UPP
Protocollo piastrine
universale
®

La nuova frontiera delle prestazioni
e della flessibilità
Una decisiva evoluzione del software per il dispositivo MCS®+
D i s p o s i t i v i i n t e g r at i

Il protocollo piastrine universale (UPP®) è una smart card
per protocollo unica che introduce miglioramenti delle
prestazioni e la flessibilità per eseguire la raccolta
di piastrine standard e concentrate in concomitanza
alla raccolta di globuli rossi e plasma.

Nuove funzionalità
 Comando per l’installazione del set monouso

automatizzato

UPP® è un’evoluzione decisiva
per il dispositivo MCS®+
 Maggiore flessibilità: piastrine nel plasma

 Nuova funzione di gestione del volume

o in soluzione additivo

extracorporeo (ECV)
 Migliori prestazioni: procedure per piastrine
 Nuova funzione di gestione del plasma
 Nuovo calcolo della postconta piastrinica

di routine più rapide
 Migliore esperienza del donatore

del donatore (stima)
 Non sono necessarie modifiche ai componenti
 Nuovo regime di anticoagulazione, che

ottimizza il recupero delle piastrine

hardware della macchina

Migliori prestazioni
Procedure per piastrine di routine
più rapide
 Ottimizza la velocità di
trattamento del sangue,
eliminando i tempi morti della
procedura

Miglioramento comparativo della produttività per le piastrine C-SDP1
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piastrine di oltre 15 volte rispetto
alla preconta del donatore (C-SDP)
per ridurre ulteriormente i volumi
di plasma residuo per le piastrine
in soluzione additivo1
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Miglioramento della produttività
 Aumenta la concentrazione delle
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del 10% durante la raccolta di
piastrine nel plasma e fino a oltre
il 15% per le raccolte C-SDP

Tempo di
donazione
(minuti)

Raccolta
piastrine (1011)

Efficienza
raccolta
piastrine (%)

Piastrine C-SDP MCS®+ attuale

 A pari durata della procedura,

Volume di
sangue trattato
(ml)

Piastrine C-SDP MCS®+ UPP®

consente raccolte più elevate

Maggiore flessibilità
 Raccoglie le piastrine nel plasma,

oppure le piastrine concentrate
sospese nella soluzione additivo
per piastrine

UPP® unisce tutte le opzioni disponibili per le piastrine in una singola
applicazione
UPP®
Protocollo piastrine universale

 Conforme ai requisiti per i metodi

di inattivazione dei patogeni
attualmente vigenti

Piastrine concentrate in soluzione
additivo

Piastrine standard in plasma

 Offre la raccolta concomitante

opzionale di plasma e/o di
globuli rossi con tutte le opzioni
disponibili per le piastrine

Migliore esperienza
del donatore
Maggior confort del donatore
grazie alla gestione del volume
extracorporeo, che prevede il ricorso
alla reinfusione anticipata del
plasma e un migliore controllo della
reinfusione del citrato
1

Report dei test clinici TR-CIB04006 e TR-CLN-100258
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Modalità di prelievo modificata con reinfusione anticipata del plasma
Pre‑
lievo

Reinfu‑
sione
plasma

Pre‑
lievo

Nuova gestione
dell’ECV

Dwell

Surge

Reinfusione plasma
Nuovi risparmi di tempo

Reinfusione

Specifiche

Austria
0800.29.2777

UPP® funziona su tutti i dispositivi Haemonetics® MCS®+ LN 9000
internazionali esistenti (esclusivamente per la vendita e la distribuzione al di fuori
degli Stati Uniti). UPP® è disponibile come smart card per protocollo distinta,
contenente le istruzioni per l’utente e il software del protocollo.
Non sono necessarie modifiche ai componenti hardware della macchina

Danimarca
8088.7112
Francia
0800.90.11.58
Germania
0800.180.8890

Informazioni per l’ordinazione
UPP®, protocollo piastrine universale

Belgio e Lussemburgo
FR: 0800.754.80
NL: 0800.754.82

LN 112320-XX

Per informazioni sulle lingue disponibili, contattare il
rappresentante alle vendite autorizzato

Italia
800.870.200
Norvegia
800.18.453
Paesi Bassi
0800.0222.707

Set monouso
I set monouso sono acquistabili separatamente

Codice articolo

Descrizione del prodotto

999F-E

Set piastrine e plasma concentrati con filtro

949FF-E

Set piastrine e GR con filtro per piastrine e GR

997CF-E

Set piastrine e plasma con filtro

999FF-P-SL

Set piastrine e plasma con filtri*

949FF-P-SL

Set piastrine e GR con filtro per piastrine e GR*

Regno Unito
0808.234.4817
Repubblica Ceca
800.143.243
Svezia
020.797.150
Svizzera
0800.898.898

*disponibile solo in Francia
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