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PRODUCT GUIDE
Modulo Dosimetro

Dosimetro integrato per test di broncoprovocazione semplici da eseguire 
ed altamente accurati 

 f Gestione controllata ed accurata dei 
test di broncoprovocazione 

 f Nebulizzatore Philips Respironics, 
semplice da pulire e disinfettare 

 f Scelta tra protocolli standard (ATS 
“Five breaths” e Lofarma) e definiti 
dagli utenti

 f Protocollo multi-step con singola 
concentrazione di farmaco 

 f Piena conformità con le linee guida 
ATS/ERS

Il test di broncoprovocazione è il test è più indicato per la diagnosi 
dell’iperreattività delle vie aeree e permette di confermare o escludere la 
diagnosi di ipereattività delle vie aeree. 
Il dosimetro è particolarmente utile per permettere la somministrazione di 
dosi incrementali di stimolatori bronchiali secondo protocolli predefiniti. 
Il test consiste nell’esecuzione di ripetute FVC successive all’assunzione di 
un broncocostrittore, secondo un protocollo prestabilito. 
Il dosimetro consiste in un’ampolla (da riempire con il farmaco prima di 
iniziare il test) connessa ad un flussimetro che misura la ventilazione e 
l’ammontare di medicinale inalato. Una bombola di aria medicale viene 
utilizzata per nebulizzare il farmaco. 
Un trasduttore di pressione è presente per monitorare la pressione a liv-
ello dell’ampolla, durante la somministrazione di ciascuna dose, e per gar-
antire che il corretto ammontare di medicinale sia somministrato o, even-
tualmente, fermare la somministrazione.
Il software OMNIA controlla automaticamente il dosimetro secondo un 
protocollo predefinito di broncoprovocazione. Un editor semplice da usare 
permette di selezionare i protocolli tra quelli standard (ATS “Five Breaths”, 
Lofarma) o di creare protocolli personalizzati.



Specifiche Tecniche
Prodotto   Descrizione   REF
Modulo dosimetro Dosimetro integrato C03250-01-11
Dotazione standard Assieme Dosimetro, Tubo Dosimetro, Adattatore Dosimetro (2 pz), Supporti 

per Dosimetro.
Nebulizzatore
Tipo Philips Respironics, SideStream 
Nebulizzatore @37 PSI 0.35 mL/min
Volume ampolla 2-10 mL
Sistema di sicurezza Si (2 valvole elettriche connesse in serie)
Alimentazione 100-240 Vac  +/-10%, 50-60Hz

Trasduttore di pressione
Tipo Piezo-resistivo compensazione temperatura
Range 3 – 58 PSI
Accuratezza +/-1.5%Vfss
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Editor dei protocolli di broncoprovocazione.

Dialog box del dosimetro in tempo reale.
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Setup modulo Dosimetro.


