
Soluzioni per l’assistenza domiciliare dopo la dimissione

PROGETTATE PER UNA VITA MIGLIORE

Pompa CADD®-Solis VIP



I l  m o d o  p e r  m i g l i o r a r e
INIZIA INSIEME A NOI

La pompa CADD®-Solis VIP fornisce un’erogazione precisa e affidabile 
dei farmaci con una piattaforma per multiterapia sicura, semplice e 
intelligente. Il sistema è indicato per garantire la cura e la sicurezza di 
pazienti adulti e pediatrici in vari ambiti clinici. La pompa può eseguire 
l’erogazione tramite i seguenti profili: infusioni PCA, continue, 
intermittenti, a incrementi graduali, a regimi incrementali  
variabili per analgesia, chemioterapia, idratazione, antibiotici, 
immunoglobuline e TPN.

In Smiths Medical, ci impegniamo ad aiutarvi a fornire una terapia 
di infusione che consenta ai vostri pazienti di tornare a casa prima 
e rimanere a casa in tutta sicurezza. Sappiamo che un’assistenza 
domiciliare di qualità necessita di prodotti che siano affidabili, precisi 
e facili da usare. Ci impegniamo a collaborare con voi per fornire 
assistenza quando e dove serve.

Collaboriamo con voi per ...

MIGLIORARE LA CURA PER IL PAZIENTE
Cinque modalità di erogazione infusione consentono all’assistenza 
domiciliare di diventare realtà per l’oncologia, la nutrizione, 
l’immunoterapia, l’idratazione, la terapia del dolore e tanti altri settori.

AUMENTARE L’EFFICACIA E RIDURRE I COSTI
Facile da imparare e semplice da usare, la pompa CADD®-Solis VIP 
consente ai pazienti di ricevere il trattamento senza interminabili 
visite a domicilio, migliorando il volume di pazienti e liberando i letti 
degli ospedali.

MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEL PAZIENTE E IL 
RISPETTO DELLA TERAPIA
La schermata iniziale, intuitiva per il paziente, mostra l’avanzamento 
dell’infusione, mentre le schermate illustrate per la risoluzione dei 
problemi guidano i pazienti senza il bisogno di ulteriore supporto.

PROTEGGERE LA SICUREZZA DEL CAREGIVER E  
DEL PAZIENTE
L’assistenza domiciliare richiede un sistema con sicurezza 
incorporata. La pompa CADD®-Solis VIP, con le sue librerie di farmaci 
basate sui protocolli, consente di impostare dei limiti per ciascun tipo 
di infusione. I fornitori possono controllare meglio tutto il processo 
grazie ad un sistema che registra gli ultimi 5.000 eventi per generare 
facilmente i report.

Pompa CADD®-Solis VIP

Per noi Matheus è un supereroe. È nato con vari problemi di 
salute. Matheus ha 6 anni, ha perso la vista e necessita di aiuto 
per bere e mangiare. Adesso è a casa dopo un lungo periodo 
di 12 mesi trascorso in ospedale con il supporto permanente 
delle pompe per infusione per l’idratazione e la nutrizione.

Di recente, la vita di Matheus ha avuto una svolta. Ha iniziato a 
usare la pompa per infusione ambulatoriale CADD®. Da quando 
può portare con sé la sua pompa, non deve più rimanere 
chiuso in casa durante il giorno, e può spostarsi e giocare dove 
preferisce. La pompa CADD® fornisce l’idratazione a Matheus, 
consentendogli di concentrarsi su ciò che conta di più. Essere 
un supereroe. Perché aiutare Matheus a vivere 
la sua vita a casa è la cosa più importante.

Matheus - Brasile 
Pompa CADD®

Per pazienti e fornitori

SOLUZIONI PER 
L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
DOPO LA DIMISSIONE



La nostre 

AREE TERAPEUTICHE
PER L’INFUSIONE

La nostre 

AREE DI CURA
PER L’INFUSIONE

La pompa CADD®-Solis VIP supporta le seguenti aree di infusione...

Antibiotici

Con modalità di dosaggio continuo e intermittente, gli antibiotici sia 
tempo-dipendenti che concentrazione-dipendenti possono essere 
erogati a casa con efficacia.

Chemioterapia

La qualità della vita migliora quando i pazienti possono ricevere la 
terapia a casa in tutta sicurezza, evitando visite in ospedale e lunghe 
attese in sala d’attesa.

Nutrizione parenterale

L’erogazione della nutrizione può essere personalizzata con periodi  
di aumento o di riduzione per soddisfare le esigenze specifiche  
del paziente.

Terapia del dolore

Gestire la terapia del dolore epidurale, endovenoso, regionale e da 
infiltrazione della ferita con i protocolli che consentono un’erogazione 
continua, a dosaggio PCA e a bolo intermittente. I limiti assoluti e 
relativi all’interno dei protocolli migliorano la sicurezza del paziente e 
la tranquillità del caregiver.

Terapia con immunoglobuline

Il numero di fasi per protocollo è illimitato, determinato dalle esigenze 
di ciascun paziente di ciascun profilo farmacologico.

Idratazione

Le velocità di erogazione di 0,1–500 mL/ora consente una terapia 
di liquidi per i pazienti giovani e per quelli più anziani, e una vasta 
gamma di indicazioni cliniche.

Infusioni specializzate

Con una capacità di 500 protocolli a pompa, la pompa CADD®-Solis VIP 
è abbastanza flessibile per erogare infusioni specializzate richieste dai 
pazienti affetti da talassemia, ipertensione polmonare, mancanza di 
ferro e altro.

La pompa CADD®-Solis VIP consente una vera infusione ambulatoriale 
e fornisce assistenza in tutta la comunità…

CASA
Piccola e leggera per favorire una 
migliore mobilità del paziente e 
un’ottima qualità della vita, la pompa 
CADD®-Solis VIP è adatta sia ai pazienti 
pediatrici che a quelli adulti.

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI
Dovendo trattare un’ampia gamma di 
condizioni, la nostra pompa CADD®-
Solis VIP supporta un’erogazione 
sicura in una vasta gamma di infusioni 
nell’ambiente delle case di riposo,  
senza costringere i pazienti a recarsi  
in ospedale.

PAZIENTI AMBULATORIALI E 
CENTRI DI INFUSIONE
Senza la necessità di presenziare e 
monitorare le infusioni, il volume dei 
pazienti è migliorato. La terapia viene 
erogata in tutta sicurezza, proprio come 
in reparto.

OSPEDALI MILITARI 
I protocolli possono essere adattati 
per essere specifici per il paziente, 
la struttura o il personale medico. Le 
funzioni dettagliate di generazione 
report supportano i requisiti di controllo 
e qualità allo standard più elevato.

AMBULATORIO MEDICO
Gli infermieri possono facilmente 
impostare ed eseguire le infusioni; ciò 
significa che i pazienti possono essere 
monitorati durante il trattamento senza 
il tempo e i costi inclusi nel viaggio per 
raggiungere l’ospedale.



I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI.

Smiths Medical Italia 
via della stazione 2
04100 Latina Scalo (LT)
Tel: +39 0773 40841
www.smiths-medical.com

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all’indirizzo www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical fa parte dell’azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l’uso/il Manuale d’uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze e precauzioni. CADD, acapella, Cleo, Bivona, GRIPPER e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato 
presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. ©2018 Smiths Medical.  
Tutti i diritti riservati. AC198016IT-032018
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L’approccio del nostro team

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, ASSISTENZA  
PRODOTTI E ASSISTENZA TECNICA

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per l’assistenza domiciliare dopo la dimissione, 
visitate il nostro sito Web all’indirizzo www.smiths-medical.com

SMITHS MEDICAL, IL VOSTRO PARTNER PER LE 
SOLUZIONI PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE DOPO 
LA DIMISSIONE PER LE TERAPIE ONCOLOGICHE, 
RESPIRATORIE, PER TRACHEOSTOMIA E DI INFUSIONE

Smiths Medical sottolinea l’importanza di un approccio che riunisca 
formazione, istruzione, assistenza prodotti e assistenza tecnica, studiato 
per soddisfare le vostre continue esigenze. Ogni area geografica è 
supportata da un reparto di Assistenza tecnica che fornisce servizi di 
manutenzione, riparazione e consulenza per tutte le nostre pompe 
CADD®-Solis VIP e apparecchiature.

I nostri responsabili clienti supportano i medici con una formazione 
sul campo, studiata su misura per il personale addetto all’assistenza 
domiciliare. Ci impegniamo a creare dei prodotti che possano rafforzare 
le cure fornite. Non rendiamo solo i trattamenti più confortevoli e sicuri; 
la partnership con noi significa anche aiutare i pazienti a vivere al meglio 
la loro vita.

Le altre soluzioni per l’assistenza domiciliare dopo la dimissione che proponiamo

Dispositivo  
acapella® choice

Area terapeutica: Respiratoria

Set di infusione Cleo® 90
Area terapeutica: Infusione

Cannule per tracheostomia 
personalizzate Bivona®

Area terapeutica: 
Tracheostomia

AGO GRIPPER® MICRO
Aree terapeutiche:  

Oncologia, Infusione

DeltaVen® Closed  
System Catheter
Aree terapeutiche:  

Oncologia, Infusione


