenaggio e il circuito extracorporeo. La 

Cannula AngioVac è destinata all'uso come

cannula  di  drenaggio  venoso e  per la

rimozione di  trombi  freschi e  soffici  o 
emboli durante un bypass extracorporeo 

fino a 6 ore

Cannula di 
rinfusione

AngioVac Cannula

Filtro

Console della pompa centrifuga

sacca di raccolta 
materiale indesiderato

Soluzione fisiologica

Utilizzando una pompa, un filtro e una 

cannula di rinfusione standard, la 

Cannula AngioVac facilita il 

drenaggio venoso nelle procedure di 

circolazione extracorporea fino a 6 ore



Applicazioni - Cuore destro

Immagini  e   risultati  effettivi  di  una  procedura†

Immagini  gentilmente  concesse  dal  Dr.  Raymond 
 Schaerf,    St.   Joseph   Medical 

 
Center, Providence

Immagini e risultati effettivi di una procedura†

Immagini gentilmente concesse dal Dr. Elliott 
Landau, Staten Island University Hospital

Immagini e risultati effettivi di una procedura†

Immagini gentilmente concesse dal Dr. Vince 
DeGeare, Norton Hospital

Vegetazione su un elettrocatetere di un pacemaker

Pre Post Risultato

Pre Post Risultato

Trombo in atrio destro

Endocardite sulla valvola tricuspide

Pre Post Risultati



Applicazioni - TVP

Immagini e risultati effettivi di una procedura †

Immagini  gentilmente  concesse  dal  Dr. Shawn 
Sarin, George Washington University  Hospital

Immagini e risultati effettivi di una procedura †

Immagini gentilmente concesse dal Dr.  
David Hirschl, Montefiore Medical Center

Trombosi iliofemorale/VCI

Trombosi TVP in transito

Pre 1 Pre 2

Post Risultati

Pre Post

Risultati



 
 

Prima di utilizzare il prodotto si faccia riferimento al 
Manuale d'Uso fornito col prodotto per le istruzioni 
complete, le avvertenze, le precauzioni, i possibili 
effetti indesiderati e le controindicazioni.

Indicazioni d'uso: il Circuito AngioVac è indicato per 
l'utilizzo in procedure che richiedono il supporto di 
sistemi di circolazione extracorporea fino a 6 ore.

Controindicazioni:  Si faccia riferimento al 
Manuale d'Uso  per  le  controindicazioni  
specifiche 

 
della  procedura

Prima di utilizzare il prodotto si faccia riferimento al 
Manuale d'Uso fornito col prodotto per le istruzioni 
complete, le avvertenze, le precauzioni, i possibili 
effetti indesiderati e le controindicazioni.

ATTENZIONE: la legge federale (USA) permette di 
venderequesto prodotto solo a un medico oppure 
sotto suo ordine
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Informazioni d'ordine

UPN

Cannula con Dilatatore (20°) H965251930

Cannula con Dilatatore (180°) H965251940

Circuito con 2 filtri Bubble Traps H965251880

     
    

      
   

 

AngioVac C-20

Questi risultati rappresentano l'esperienza di alcune istituzioni e non sono indicativi dei risultati di tutte le procedure. Questi risultati sono stati ottenuti con l'uso di AngioVac Gen 2

Descrizione

Circuito AngioVac

Indicazioni d'uso:  la  Cannula  AngioVac  è  indicata  
per 

 
l'utilizzo  come  cannula  di  drenaggio  venoso  

durante 
 

bypass  extracorporeo  e  per  la  rimozione  di
 

 
trombi 

 
freschi  e  soffici  o  emboli  durante  il  bypass 

extracorporeo  fino  a  6 ore

INFORMAZIONI SU RISCHI IMPORTANTI

Controindicazioni: Non utilizzare se il paziente ha gravi 
patologie arteriose o venose. Il dispositivo è 
controindicato per la rimozione di materiale 
intravascolare fibroso o calcificato (es. placca 
aterosclerotica).  Il  dispositivo  è  controindicato  per  
l'uso 

 
nel  cuore  destro  o  in  arterie  polmonari  durante  

la 
 

rianimazione  cardiopolmonare  attiva. 
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