
Garantire valore:
Riduzione del rischio del paziente mediante un design specifico
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La sicurezza del paziente ed esiti ottimali sono la massima priorità per qualsiasi procedura. Il sistema ACIST | CVi® ha consentito la diagnosi 
e il trattamento in oltre 30 milioni di procedure coronariche1 riducendo i rischi dell’angiografia mediante il suo solido design. 

Circa il 30% di pazienti sottoposti a procedure di 
coronaroografia è a rischio di CI-AKI post procedura.2 
Il sistema CVi è in grado di ridurre il volume del mezzo 
di contrasto per tutti i pazienti che richiedono una 
procedura di angiografia diagnostica o interventistica 
grazie a:

• Regolazione dei parametri

• Controllo della dose in tempo reale

• Velocità d’iniezione variabile

• Utilizzo di cateteri di calibro più piccolo

Il sistema CVi è dotato di dodici elementi che riducono 
l’iniezione di aria durante l’angiografia. 

Le funzioni principali sono le seguenti: 
•  Sensore di rilevamento delle colonne d’aria (Air Column 

Detect, ACD)

• Spurgo/riempimento automatici 

• Angolo della siringa che facilita lo spurgo di aria

• Porta di iniezione della siringa posta in basso

• Componenti trasparenti

Fino al 30%  
di riduzione  
di CI-AKI rispetto all’iniezione 
manuale3

Dissezione
La variabilità dell’anatomia del paziente, lo stato della 
malattia, gli strumenti procedurali e gli obiettivi del 
trattamento complessivamente contribuiscono a rendere 
difficoltoso il posizionamento del catetere e a creare 
possibili rischi per l'erogazione del mezzo di contrasto. 
Tuttavia, meno di 1 milione di pazienti sperimenta una 
dissezione coronarica con il sistema CVi. La diagnosi 
accurata del paziente e il trattamento sicuro sono 
responsabilità del medico con:

• Comando manuale AngioTouch®

• Trasduttore di pressione intergrato 

•  Corretto posizionamento del  
catetere

Meno di  

1 milione 
di pazienti sperimenta una dissezione 
coronarica con il sistema CVi.4

Il sistema CVi 

è dotato di  
12 elementi 
 che riducono l’iniezione di aria4
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