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Quando si parla di 
Vita, non si accettano 
Compromessi



DISTRIBUZIONE A LIVELLO MONDIALE

VYAIRE Medical produce e commercializza oltre 
27.000 prodotti esclusivi, per la diagnosi, il trattamento 
e il monitoraggio dei problemi respiratori in ogni 
fase della vita. Siamo un’azienda unica che fornisce 
prodotti mirati per quattro aree specifiche: diagnostica 
respiratoria, ventilazione, gestione delle vie aeree 
e materiali di consumo per l’assistenza operatoria. 
VYAIRE Medical sviluppa, produce e distribuisce 
soluzioni high-tech per la ventilazione e il monitoraggio 
nelle unità di terapia intensiva neonatale, pediatrica e 
per adulti, oltre che per il trasporto in terapia intensiva. 
Per quanto concerne le aree più critiche dell’assistenza 
respiratoria, siamo il partner principale degli ospedali 
per le unità di terapia intensiva, neonatologia, 
pediatria, ventilazione JET ad alta frequenza e gestione 
delle vie aeree difficili.

ORIENTATI AL FUTURO

La nostra aspirazione è sviluppare soluzioni innovative 
in grado di semplificare l’intensa routine clinica 
degli operatori sanitari e aumentare la sicurezza del 
paziente. Con oltre 30 anni di esperienza e insieme alla 
nostra rete globale di esperti clinici, siamo in grado di 
tradurre rapidamente i nuovi sviluppi in vere e proprie 
innovazioni, e di continuare a impegnarci per migliorare 
e stabilire nuovi parametri di riferimento.

ESPLORARE DOVE GLI ALTRI SI FERMANO

I nostri prodotti hanno un’eccellente reputazione nel 
settore per precisione, qualità e durata. Ogni giorno ci 
sforziamo di fornire le migliori soluzioni per i gruppi di 
pazienti più impegnativi. Continuiamo a esplorare dove 
gli altri si fermano.
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FACILITÀ D’USO
Riportare l’attenzione sul bambino: il fabian +nCPAP evolution 
è stato progettato dal punto di vista dell’utilizzatore, riducendo 
al minimo il tempo necessario per gestire i controlli del 
ventilatore per dedicarsi interamente al paziente.

DEVELOPMENTAL CARE
Estremamente silenzioso, è ottimizzato per la gestione del 
neonato favorendone il “bonding” e la “kangaroo care”. 
Il fabian +nCPAP evolution è progettato per supportare 
pienamente questi concetti.

COMPATIBILITÀ E INTERFACCIA
Il fabian +nCPAP evolution è compatibile con tutti i circuiti 
respiratori convenzionali attualmente disponibili sul mercato. 
In aggiunta, è equipaggiato con diverse interfacce di 
comunicazione compatibili con i sistemi informativi ospedalieri 
per la gestione dei dati paziente.

MODULARITÀ
Orientato al futuro: oltre alle modalità di ventilazione 
pre-integrate (convenzionale e con trigger di flusso, di volume e 
di pressione), è possibile configurare tutte le opzioni che possano 
essere necessarie in futuro a seconda delle proprie esigenze.

SICUREZZA DEL PAZIENTE
Garantire la sicurezza del paziente mettendo a disposizione 
dell’utente le più avanzate strategie di ventilazione nell’ottica di 
ridurne il lavoro respiratorio (iWOB), è il punto di partenza di tutti 
i nostri progetti. Una facile manutenzione, con pochi componenti 
da gestire per la disinfezione e la sterilizzazione, riduce inoltre 
i tempi di preparazione dell’apparecchio.

MOBILITÀ
Progettato per integrarsi al posto letto del paziente: grazie alle 
sue dimensioni compatte, il fabian +nCPAP evolution può essere 
utilizzato in varie configurazioni, senza ingombro e nel rispetto 
dell’architettura dei diversi reparti, dalla Sala Parto alla TIN.

fabian +nCPAP evolution 
il ventilatore 3 in 1
Dalla sala parto all’unità di terapia intensiva neonatale: il fabian +nCPAP evolution offre in 

unico dispositivo le migliori soluzioni per il trattamento respiratorio – per le quali di solito 

servono diversi dispositivi.
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PRINCIPIO ONE-TOUCH
Tutte le procedure di funzionamento vengono 
eseguite tramite il principio one-touch diretto, 
facile da capire e che aiuta a risparmiare tempo.

GRAFICI
È possibile vedere forme d’onda, dati numerici, 
loop, stato del ventilatore e molto altro. Il tutto 
visualizzato e rappresentato in modo chiaro.

Facilità d’uso
Il touchscreen TFT chiaro e luminoso, dotato di comandi intuitivi, 

riduce le possibilità di errori umani e riporta l’attenzione sul neonato.
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Modularità
Un autentico sistema modulare con una gamma di modalità di ventilazione 

adattabili alle diverse necessità – ulteriori funzioni possono venire 

implementate e abilitate al bisogno.

VENTILAZIONE OLTRE I LIMITI
Modalità nCPAP e DuoPAP, per 
la ventilazione nasale (con mascherine 
o nasocannule), con compensazione 
automatica delle perdite; modalità CPAP a 
due livelli per migliorare la rimozione della 
CO2. La ventilazione DuoPAP può essere 
flusso-sincronizzata (S-DuoPAP) per ottenere 
una perfetta armonia con la respirazione 
spontanea supportata.

3 IN 1
Tutte le modalità di ventilazione neonatale 
e pediatrica convenzionale (compreso 
il Volume Garantito, VG), modalità di 
ventilazione non invasiva (NIV) e modalità 
di ossigenoterapia ad alti flussi tramite 
nasocannule (HFNC), integrati in un unico 
dispositivo.

ORIENTATO AL FUTURO
Le modalità di ventilazione neonatale 
e pediatrica (IPPV, SIPPV, SIMV, PSV 
e SIMV+PSV), dotate di regolazione 
indipendente del flusso inspiratorio ed 
espiratorio, possono ridurre il lavoro 
respiratorio e la PEEP (pressione positiva 
di fine espirazione) intrinseca.
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Developmental Care
I bambini che nascono prematuri sono fragili. Una delle loro esigenze 

speciali è un ambiente tranquillo per crescere e svilupparsi normalmente. 

Il ventilatore fabian +nCPAP è dotato di una valvola espiratoria 

elettromagnetica e di flussometri elettronici ad alta precisione che lo 

rendono fra i più silenziosi del mondo – senza l’uso di silenziatori.

Sicurezza del paziente
Coloro che ricevono la ventilazione dai nostri ventilatori sono i più piccoli 

e fragili pazienti che si possano immaginare. Tenerli al sicuro e protetti 

ogni volta che ricevono la ventilazione è la nostra priorità assoluta.

• Funzione di blocco integrata per impedire impostazioni involontarie.

•  Facilità di manutenzione con pochi pezzi per la disinfezione e la sterilizzazione, 
senza alcun rischio di infezione all’interno del ventilatore.

•  Nessun filtro antibatterico e quindi nessun rischio di aumento della resistenza 
durante le terapie di ventilazione con umidificazione.

• Supporto ottimale per la riduzione del lavoro respiratorio (iWOB).

•  Rischio di errori ridotto grazie al concetto di autoapprendimento ACUTRONIC.

•  Gruppo batteria incorporato per un funzionamento autoalimentato fino a un 
massimo di 3 ore.
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Progettato per essere versatile

Compatibilità e interfaccia

La tecnologia medica ha il compito di velocizzare e 

semplificare il flusso di lavoro dei medici. Le interfacce 

devono essere familiari e intuitive. Devono essere 

coerenti fra le diverse workstation, riducendo così 

il potenziale di errore. I dati devono essere inseriti una 

volta sola ed essere disponibili su più piattaforme per 

agevolare il processo decisionale.

In definitiva, le innovazioni nel design dei ventilatori e 

nella gestione dei dati clinici possono migliorare sia 

la sicurezza del paziente sia i risultati dei trattamenti, 

garantendo comunque la massima flessibilità.

MODALITÀ SERVICE
Modalità “service” con diagnostica 
avanzata tramite porta USB e 
connessione Ethernet standard.

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE
Interfaccia digitale con sistemi informativi 
ospedalieri, impostazioni di download e 
dati di monitoraggio.

FLESSIBILE E MODULARE
Il sistema è flessibile e può 
essere usato con tutti i circuiti 
di respirazione convenzionali 
oggi disponibili sul mercato.

DISPOSITIVO COMPLETO 
Grazie alla sua versatilità, consente 
un facile accesso al posto letto 
del paziente in Terapia Intensiva 
Neonatale/Terapia Intensiva 
Pediatrica.

UNITÀ LEGGERA 
Progettata per un trasporto pratico 
e sicuro con miscelatore di gas 
elettronico integrato e batteria 
incorporata.
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La nuova famiglia fabian
La nuova generazione fabian è composta da tre prodotti Premium. Ciascuno rappresenta il punto di 

riferimento della sua categoria: ventilazione non invasiva, convenzionale o sofisticata ad alta frequenza. 

Sono configurati per le vostre specifiche esigenze e possono essere aggiornati con ulteriori opzioni.

HFNC NIVHFNC CVNIV HFO HFNC CVNIV

fabian HFO 
il ventilatore 4 in 1
 
L’ultima versione di fabian HFO è dotata di 
ventilazione HFO totalmente integrata nella 
porta inspiratoria. Non sono necessari ulteriori 
tubi per la HFO. Inoltre, la porta separata di 
uscita dei gas freschi semplifica l’utilizzo dei 
sistemi per Ossido Nitrico (iNO). La nuova 
porta dei gas freschi funziona anche come 
porta per la nCPAP, rendendo ancora più 
facile passare da una modalità all’altra.

fabian +nCPAP evolution 
il ventilatore 3 in 1
 
Il fabian +nCPAP evolution è un sistema 
terapeutico contenuto in un dispositivo 
piccolo ma potente. Ideale per unità di 
terapia intensiva neonatale e pediatrica 
e per necessità di trasporto.

fabian Therapy evolution 
il ventilatore 2 in 1
 
Il fabian Therapy evolution è il membro 
più piccolo della famiglia fabian, ma non 
per questo meno potente. Un autentico 
ventilatore non invasivo, completo e 
altamente avanzato, dotato di tutte 
le modalità NIV classiche e avanzate.
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Trova il tuo dispositivo
Ventilazione non invasiva, convenzionale o sofisticata ad alta frequenza. Non importa quale 

prodotto sceglierai: avrai un dispositivo dotato della più moderna tecnologia, pronto per 

una ventilazione oltre i limiti.

fabian 
Therapy 
evolution

fabian 
+nCPAP 

evolution
fabian 

HFO

Caratteristiche principali

Monitor O2 (FiO2)

Miscelatore di gas elettronico

Flusso inspiratorio ed espiratorio (Bias) -

Compensazione delle perdite

Batteria integrata

Display TFT a colori

Display touchscreen

Trigger volume/Trigger flusso/Trigger 
pressione

Curve: Pressione - -

Curve: Pressione/Volume/Flusso

Loop: F/P, P/V -

Monitoraggio avanzato

Modulo CO2 (sidestream o mainstream) - -

Modulo SpO2 (Masimo)

PRICO

PDMS

FOT - -

fabian 
Therapy 
evolution

fabian 
+nCPAP 

evolution
fabian 

HFO

Modalità di ventilazione

CPAP -

IPPV-IMV -

SIPPV (A/C) -

SIMV -

SIMV + PSV -

NIV (nCPAP, DuoPAP)

Trigger NIV

HFO - -

Limite di volume -

Volume garantito -

Ossigenoterapia ad alti flussi

Iperossigenazione (O2 Flush) 

Respiro manuale

 = standard    = opzionale
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Specifiche tecniche
Funzionalità
Il fabian +nCPAP evolution è destinato a bambini 
nati prematuri, neonati e bambini che pesano fino 
a 30 kg.

Uso previsto
Il fabian +nCPAP evolution è destinato all’uso sui 
pazienti in ospedali e in ambienti usati a scopo 
medico, oltre che per il trasporto dei pazienti 
all’interno dell’ospedale.

Il fabian +nCPAP evolution è un ventilatore 
controllato elettronicamente tramite 
microprocessore

Il fabian +nCPAP evolution fornisce ventilazione 
con pressione positiva in base al principio del 
flusso continuo. (Temporizzato, con limitazione di 
pressione/volume)

La concentrazione di ossigeno (FiO2) viene dosata 
dal miscelatore elettronico integrato aria/O2.

La concentrazione di ossigeno (FiO2) si misura 
internamente con un sensore di ossigeno galvanico

Modalità di ventilazione
IPPV (IMV) - Ventilazione a pressione positiva 
intermittente (e nIPPV)

SIMV - Ventilazione mandatoria intermittente 
sincronizzata (e nSIMV)

SIPPV (A/C) - Ventilazione controllata assistita (e 
nSIPPV/SNIPPV)

CPAP - Pressione positiva continua delle vie aeree 
(e nCPAP con circuiti bitubo)

PSV - Ventilazione supportata a pressione

SIMV + PSV
Ventilazione mandatoria intermittente sincronizzata 
combinata con PSV

Volume garantito (VG)

Modalità di ventilazione (cont.)

Ventilazione non invasiva (NIV) - nCPAP/DuoPAP con 
generatori di flusso variabile (cioè con opzione Infant 
Flow LP®)

Trigger NIV: S-DuoPAP (DuoPAP sincronizzata) e 
rilevamento apnea

HFNC (HFOT) - Ossigenoterapia, opzione

PRICO (Controllo predittivo intelligente 
dell’ossigenazione), opzione con tecnologia sensore 
SpO2 Masimo®

Miglioramenti

Ventilazione in caso di apnea

Ventilazione di Backup

Ventilazione SIMV + PSV combinata

Trigger flusso

Trigger volume

Trigger pressione

In PSV, trigger espiratorio regolabile

NIV con compensazione delle perdite

Trigger NIV, per DuoPAP attivata tramite flusso e
rilevamento dell’apnea.

Onde di flusso e volume in nCPAP (NIV)

SpO2 con tecnologia del sensore SpO2 Masimo®

Volume garantito

Limite di volume

Demand Flow in CPAP

Procedure speciali

Inspirazione/atto manuale (Sustained Lung Inflation)

PRICO, opzione

F.O.T. - Tecnica dell’oscillazione forzata

Dimensioni
(larghezza x altezza x profondità) 24 cm x 27 cm x 
35 cm

Peso: circa 10 kg

Dimensioni diagonali dello schermo 5,7”

Display TFT touchscreen a colori con 
retroilluminazione a LED

Tastiera con 10 pulsanti

Porte di ingresso e uscite

1 porta USB (per aggiornamenti software)

1 porta RS 232 (9 pin) per PDMS/HIS

1 porta RJ 45 Ethernet per PDMS/HIS

1 connettore per chiamata infermiere

Connettore esterno trigger
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Progettato in Svizzera

Il fabian +nCPAP evolution è il risultato 

di oltre 30 anni di esperienza nella 

progettazione, nello sviluppo e nella 

realizzazione di dispositivi medici.  

Componenti potenti come il preciso 

miscelatore elettronico e un concetto 

di assemblaggio intelligente con 

le singole parti facilmente accessibili 

dagli utilizzatori rendono questo 

dispositivo facile da usare.

Insieme ad un programma di 

manutenzione personalizzato, fabian 

aiuta a ridurre al minimo i suoi costi 

di gestione.
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Solo per distribuzione in UE, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
I marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 Vyaire Medical, Inc. o una delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Vyaire, il logo Vyaire Medical, ACUTRONIC Medical Systems AG 
e fabian +nCPAP evolution sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Vyaire Medical, Inc. o una delle sue affiliate. Dispositivi medici di classe IIb in conformità con la Direttiva 93/42/CEE sui 
dispositivi medici. Leggere le Istruzioni per l’uso fornite in dotazione con il dispositivo oppure seguire le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto. VYR-INTL-1900102

S E D I  C E N T R A L I 
M O N D I A L I

Vya i re  Medica l ,  Inc.
26125  Nor th  R iverwoods  B lvd
Mettawa,  I L  60045,  USA

ACUTRONIC Medica l  Systems AG
Fabr ik  im S ch i f f l i
8816  H i rze l
Sv izzera

Te l  +41  4 4  729  70  80

Fax  +41  4 4  729  70  81

vyaire.com




