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Professional Education

L’ambiente chirurgico è in continua evoluzione, vengono richie-

ste sempre nuove e più ampie competenze professionali per

fronteggiare la complessità delle problematiche emergenti; in

questo scenario il Chirurgo è motivato alla ricerca di nuove so-

luzioni terapeutiche per il paziente ed è impegno specifico di

Johnson & Johnson Medical assisterlo nel raggiungimento di

questo importante obiettivo.

È a tale scopo che ETHICON si impegna a definire ed attuare pro-

grammi di professional education appropriati e flessibili per dif-

fondere procedure chirurgiche innovative, validate a livello

internazionale, come standard di cura per il paziente.

L’attività didattica si articola in seminari, corsi, workshop presso

numerosi centri  italiani e presso il nostro Johnson & Johnson

Institute di Amburgo Norderstedt – Germania. L’Istituto, sorto

nel 1991, ed interamente dedicato alla formazione e all’aggior-

namento sulle più recenti tecniche chirurgiche, ospita ogni anno

oltre 10.000 specialisti del settore.



► Aghi Atraloc

► Confezionamenti Suture
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► Adesivi cutanei

► Drenaggi

► Altri Prodotti



► Drenaggi

► BLAKE Drains hubless
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BLAKE Drains Hubless
Tubi di drenaggio scanalati in silicone

DESCRIZIONE MISURA CARATTERISTICHE CONFEZ. CODICE

Sezione rotonda

in unica estrusione

(Hubless)

Tubo di drenaggio in

silicone radiopaco, rotondo

in unica estrusione

(privo di fulcro, hubless),

scanalato per l’intera

lunghezza

10 FR (3.3 mm) 10 pezzi 2226

10 FR (3.3 mm) con trocar da 3.2 mm (1/8 ") 10 pezzi 2227

15 FR (5.0 mm) 10 pezzi 2228

15 FR (5.0 mm) con trocar da 4.8 mm (3/16 ") 10 pezzi 2229

19 FR (6.3 mm) 10 pezzi 2230

19 FR (6.3 mm) con trocar da 6.4 mm (1/4 ") 10 pezzi 2231

19 FR (6.3 mm)
con trocar da 6.4 mm (1/4 ")

a curvatura variabile
10 pezzi 2232

24 FR (8.0 mm) 10 pezzi 2234

Zona di transizione
più ampia
• Riduzione del rischio di

occlusione da coaguli

Migliore geometriadi flusso
• Lume del canale più ampio

• Angoli interni del lume arrotondati per

rendere massima la capacità drenante

Stripe biforcato
• Facile identificazione ai raggi x della

sezione del canale

(BLAKE Drain 24 FR cod. 2234)
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BLAKE Drains
Tubi di drenaggio scanalati in silicone

DESCRIZIONE MISURA CARATTERISTICHE CONFEZ. CODICE

Sezione piatta

Tubo di drenaggio in

silicone radiopaco, piatto,

scanalato per 3/4 della

lunghezza

7 mm 10 pezzi 2210

7 mm con trocar da 4.8 mm (3/16 ") 10 pezzi 2216

10 mm 10 pezzi 2213

10 mm con trocar da 4.8 mm (3/16 ") 10 pezzi 2217

DESCRIZIONE MISURA CARATTERISTICHE CONFEZ. CODICE

Sezione piatta

Tubo di drenaggio in

silicone radiopaco, piatto,

scanalato per l’intera

lunghezza

7 mm 10 pezzi 2211

7 mm con trocar da 4.8 mm (3/16 ") 10 pezzi 2212

10 mm 10 pezzi 2214

10 mm con trocar da 4.8 mm (3/16 ") 10 pezzi 2215
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Perdita resistenza tensile

Tempo di assorbimento completo

14 giorni

42 giorni Monocryl PlusConnettori Cardiaci
DESCRIZIONE MISURA CONFEZ. CODICE

Raccordo di connessione per drenaggi 1:1 10-13 mm x 5 mm 20 pezzi 2210

Raccordo di connessione per drenaggi 2:1 10-13 mm x 5 mm x 5 mm 10 pezzi 2216

Raccordo di connessione per drenaggi 3:1
10-13 mm x 5 mm

x 5 mm x 5 mm
10 pezzi 2213



BIOBLAKE
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Set di drenaggio con protezione antimicrobica

Il set è composto da:

• un tubo di drenaggio BLAKE in silicone radiopaco, rotondo,in unica

estrusione privo di fulcro (hubless), scanalato per l'intera lunghezza

• un BIOPATCH, medicazione antimicrobica in schiuma idrofilica in

poliuretano, contenente clorexidina gluconato (CHG) indicata per l'uso di

dispositivi percutanei

MISURE BLAKE MISURE BLAKE CODICE

10 FR Disco 2,5 cm • foro 4 mm KBB2226

10 FR con trocar da 3.2 mm (1/8") Disco 2,5 cm • foro 4 mm KBB2227

15 FR Disco 2,5 cm • foro 4 mm KBB2228

15 FR con trocar da 4.8 mm (3/16") Disco 2,5 cm • foro 4 mm KBB2229

19 FR Disco 2,5 cm • foro 7 mm KBB2230

19 FR con trocar da 6.4 mm (1/4") Disco 2,5 cm • foro 7 mm KBB2231

19 FR con trocar da 6.4 mm (1/4")

a curvatura variabile
Disco 2,5 cm • foro 7 mm KBB2232

24 FR Disco 2,5 cm • foro 7 mm KBB2234

Confezione da 10 set
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J-VAC Reservoir
Sistemi di drenaggio in aspirazione 

per tubi BLAKE e J-VAC

DESCRIZIONE CAPACITÀ CONFEZ. CODICE

Sistema di drenaggio chiuso dotato di valvola standard

antireflusso (interna) e valvola di scarico; graduato e trasparente

100 ml 10 pezzi 2160

Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata;

serbatoio a singola molla, connettore a Y, valvola antireflusso

(interna) e valvola di scarico; vuoto reattivo; sistema di attivazione

a flap mobile; scala graduata su entrambi i lati

150 ml 10 pezzi 2161

300 ml 10 pezzi 2163

450 ml 10 pezzi 2162


