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KIT DI INSERIMENTO PERCUTANEO 
BLUPERC® E BLUGRIGGS®

OGNI RESPIRO CONTA
Abbiamo ascoltato le vostre richieste. Dopo aver intervistato centinaia di 
medici, abbiamo migliorato i nostri kit di inserimento per tracheostomia 
in modo da soddisfare le vostre esigenze.
Gli esiti dei pazienti contano. Il nostro obiettivo era creare un kit per procedura 
di tracheostomia percutanea “all-inclusive” che fornisse tutti gli strumenti 
necessari per l’esecuzione di una tracheostomia dentro o fuori dalla sala 
operatoria. Le nostre cannule BLUselect® e i kit di inserimento percutaneo 
BLUperc® e BLUgriggs® sono concepiti per aiutarvi a fornire ai pazienti le migliori 
cure possibili. Offriamo un’ampia varietà di kit di inserimento percutaneo con o 
senza cannula, con la flessibilità necessaria per adattarli alle vostre preferenze.

Kit procedurali completi
• Entrambi i kit BLUperc® e BLUgriggs® includono tutto 

ciò che serve per eseguire la procedura in corsia o in 
sala operatoria contestualmente ad altri interventi 
chirurgici.

Più opzioni incluse per l’inserimento iniziale
• I kit forniscono opzioni per l’inserimento iniziale che si 

adattano a un’ampia varietà di tecniche cliniche specifiche.

Layout a vassoio singolo
• Corrisponde alle fasi della procedura di tracheostomia 

clinica. I kit sono progettati per l’uso in senso antiorario, 
per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo 
il tempo in cui il paziente è sprovvisto di una via 
respiratoria sicura.

Erogatore di filo guida a design brevettato per l’uso 
con una sola mano
• Offre al medico controllo e facilità d’uso; lascia libera 

una mano per mantenere costantemente il contatto con 
l’ago o la cannula fino al posizionamento del filo guida. 
L’erogatore di filo guida funziona bene sia con la mano 
destra che con la sinistra. 

Dilatatore a S brevettato
• Ogni kit BLUperc® include il nostro dilatatore a S brevettato.
• La forma ergonomica è concepita per evitare la penetrazione 

eccessiva nella trachea e lesioni alla parete interna.
• L’accesso tramite porta laterale permette di mantenere il 

filo guida lontano dalla testa del paziente nel campo sterile.

Pinze
• Ogni kit BLUgriggs® è dotato di pinze progettate 

appositamente per scorrere lungo un filo guida posizionato.
• Le pinze distribuiscono in modo omogeneo le forze 

verso l’esterno lungo l’ampia superficie delle ganasce 
ricurve, riducendo al minimo il rischio di trauma 
compressivo alla trachea.

Opzione economicamente vantaggiosa
• L’esecuzione della tracheostomia in corsia è un 

metodo per risparmiare sui costi ospedalieri senza 
compromettere la cura del paziente.1

Addestramento
• Smiths Medical fornisce video didattici, guide tecniche 

e istruzioni dettagliate per preparare i nuovi medici 
all’inserimento percutaneo.

I kit sono disponibili con cannule cuffiate, con cannule Suctionaid® o senza cannule, 
per permettervi di scegliere quale cannula sia più adatta al vostro paziente.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.smiths-medical.com
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