Fissaggio Hold-n-Place®
per catetere
Istruzioni per l’applicazione
1.

Nel caso dei cateteri arteriosi e intravenosi periferici, il
raccordo Luer va montato sul catetere inserito.
2. Pulire e approntare la pelle in conformità al protocollo
ospedaliero.
3. Per alcuni pazienti una migliore adesione cutanea richiede
la depilazione o l’uso di salviette detergenti.
4. Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di
applicare il dispositivo di fissaggio.
5. Tirare la linguetta superiore adesiva, contraddistinta dalla
dicitura PULL (Tirare), fino a raggiungere le perforazioni
sulle due strisce. (A)
6. Far scorrere il fissaggio sotto il catetere/guaina, centrando
il collegamento tra tubo e raccordo del catetere rispetto
all’apice appuntito della base. (B)
7. Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore del
raccordo per fissarlo sull’adesivo esposto. (B)
8. Trattenere il fissaggio e il catetere in posizione, tirando un
rivestimento inferiore e premendo l’adesivo contro la pelle.
Ripetere l’operazione sull’altro lato. (C)
9. Rimuovere completamente la linguetta PULL per esporre
le strisce adesive. (D)
10. Far passare in diagonale sul raccordo del catetere una
striscia adesiva e farla aderire esercitando una lieve
pressione sul lato superiore della striscia stessa. Ripetere
l’operazione con l’altra striscia, formando un gallone. (E)
11. Premere il fissaggio sulla pelle per garantire una buona
adesione.
12. Applicare una medicazione trasparente sul sito di
inserimento, fino a coprire anche completamente il
fissaggio. Si consiglia comunque di coprirlo solo a metà
per facilitare il cambio di medicazione.
13. Attenersi alla prassi ospedaliera relativa alla frequenza
di cambio delle medicazioni. Sostituire il dispositivo di
fissaggio se diventa sporco o saturo di fluidi.
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Il fissaggio è completo di strisce adesive che facilitano la
stabilizzazione della linea o del tubo durante l’applicazione
del dispositivo.

Rimozione
Coadiuvare la rimozione con un tampone imbevuto di alcol.

Informazioni sugli ordinativi
850

Fissaggio Hold-n-Place per cateteri
intravenosi periferici, arteriosi e midline.

50/conf

851

Fissaggio Hold-n-Place per cateteri
intravenosi periferici, arteriosi e midline
con Prevantics® in un kit intravenoso
iniziale.

50/conf

852

Fissaggio Hold-n-Place per cateteri CVC, 50/conf
PICC e guaine arteriose.

853

Fissaggio Hold-n-Place per cateteri CVC, 50/conf
PICC e guaine arteriose con medicazione
trasparente grande.

Monopaziente. Monouso.
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Visitare www.dalemed.com per un
video dimostrativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore di
articoli sanitari e ospedalieri di zona.
Non prodotto con lattice di gomma naturale.
In attesa di brevetto
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Dale® e Hold-n-Place® sono marchi depositati di Dale Medical
Products, Inc. negli USA e nell’UE..
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