
Rilevamento precoce 
delle infiltrazioni nella 
terapia endovenosa
Sistema di monitoraggio 
continuo del sito e.v.
La tecnologia ivWatch esegue il monitoraggio dello 
stato e.v. del paziente per individuare precocemente 
infiltrazioni/stravasi, migliorare gli esiti per i pazienti 
e aiutare i medici e le loro équipe a fornire in ogni 
momento cure al massimo livello. 

Approvato dalla FDA per tutte le corporature, 
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gruppi d’età e tipi di carnagione 

Monitoraggio 
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Misura le alterazioni volumetriche dei fluidi tessutali in 
prossimità del sito di inserimento e.v. periferico, tenendo 
conto dei movimenti del paziente
Fornisce avvisi acustici e visivi che permettono un rapido 
intervento 
Il display a colori presenta agli operatori la conferma 
visiva dello stato e.v. del paziente e può essere visualizzato 
dall’esterno della sala
Mostra nel registro degli eventi gli ultimi 100 eventi con data 
e ora, comprese le verifiche e.v. e le rispettive notifiche

Sensore miniaturizzato monouso 

Compatibile con le medicazioni e.v. esistenti

Complementare rispetto ai processi clinici correnti 

Ideale per pazienti di piccola corporatura o  
particolar mente attivi e per tempi di permanenza più 
prolungati

Si collega al monitor paziente ivWatch

Monitoraggio del 
tessuto normale

Il segnale ottico indica una 
possibile infiltrazione o 

stravaso e.v.

Verifica e.v. su 
sfondo giallo

Verifica e.v. su  
sfondo rosso

Il segnale ottico indica 
una probabile infiltrazione 

o stravaso e.v.

Sensore SmartTouch ivWatch

Monitor paziente ivWatch

Verifica e.v. Verifica e.v.Monitoraggio 



Il sensore SmartTouch ivWatch controlla costantemente 
il paziente e offre un ulteriore mezzo di controllo per 
il rilevamento precoce di eventi di infiltrazione e stravaso e.v. 
periferici. Il sensore utilizza la luce visibile e del vicino infrarosso 
per misurare le variazioni delle proprietà ottiche dei tessuti in 
prossimità del sito di inserimento di un CVP e allerta i clinici in 
caso di possibili eventi di infiltrazione e stravaso.
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Notifiche emesse per il 99,0% delle infiltrazioni allo 
stadio precoce in meno di 10 ml di soluzione e.v. infusa.2,3 

Intervallo di confidenza al 95%: 94,5-100%
97/98 infiltrazioni rilevate

Rileva infiltrazioni in soli 0,2 ml di soluzione e.v., con 
un volume medio di rilevamento di 2,02 ml.2

ivWatch ha una storia comprovata di rilevamento  
delle infiltrazioni e.v. con un anticipo mediano di 15  
ore rispetto all’identificazione da parte del clinico.4

L’infiltrazione è causa di insuccesso 

di 1 e.v. ogni 61
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Risponde prima 
a infiltrazioni e stravasi

ivWatch è concepito 
per supportare il medico 
in modo da:

Ridurre gli eventi negativi per i pazienti  
Migliorare i tempi di risposta
Potenziare l’efficienza dei flussi di lavoro

Prioritizzare l’intervento sui pazienti
Ridurre i casi di responsabilità per errori
Superare le barriere di comunicazione 

Ottieni ulteriori 
informazioni su come 
la tecnologia ivWatch 
rileva le infiltrazioni 
e molto altro!

www.ivWatch.com/Tech-Overview oppure chiama il numero 1-855-489-2824Miglioramento della sicurezza e della cura dei pazienti: una e.v. per volta.

Valutazione 
dell’operatore

Tecnologia 
ivWatch

Rilevamento precoce 
delle infiltrazioni nella 
terapia endovenosa
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