DIALOG iQ
CHALLENGE THE THINKING

DEFINIRE NUOVI STANDARD
INIZIANDO A CAMBIARE IL PENSIERO TRADIZIONALE

Per B. Braun, progresso significa sfidare ed incoraggiare continuamente
dipendenti, clienti, medici, professionisti e pazienti verso la ricerca di
innovazioni che aprano nuovi confini e prospettive.
L‘obiettivo di B. Braun per Dialog iQ è
challenge the thinking.
Gli oltre cinquanta anni di esperienza nella
tecnologia dei sistemi per dialisi e la costante
collaborazione con i professionisti del
settore, mettono B. Braun in una posizione
ideale per formulare la giusta domanda e fare
la vera differenza in dialisi.

Come si può garantire la stabilità
emodinamica ai pazienti in dialisi?
Qual è il giusto equilibrio tra rimozione
e ritenzione delle molecole in HDF?
In quali situazioni occorre un
accurato monitoraggio in continuo
della dose dialitica?
Come possono sicurezza e
semplicità di utilizzo aumentare la
soddisfazione del paziente?
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STABILITA‘ EMODINAMICA

PERSONALIZZARE LA TERAPIA
PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI

L‘Intelligenza dei dispositivi medici risiede nella capacità di apprendere da più
fonti di informazione e di intraprendere azioni basate sulle necessità del paziente
ABPM – Misurazione automatica della
pressione arteriosa
Il modo più accurato per monitorare lo
stato emodinamico del paziente
Il nuovo sistema aumenta il comfort
del paziente riducendo la pressione del
bracciale ed i tempi delle misurazioni

·
·

MONITORAGGIO DEL VOLUME EMATICO –
un dato significativo che integra le letture
della pressione arteriosa
Approfondisce i dati sul refilling
vascolare
Sistema integrato nell‘apparecchiatura
Non occorre disposable dedicato

·
·
·

SATURAZIONE OSSIGENO – un nuovo modo
di monitorare le condizioni del paziente
Monitoraggio continuo della saturazione
dell‘ossigeno nell‘arteria (fistola) o vena
(catetere) durante il trattamento
Studi clinici suggeriscono che l‘ipossemia
intradialitica sia associata a morbidità
quali ipotensione e crampi1

·

Scansionare il
codice QR per il
video di bioLogic

BIOLOGIC FUSION – il sistema Intelligente
Due i parametri biologici indipendenti
osservati: pressione arteriosa e volume
sangue relativo
Sistema „esperto“ che apprende per
supportare la personalizzazione del
trattamento

·
·

4

·

SEI PROFILI INDIPENDENTI – per la
personalizzazione della terapia
L‘unico sistema con profili di temperatura,
dialisato ed eparina, UF, bicarbonato, sodio
I profili sono facilmente memorizzabili
con NEXADIA o carta paziente

·
·

E‘ BENE SAPERE CHE …
Il monitoraggio del solo volume
ematico non è sufficiente per
garantire la stabilità emodinamica nei
pazienti in dialisi.2

BIBLIOGRAFIA
1 Meyring-Wösten A et al. Intradialytic Hypoxemia and Clinical Outcomes in Patients on Hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2016 Apr
7;11(4):616-25.
2 Booth J et al. Do changes in relative blood volume monitoring correlate to hemodialysis-associated hypotension? Nephron Clin Pract.
2011;117(3):c179-83.
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Scansionare il
codice QR per
il video delle
funzioni POD
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IL SISTEMA

B. BRAUN
PARTNER PER L‘ASSISTENZA NEFROLOGICA

SERVIZI & VALORI

PRODOTTI

1. Sharing expertise

1. Dialog iQ

2. Fornitore di sistemi

2. DiaStream iQ

7
1

3. Supporto educativo

3. xevonta
3

4. Corsi operativi

4. Sol-Cart B

5. Sostenibilità

5. Diacan Safety

6. Assistenza Tecnica

6. NEXADIA

7. Supporto clinico

7. AQUAboss

8. Supporto logistico

8. Concentrati

Per conoscere di più sulle caratteristiche
della nuova Dialog iQ e sugli altri prodotti
innovativi.
Per ulteriori informazioni, scaricare l‘app
dedicata scansionando il codice QR a lato.

Per conoscere di più sulle caratteristiche della nuova Dialog iQ e
sugli altri prodotti innovativi.
Per ulteriori informazioni,
scaricare l‘app dedicata
scansionando il codice QR
a lato.
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Entrate nel mondo Dialog iQ:
la nuova frontiera della nefrologia.
Scaricare l‘app dedicata per
scoprire la nuova Dialog iQ
da ogni prospettiva.

LA NUOVA DIALOG iQ
METTE IL PAZIENTE AL CENTRO

STABILITA‘ EMODINAMICA
Il sistema Dialog iQ, con l‘inserimento
di due biosensori, fornisce maggiori
informazioni sullo stato emodinamico del
paziente.

xevonta HDF
I dati scientifici sulla rimozione delle tossine
uremiche durante l‘HDF sono aumentati
negli ultimi anni. Forse non si tratta più
solo di rimozione.

DOSE DIALITICA
E‘ importante misurare e raggiungere una
dose dialitica idonea per tutti i pazienti e
in tutti i trattamenti (SNCO, HD, HDF).

SICUREZZA & SEMPLICITA‘
Per un dispositivo, semplicità di utilizzo
significa più tempo a disposizione per ciò
che realmente è importante, i pazienti.

xevonta HDF

INTELLIGENZA IN HDF
RAGGIUNGERE L‘EQUILIBRIO TRA
RIMOZIONE E RITENZIONE DELLE MOLECOLE

Oggi, l‘obiettivo delle terapie convettive è l‘efficiente rimozione delle tossine
uremiche. In particolare, le medie molecole sono oggetto di discussioni
mediche e scientifiche. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle sostanze da
trattenere, quali le proteine come l‘albumina sierica.
L‘IMPORTANZA DELL‘ALBUMINA SIERICA
Marker dello stato nutrizionale e infiammatorio nei
pazienti in dialisi1
Importante predittore della mortalità2

·
·

xevonta consente un‘efficace rimozione delle
medie molecole e altre tossine uremiche,
ma limita la perdita di albumina sierica
a 1,1 g ± 0,2 g/sessione utilizzando
xevonta con la maggiore superficie
di 2,3 m2 in HDF postdiluizione
con elevati volumi convettivi.3
Altri dializzatori eliminano
3,01 g ± 2,37 g/sessione
(FMC FX60, 1,4 m2) e 4,25 g
± 3,49 g/sessione (FMC FX
Cordiax 60, 1,4 m2) in HDF
postdiluizione.4

E‘ BENE SAPERE CHE …
L‘aumento del volume convettivo in HDF può essere associato
a una significativa perdita di proteine, soprattutto albumina.3
BIBLIOGRAFIA
1 Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation.
Am J Kidney Dis. 2000 Jun;35(6 Suppl 2):S1-140.
2 Kalantar-Zadeh K et al. Revisiting mortality predictability of serum albumin in the dialysis population:
time dependency, longitudinal changes and population-attributable fraction. Nephrol Dial Transplant.
2005 Sep;20(9):1880-8.
3 Gayrard N et al. Influence of high convection volumes in removal performances of on-line haemodiafiltration (HDF). Nephrol. Dial. Transplant. (2013) 28 (suppl 1): i30-i32.
4 Maduell F et al. Elimination of large uremic toxins by a dialyzer specifically designed for high-volume
convective therapies. Blood Purif. 2014;37(2):125-30.
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DOSE DIALITICA

DOSE DIALITICA
OLTRE IL SOLO CONTROLLO DELLE CLEARANCE

Nonostante la tendenza a prescrivere sempre più le terapie convettive, le clearance delle piccole molecole
restano importanti, soprattutto nei pazienti che iniziano la dialisi o con accesso vascolare problematico

ADIMEA –IL VERO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA‘ DEL TRATTAMENTO
Adimea fornisce più informazioni rispetto al semplice monitoraggio
delle clearance
I dati riportati sono relativi al paziente, all‘accesso ed al dializzatore
Non solo Kt/V: sono disponibili anche le curve di eKt/V, spKt/V, URR e
absorbanza UV, che forniscono al medico ed al personale importanti
informazioni

·
·
·

NUOVO SISTEMA AGO SINGOLO
progettato per fornire la
massima qualità del trattamento
con una sola pompa sangue
Flusso costante nel
dializzatore - occorre solo una
pompa sangue
Il ridotto volume di sangue
extracorporeo diminuisce lo
stress sul comparto ematico
del paziente
Dati clinici dimostrano che
Dialog iQ tratta un volume
di sangue maggiore rispetto
ai sistemi che utilizzano due
pompe a funzionamento
alternato1
La media di problemi all‘accesso
vascolare nei primi tre mesi dopo
l‘intervento è ridotta della metà
se in questo periodo si eseguono
solo trattamenti ad Ago Singolo.2

·
·
·

E‘ BENE SAPERE CHE …
Scansionare
il codice
QR per
visualizzare
l‘animazione
di SNCO

La dose dialitica può essere misurata
anche da Adimea nelle terapie ad Ago
Singolo 3 - monitoraggio quando serve.

·

BIBLIOGRAFIA
1 Bieser W et al. Performance of an innovative, one-pump single-needle hemodialysis system versus a standard two-pump single-needle hemodialysis system.
53rd ERA-EDTA Congress. 2016 May 21-24; Vienna (Austria).
2 Wilson B et al. Impact of single-needle therapy in new chronic hemodialysis starts for individuals with arteriovenous fistulae.
CANNT J. 2009 Apr-Jun;19(2):23-8.
3 Rawer P et al. Clinical application of real-time Kt/V determination by ultraviolet absorbance (Adimea) in single-needle-cross-over (SNCO)
dialysis and hemodiafiltration modes (HDF-online). 47th ERA-EDTA Congress. 2010 June 25-28 Munich (Germany)
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SICUREZZA & SEMPLICITA‘

La semplicità di utilizzo non si limita ad uno o due
componenti. Racchiude l‘intera percezione dell‘operatore
nell‘uso del sistema di dialisi. Per questo B. Braun investe
molto nel dialogo con gli operatori e nelle loro valutazioni
durante tutte le fasi di sviluppo.
Il risultato finale: Operatori fiduciosi e pazienti soddisfatti.

PIU‘ TEMPO PER IL PAZIENTE
QUANDO LA SICUREZZA INCONTRA LA SEMPLICITA‘

PREVENZIONE DEI RISCHI
Il rischio di contaminazione nella
macchina viene ridotto dall‘uso dei POD
(Pressure Oscillating Diaphragms)
Il caricamento automatico di DiaStream iQ
riduce il rischio di rottura dello spezzone pompa

·
·

PREPARAZIONE SEMPLIFICATA
Priming avviato con una sola operazione
Il multiconnettore DiaStream iQ
consente di risparmiare tempo caricando
e scaricando automaticamente la linea
sangue
Ridotto carico di lavoro nella
preparazione di tutte le terapie,
specialmente in ago singolo

·
·
·

MAGGIORE SICUREZZA
I POD riducono il contatto tra aria e
sangue, quindi le coagulazioni
Ridotto volume di sangue in circolazione
extracorporea. Soprattutto nelle terapie
ad ago singolo
NEXADIA: La totale connettività
bidirezionale dell‘apparecchiatura riduce
la possibilità di errore

·
·
·

E‘ BENE SAPERE CHE …
Il ridotto contatto tra sangue e aria
riduce il rischio di coaguli durante il
trattamento.2

PROCESSI OTTIMIZZATI
Preparazione molto rapida per HD e HDF
Priming in corso di disinfezione
Preimpostazione dell‘apparecchiatura,
documentazione clinica informatizzata
e salvataggio automatico dei parametri
della terapia con NEXADIA. L‘operatore
risparmia fino a 21 minuti per ogni
sessione dialitica1

·
·
·

BIBLIOGRAFIA
1 Osterkorn D et al. Networking for success in dialysis centers: A prospective comperative analysis. Gesundheitsökonomie und
Qualitätsmanagement 2006; 11: 112 - 116
2 Kessler M et al. Anticoagulation in Chronic Hemodialysis: Progress Toward an Optimal Approach. Semin Dial. 2015 Sep-Oct;28(5):474-89.
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Per conoscere di più sulle caratteristiche della nuova Dialog iQ
e sugli altri prodotti innovativi.
Per ulteriori informazioni, scaricare l‘app dedicata scansionando
il codice QR a lato.

