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SALVA LA VITA PERMETTENDO UN IMMEDIATO ACCESSO INTRAVENOSO

Effettuare l’accesso intravenoso su vene periferiche è pressochè 
impossibile in caso di arresto cardiaco, shock, traumi multipli e 
gravi ustioni. Se non viene immediatamente effettuato l’accesso 
intravascolare la vita del paziente può risultare seriamente a 
rischio e/o subire danni irreversibili.
 
B.I.G. - Bone Injection Gun: il primo dispositivo intra-
osseo del mondo facile da usare che vi offre 
l’inserimento istantaneo nella circolazione. 
B.I.G. è un nuovo dispositivo intra-osseo 
automatico di infusione che permette l’accesso 
in modo facile, veloce e sicuro.
 
B.I.G. è l’alternativa effettiva alle iniezioni intra-
venose senza successo durante le emergenze, 
aumentando rapidamente l’efficacia del soccorritore 
nel salvare vite.

Pediatric 18G

Adult 15G

NESSUNA VENA?
NON C'É TEMPO
SENZA TIMORE
SENZA DOLORE

B.I.G. DISPOSITIVO INTRAOSSEO
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B.I.G. DISPOSITIVO INTRAOSSEO

VANTAGGI

LOCALIZZAZIONE ANATOMICA PRIMARIA

SEMPLICE DA USARE

B.I.G. evita i ritardi durante le iniezioni intra-venose di somministrazione di fluidi e farmaci in situazioni 
d'emergenza offrendo la soluzione perfetta:

L'Infusione avviata in meno di 1 minuto. Veloce infusione di fluidi e farmaci.
Facile da applicare e con penetrazione relativamente indolore. Estrema sicurezza: non c'è contatto diretto con il sangue del paziente.
Utilizzabile per trasfusioni sanguigne. Utilizzabile da personale medico.

Profondità raccomandata all'altezza tibiale
Adulti (Blu) 15 2,5 cm

Pediatrico 6-12

(Rosso) 18

1,5 cm

Pediatrico 3-6 1 cm - 1,5 cm

Pediatrico 0-3 0,5 - 0,7 cm

ADULTO
1-2 cm mediano e

1 cm dalla tuberosità tibiale.

Posizionare il B.I.G. sulla parte 
interessata utilizzando una 
mano ed estrarre il fermo di 

sicurezza con l'altra.

Posizionare il B.I.G. 
perpendicolarmente 

alla superficie.

Rimuovere il B.I.G. 
ed estrarre l'ago.

Fissare la canula ed 
applicare il set di infusione

Utilizzare il B.I.G. è semplice e rapido. Disinfettare ed impostare la profondità di penetrazione/iniezione:

La canula rimane saldamente applicata all'osso e ad essa può essere applicato qualsiasi sistema di infusione.
Per informazioni più dettagliate fare riferimento al foglietto illustrativo.

Schema dello strumento:

A. Il dispositivo prima di essere 
 azionato (con sicura inserita)

Attenzione: l'utilizzo del B.I.G. è consigliato solo a personale medico qualificato, 
B.I.G. pediatrico, inteso per bambini da 0 a 12 anni

B. Il dispositivo dopo l'applicazione

NEONATO e PEDIATRICO (0-6)
1 cm mediano e

1 cm dalla tuberosità tibiale.

PEDIATRICO
1-2 cm mediano e

1-2 cm dalla tuberosità tibiale.


