
Spingere delicatamente. Abbassare il 
catetere DeltaVen® in una posizione quasi 
parallela alla cute. Far avanzare di qualche 
millimetro l’intero catetere per garantire 
che il tubo del catetere sia inserito in vena.

Catetere a circuito chiuso DeltaVen®

Guida di riferimento rapido

Disinfettare il sito di inserimento secondo la politica della struttura, utilizzando l’agente antisettico per la cute preferito.

Eseguire la venipuntura utilizzando 
un angolo di inserimento corretto. 
Verificare l’eventuale presenza di flash 
nell’estremità distale del catetere.
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Spingere. Usare la mano non dominante  
per inserire il catetere in vena, mantenendo 
stabile l’ago.
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Preparazione

Inserimento

TECNICA A 
DUE MANI

Verificare che i collegamenti siano fissati 
in maniera corretta e che la clamp sia in 
posizione “aperta”.

1
Rimuovere la guaina ruotandola, 
afferrando contemporaneamente la 
sezione con le alette colorate.  
Ispezionare il catetere.
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Tirare. Tirare indietro l’alloggiamento 
bianco zigriato, in una posizione quasi 
parallela alla cute, osservando il 
flashback secondario nel tubo di prolunga. 
Tirare fino a quando non si sente un “clic”.
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Dispose of the needle with safety mechanism in an appropriate sharps container per your facility’s policies.

4
Tirare delicatamente. Tirare indietro 
l’alloggiamento bianco zigrinato, 
separando il connettore dal  
meccanismo di sicurezza.
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Spingere. Posizionando il dito dietro la 
linguetta di estrazione, inserire il catetere  
in vena mantenendo stabile l’ago.

TECNICA A 
UNA MANO

TIRARE E 
ATTENDERE IL CLIC
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Chiudere la clamp a scorrimento.2

Aprire la clamp a scorrimento.4

Eseguire una valutazione del sito e 
irrorare il catetere DeltaVen® secondo 
il protocollo della struttura.

1
Rimuovere il catetere DeltaVen® 
quando non più necessario o quando 
clinicamente indicato.
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Stabilizzare e fissare il catetere 
DeltaVen® secondo il protocollo  
della struttura.

1

Irrorare tutte le vie, utilizzando un 
irroramento pulsatile per favorire 
la pervietà della linea. Al termine, 
chiudere la clamp.
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Rimuovere il tappo ventilato e 
sostituirlo con un connettore senza 
ago o un tappo di chiusura. 
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Cura e manutenzione

Preparazione per l’infusione

Catetere a circuito chiuso DeltaVen®

Post-inserimento


