Set per il prelievo di sangue
a circuito chiuso Logical® da 5ml
Guida operativa rapida per il prelievo di sangue

PRIMA DI INIZIARE
Rimuovere il kit dalla confezione e
verificare che tutti i connettori Luer
siano serrati. Collegare e montare
correttamente il set per il prelievo di
sangue a circuito chiuso Logical® da
5 ml sul sistema di montaggio.*
Prima di iniziare a prelevare un
campione di sangue, verificare che
il sistema sia riempito secondo le
Istruzioni per l’uso e che la sacca di
fluido sia pressurizzata a 300 mmHg
e posizionata ad un livello superiore
rispetto al sistema.
* Il sistema di montaggio è composto da placche
per trasduttore LogiCal®, modulatore di flusso,
staffe e cavi. Per riferimenti vedere la brochure
del set per il prelievo di sangue a circuito chiuso
Logical® da 5ml.
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Prima del prelievo
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Preparare il sistema per
prelevare i campioni di sangue:

• Ruotare la freccia “OFF” del
rubinetto di arresto del serbatoio
affinché sia rivolta a monte rispetto
alla sacca di fluido.
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Prelevare campioni di sangue:

• Collegare una siringa Luer lock o
altro dispositivo di prelievo al sito di
prelievo in linea senza ago.

• Individuare il sito di prelievo in linea
senza ago e pulirlo conformemente
ai protocolli e alle procedure
ospedaliere.
• Abbassare lentamente lo stantuffo
della siringa serbatoio alla
posizione 5 ml per aspirare del
fluido, trasferendo del sangue non
diluito nel sito di prelievo.

• Prelevare delicatamente il campione
ematico desiderato.

• Verificare che la freccia “OFF” del
rubinetto di arresto del serbatoio sia
rivolta dalla parte opposta rispetto
alla siringa serbatoio e che lo
stantuffo della siringa serbatoio sia
in posizione 0 ml.

• Ruotare la freccia “OFF” del
rubinetto di arresto del serbatoio
affinché sia rivolta a valle rispetto al
paziente.

• Scollegare la siringa Luer lock o
il dispositivo di prelievo dal sito di
prelievo in linea senza ago.

FASI 4-5 PROCEDERE AL CONTRARIO
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Eseguire la reinfusione del
sangue e irrigare il sistema

• Ruotare la freccia “OFF” del
rubinetto di arresto del serbatoio
affinché sia rivolta dalla parte
opposta rispetto alla siringa del
serbatoio.

• Riportare lentamente lo stantuffo
della siringa serbatoio in
corrispondenza della posizione 0
ml per eseguire la reinfusione del
sangue del paziente.
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Riportare in posizione
di monitoraggio.

• Dopo l’irrorazione, verificare che
lo stantuffo della siringa serbatoio
si trovi in corrispondenza della
posizione 0 ml.

Questa Guida operativa dimostra
le fasi principali per prelevare un
campione di sangue usando il set per
il prelievo di sangue a circuito chiuso
Logical® da 5ml.

• Ruotare la freccia “OFF” del
rubinetto di arresto del serbatoio
affinché sia rivolta verso la siringa
serbatoio.

Prima di utilizzare questo set, è
necessario ricevere una formazione
completa e leggere le Istruzioni per
l’uso per le istruzioni dettagliate, le
avvertenze e le precauzioni associate
all’uso di questo dispositivo.

• Pulire il sito di prelievo
conformemente ai protocolli e alle
procedure ospedaliere.
• Ora il sistema è tornato in posizione
di monitoraggio della pressione.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Sistemi per il prelievo di sangue a circuito chiuso Logical®

• Attivare il dispositivo di irrorazione
finché la linea non è priva di
sangue. La linea si pulisce meglio
con irrorazioni brevi. Durante
l’irrorazione, per ottenere una
pulizia idonea verificare che lo
stantuffo della siringa serbatoio
si trovi in corrispondenza della
posizione 0 ml.

Codice

Lunghezza
linea

Tipo di linea

Posizione di
montaggio
serbatoio

Unità per
confezione

MX96AE181P1

183cm

Singola/Anti-shunt

Asta per flebo

20

MX961E181P1

183cm

Singola

Asta per flebo

20

MX961G181P1

183cm

Singola

Braccio

20

MX962E181P1

183cm

Doppia

Asta per flebo

20

MX962G181P1

183cm

Doppia

Braccio

20

MX963E181P1

183cm

Tripla

Asta per flebo

10

MX401G151P1

152cm

Singola/Kit aggiuntivo

Braccio

20

MX96AE211P1

213cm

Singola/Anti-shunt

Asta per flebo

20

MX961E211P1

213cm

Singola

Asta per flebo

20

MX962E211P1

213cm

Doppia

Asta per flebo

20

MX963E211P1

213cm

Tripla

Asta per flebo
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Accessori
Codice di
riordino

Descrizione

Unità per
confezione

MX260-PMCZ

Accessorio di montaggio braccio paziente

50
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