
Compass nella Pressione Compartimentale
Valutate la pressione compartimentale in pochi secondi

OTTENERE UNA MISURAZIONE ESATTA  
DELLA PRESSIONE È DAVVERO SEMPLICE.
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È a rischio molto di più della salute dei vostri pazienti.

Compass è in grado di prevenire ingiustificate 
fasciotomie o amputazioni, causate da una mancata 
diagnosi o da un ritardo nella formulazione della stessa.

 » Un paziente giovane viene sottoposto ad un 
intervento indesiderato di fasciotomia e riporta come 
conseguenza una cicatrice da 30 cm.  

 » La gamba di un atleta subisce un’inaspettata 
amputazione a causa di una non individuata sindrome 
compartimentale.

Una verifica rapida ed esatta della sindrome 
compartimentale può essere difficile. In ogni caso poter 
confermare la propria diagnosi è un passo critico per la 
successiva linea di condotta. 

Con il giusto strumento è possibile prevenire ritardi nella 
terapia e diagnosi errate.

I ritardi e le diagnosi errate possono avere conseguenze 
catastrofiche. Si può verificare necrosi a livello nervoso e 
tissutale e può rapidamente insorgere un danno muscolare.

In presenza di sindrome compartimentale, una diagnosi 
precoce è di importanza vitale. I pazienti sottoposti in 
precedenza ad un intervento di fasciotomia hanno subito:

 » Un’amputazione (con una percentuale minima del 16.1%)
 » Casi di infezione (con una percentuale minima del 7.9%)
 » Una degenza ospedaliera significativamente più breve

IN CASO DI SOSPETTA SINDROME COMPARTIMENTALE, COME ESSERNE CERTI AL 100%?

Conferma in pochi secondi
In caso di traumi da schiacciamento, incidenti d’auto o lesioni durante lo sport, può essere affrontata la 
questione ‘Questo paziente è affetto da sindrome compartimentale?’ Una verifica rapida ed esatta della 
sindrome compartimentale può essere difficile. Le strumentazioni in dotazione sono spesso indisponibili o 
chiusi a chiave, ed i componenti reperibili risultano di frequente scaduti. Combinate il tutto con un chirurgo 
impegnato in un intervento programmato, ed ecco prolungarsi i tempi del ritardo nella somministrazione 
della terapia. Con Compass è possibile tuttavia avere una conferma in pochi secondi. 

La sicurezza di prendere una decisione

La diagnosi precoce della sindrome 
compartimentale è fondamentale per la 
gestione e la cura di tale complicanza. 
Compass, apparecchio sterile e monouso, 
fornisce un’immediata lettura digitale della 
pressione compartimentale in maniera 
semplice, esatta ed ineccepibile.

Positivo per voi, ottimo per i vostri pazienti: 
Compass, come ottenere una Misurazione 
Esatta della Pressione in maniera Semplice

Caratteristiche del prodotto

 » Progettato per una misurazione tempestiva ed esatta della pressione 
compartimentale

 » Aiuta a contrastare le diagnosi errate e le complicazioni a  
lungo termine causate da ritardi nella diagnosi stessa

 » Più rapido, semplice da usare ed economico  
dei metodi esistenti

 » Compatibile con quasi tutti i tipi di siringa,  
con gli aghi di qualsiasi diametro e con ogni  
raccordo luer lock

 »  Disponibile come strumento sterile  
singolo

Per maggiori informazioni su questo prodotto, potete contattare il vostro 
account manager Medline o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it 


