Rüsch EasyCric
Set per cricotirotomia di emergenza con tecnica Seldinger

in sintesi
• set completo per
cricotirotomia con tecnica
Seldinger per adulti (misura 5)
• cannula EasyCric preformata
anatomicamente con
rivestimento idrofilico,
premontata sul dilatatore

Focalizzare l’attenzione su prestazioni e sicurezza –
quando anche i secondi contano
La cricotirotomia è una procedura di
emergenza in situazioni di occlusione
delle vie aeree superiori e da utilizzare
come ultima risorsa quando è necessario
ottenere accesso immediato alle vie
aeree del paziente. Decisioni in tempi
rapidi, velocità, prestazioni accurate
e sicure sono essenziali in una delle
situazioni più stressanti per i medici.

• presa ergonomica
• set composto da: ago
di punzione, siringa, fascia
di fissaggio, soluzione salina
• sterile

Utilizzando il set EasyCric di Rüsch
(un marchio del gruppo Teleflex),
ideato dal Prof. Giulio Frova, la
procedura per cricotirotomia può
essere più sicura, semplice ed
efficace e contribuisce a migliorare
le condizioni del paziente 1.

• latex-free
• monouso

EasyCric consente la tecnica con filo
guida di Seldinger per il posizionamento sicuro e accurato.
Grazie al rivestimento idrofilico
e al design anatomico dell‘intero

(G.Frova, G. Merli, M. Sorbello, “First evaluation
of a new cricothyrotomy set. Comparison of Melker,
Minitrach II S, Quicktrach and EasyCric in a
mannequin”. ESA 2010, 19APS – 10, 267.)
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dispositivo (tubo premontato e dilatatore, presa ergonomica, flangia di
fissaggio fissa), è possibile garantire
un inserimento semplice ed atraumatico e una gestione sicura da parte
del medico. Il set è completato da
accessori in perfetto abbinamento
quali un ago di punzione, una siringa
e una soluzione salina per eseguire
il test di aspirazione dell‘aria tramite
siringa e per attivare il rivestimento
idrofilico.
Il set per cricotirotomia di emergenza
EasyCric è un dispositivo da utilizzare
come ultima risorsa quando qualsiasi
altra procedura risulta impossibile.
Avere sempre un set pronto
a disposizione può salvare
la vita di un paziente.

COMPONENTI DEL SET
1 Cannula tracheostomica

EasyCric, trasparente,
premontata sul dilatatore
di inserimento EasyCric blu,
connettore da 15 mm flangia
di fissaggio trasparente fissa

2 Filo guida (non soggetto a

kinking, punte morbide diritte,
lunghezza 40 cm, Ø1,3 mm)

3 Fascia di fissaggio
4 Ago di punzione (3 cm)
5 Bisturi
6 Siringa Luer-lock (5 ml)
7 20 ml soluzione salina
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Set per cricotirotomia di emergenza EasyCric (Art. 120605)
Misura

DI prossimale
in mm

DI distale
in mm

DE prossimale
in mm

DE distale
in mm

L (linea
centrale)
in mm

Lunghezza
totale in
mm

Angolazione
in gradi°

5.0

6.0

5.0

8.5

5.8

70.0

95.0

66.9°

qty
1

2

Dilatatore di inserimento
DI al grip
in mm

DI
distale
in mm

DE
distale
in mm

Lunghezza dal
grip alla punta
in mm

Lunghezza
totale in
mm

Angolazione
in gradi°

3.0

1.5

2.0

125.0

130.0

66.9°
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Dilatatore di inserimento blu
con zona grip ergonomica
per una gestione più sicura.
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