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ANESTESIA
Obiettivo di segnare una continua ed ampia crescita nell’industria 
medicale

CLIENTI
Fornire soluzioni all’avanguardia e personalizzate

ECCELLENZA
Ricercare l’eccellenza nel perseguimento dei nostri obiettivi

INNOVAZIONE
Attenzione all’innovazione medicale specialmente nell’Anestesia e 
nel Service

FLESSIBILITÀ
Adattarsi velocemente ai cambiamenti acquisendo nuove ed 
attraenti opportunità

PARTNERSHIP
Garantire al cliente continuità nelle forniture

PERSONALE
Offrire un ambiente di lavoro appagante per poter attrarre, 
formare e legare alla nostra realtà specialisti del settore sempre 
preparati e con passione per la medicina
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ANESTESIA SPINALE

QUINCKE
La punta dell'ago liscia 
assicura un facile 
inserimento nei tessuti.
L’ abbinamento 
perfetto di stiletto e 
ago smusso previene il 
rischio di infezioni per 
particelle entrate nello 
spazio spinale.
La punta angolare 
previene i danni ai 
tessuti.
La parete sottile 
permette la 
visualizzazione 
immediata del CSF.

ATRAU-COM 
Multi-angolo con 
speciale curvatura. 
Nessuna rottura di 
fibre durali. Extra 
sottile.

PENCIL POINT 
Perfettamente smusso e 

conico permette un 
facile accesso al punto 

desiderato, senza 
tagliare o danneggiare i 

tessuti.
Cono dell’ago 

trasparente con mini 
lente che permette una 

immediata 
visualizzazione del CSF.4
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PENCIL POINT - QUINCKE – ATRAUMATICO
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ANESTESIA EPIDURALE 
TUOHY - COMBINATA

Angolazione perfetta per 
un'eccellente applicazione
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ANESTESIA EPIDURALE 
CATETERI EPIDURALI

Punta standard

3 fori laterali

Marcatura 
radiopaca

Punta speciale “soft” 
per evitare la 
perforazione della 
Dura

3 fori laterali

Marcatura radiopaca

Punta standard

6 fori laterali

Marcatura radiopaca

Da ø 0.83 mm 
a ø 0.6 mm

Punta speciale “soft” 
per evitare la 
perforazione della 
Dura

6 fori laterali

Marcatura radiopaca

Da ø 0.83 mm 
a ø 0.6 mm
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ANESTESIA EPIDURALE 
CAUDALE

Punta dell'ago rifinita con procedura ad alta 
tecnologia per ottenere una forma angolare 
ideale per l'applicazione pediatrica.
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ANESTESIA 
MINI KIT & SETS
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EPIDRUM: UN NUOVO APPROCCIO ALL'ANESTESIA EPIDURALE
Epidrum è un dispositivo che ottimizza la funzione della siringa a bassa pressione per facilitare le 
procedure epidurali.

Interposto tra l’ago e la siringa, il dispositivo è riempito d’aria per espandere la sua membrana. 

Nella fase di inserimento dell’ago,  l'improvvisa caduta del diaframma segnala l’entrata dell'ago 
nello spazio epidurale, fornendo in tempo reale un riscontro visivo : l’obbiettivo è stato 
raggiunto.

Epidrum sostituisce la siringa LOR come mezzo per identificare lo spazio epidurale durante lo 
svolgimento della manovra anestesiologica. Quando viene gonfiato e collegato all'ago epidurale, 
opera una pressione ottimale che è generata dal diaframma sottile sulla parte superiore del 
dispositivo che agisce come un minuscolo manometro, che permette all'operatore di interpretare 
la posizione dell'ago.

Epidrum offre i seguenti vantaggi:

1. L’utilizzo di due mani sull’ago permette di migliorare il controllo della
profondità, la direzione e la velocità di inserimento

2. E’ un segnale visivo facilmente interpretabile

3. Una pressione continua nel dispositivo consente una veloce variazione del
segnale visivo.



EXCELLENCE LEADS TO SUCCESS



DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.

DIEMME DISPOSITIVI MEDICI s.r.l.
Via P. Da Volpedo, 109

20085 - Locate di Triulzi - MI -  

Phone +39 02 90.77.553 
Fax +39 02 90.77.405

E-mail info@diemmesrl.it
www.diemmesrl.it
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