
FreeStyle® Comfort®

 

Tecnologia intelligente per garantire la 
saturazione

O2 is what we do.

Titolare per saturare

  autoSAT® regola l’erogazione di ossigeno al variare della 
frequenza respiratoria

Il FreeStyle Comfort è progettato per rispondere alla raccomandazione 
dell’American Association for Respiratory Care (AARC) di “titolare per saturare” 
offrendo una selezione completa del dosaggio per prevenire la desaturazione 
al di sotto del 90%. Con l’erogazione di ossigeno a regolazione automatica, il 
FreeStyle Comfort eroga la dose appropriata di ossigeno esattamente quando 
è necessario: a riposo e durante l’esercizio.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti 
FreeStyle Comfort e sugli accessori all’indirizzo

CAIREinc.com

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI 
COMPLETE.  
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. 

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0183-5 B

Il FreeStyle Comfort è l’unico dispositivo che eroga un bolo costante di ossigeno 
al variare della frequenza respiratoria del paziente.
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• Il mantenimento di una SpO2 (saturazione di ossigeno) costante è fondamentale per prevenire la desaturazione, 
ma il tradizionale dosaggio a impulsi diminuisce l’ossigeno erogato per respiro quando la frequenza respiratoria 
del paziente aumenta. 

• La tecnologia autoSAT proprietaria di CAIRE, un sistema di erogazione degli impulsi, mantiene un volume di 
dosaggio a impulsi costante per ogni respiro al variare della frequenza respiratoria del paziente. È stato clinicamente 
dimostrato che il dosaggio a impulsi con autoSAT è più efficace nel mantenere una SpO2 stabile per i pazienti 
deambulanti.1 

• I pazienti che utilizzano dispositivi di dosaggio a impulsi della concorrenza senza tecnologia autoSAT devono 
spesso passare all’erogazione a flusso continuo per mantenere la saturazione con l’avanzare della loro malattia. 
FreeStyle Comfort è stato progettato per garantire il mantenimento del dosaggio prescritto durante l’erogazione, 
aiutando a sostenere la saturazione di ossigeno del paziente e incoraggiando la deambulazione per una migliore 
salute fisica e mentale generale. Il FreeStyle Comfort con tecnologia autoSAT permette spesso a questi stessi 
pazienti di mantenere la saturazione con un dispositivo più piccolo, portatile e compatto.

1 A Comparative Study of 3 Portable Oxygen Concentrators During a 6-Minute Walk Test in Patients With Chronic Lung Disease Respir Care. LeBlanc C, Lavallee L, 
King J, Taylor-Sussex R, Woolnough A and McKim D. 2013;58(10):1598 –1605.

Precision Medical® EasyPulse è un marchio registrato di Precision Medical, Inc., una società della Pennsylvania. Inogen One® G5/G3TM è un marchio registrato di 
Inogen. O2 Concepts® e Oxlife Freedom® sono marchi registrati di O2 Concepts. SimplyGo® Mini è un marchio registrato di Koninklijke Philips N.V. DeVilbiss® e iGO®2 
sono marchi registrati di DeVilbiss Healthcare. Dati raccolti dai manuali d’uso dei prodotti pubblicati sui siti web aziendali, dicembre 2020. Il confronto dei prodotti è 
progettato per dimostrare i progressi tecnici dei più comuni concentratori di ossigeno portatili disponibili in commercio.
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