
Eseguire la reinfusione del 
sangue e irrigare il setCPrelevare campioni di sangueBA Preparare il set per prelevare i 

campioni di sangue

Set chiuso per il prelievo di 
sangue HemoDraw® Plus  
Guida operativa rapida per il prelievo di sangue

• Individuare il sito di prelievo in 
linea senza ago

• Pulire il sito di prelievo 
conformemente ai protocolli e alle 
procedure ospedaliere

• Attivare lentamente il serbatoio 
HemoDraw® e bloccarlo nella 
posizione 5 ml

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

• Prelevare delicatamente il 
campione di sangue desiderato

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

PRIMA DEL CAMPIONAMENTO PRIMA DEL CAMPIONAMENTOA B

1 PER PRELEVARE UN CAMPIONE DI SANGUE DAL SITO DI PRELIEVO PROSSIMALE (QUELLO PIÙ VICINO AL PAZIENTE):

• Sbloccare il serbatoio HemoDraw® 
dalla posizione di “prelievo” e 
reinfondere lentamente il volume di 
pulizia al paziente fino a quando il 
serbatoio non torna nella posizione 
0 ml. Dopodiché, ruotare e bloccare 
il serbatoio nella posizione 0 ml

• Attivare il dispositivo di irrorazione 
finché la linea non è priva di 
sangue. La linea si pulisce meglio 
con irrorazioni brevi

Riportare in posizione di 
monitoraggioD

• Pulire il sito di prelievo 
conformemente ai protocolli e alle 
procedure ospedaliere

• Ora il sistema è tornato in 
posizione di monitoraggio  
della pressione

• Verificare che il serbatoio sia bloccato  
nella posizione 0 ml.

• Se il set viene fornito con due 
siti di prelievo, verificare che 
la freccia “OFF” del rubinetto 
di arresto del sito di prelievo 
distale (il sito più lontano dal 
paziente) sia rivolta verso il  
sito di prelievo.



Prelevare campioni di sangueB

• Collegare una siringa Luer lock 
o un altro dispositivo di prelievo 
al rubinetto di arresto del sito di 
prelievo in linea senza ago

• Prelevare delicatamente il 
campione di sangue desiderato

• Ruotare la freccia “OFF” del 
rubinetto di arresto del sito di 
prelievo affinché sia rivolta verso il 
sito di prelievo

• Scollegare verticalmente la siringa 
Luer lock o il dispositivo di prelievo 
dal sito di prelievo senza ago

•  Ruotare la freccia “OFF” del 
rubinetto di arresto del sito di 
prelievo in direzione opposta 
rispetto al sito di prelievo

Preparare il sistema per 
prelevare i campioni di sangue

Riportare in posizione di 
monitoraggio

Eseguire la reinfusione del 
sangue e irrigare il setA

D

C

• Individuare il rubinetto di arresto 
del sito di prelievo in linea  
senza ago

• Pulire il sito di prelievo 
conformemente ai protocolli e alle 
procedure ospedaliere

• Ruotare la freccia “OFF” del 
rubinetto di arresto del sito di 
prelievo in direzione opposta 
rispetto al sito di prelievo

• Attivare lentamente il serbatoio 
HemoDraw® e bloccarlo nella 
posizione 13 ml

• Ruotare la freccia “OFF” del 
rubinetto di arresto del sito di 
prelievo affinché sia rivolta verso  
il sito di prelievo

• Pulire il sito di prelievo 
conformemente ai protocolli e alle 
procedure ospedaliere

• Ora il sistema è tornato in 
posizione di monitoraggio  
della pressione

• Sbloccare il serbatoio dalla 
posizione di “prelievo” e 
reinfondere lentamente il volume di 
pulizia al paziente fino a quando il 
serbatoio non torna nella posizione 
0 ml. Dopodiché, ruotare e bloccare 
il serbatoio nella posizione 0 ml

• Attivare il dispositivo di irrorazione 
finché la linea non è priva di 
sangue. La linea si pulisce meglio 
con irrorazioni brevi
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2 PER PRELEVARE UN CAMPIONE DI SANGUE DAL RUBINETTO DI ARRESTO DEL SITO DI PRELIEVO DISTALE  
(QUELLO PIÙ LONTANO DAL PAZIENTE):

Rappresentante autorizzato CE 
Smiths Medical International Ltd. 
TN25 4BF, UK 
Telefono: +44 (0) 1233 722100

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 89 242959 0

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 43 388 6200

Questa Guida operativa mostra le fasi 
principali per prelevare un campione 
di sangue usando il set chiuso per 
il prelievo di sangue HemoDraw® 
Plus. 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

Per ridurre il rischio di 
degassazione, è opportuno eseguire 
lentamente il prelievo o l’infusione. 
Le velocità di prelievo e infusione 
non devono mai superare i 0,5 ml al 
secondo (<= 0,5 ml/s).


