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™

Guida di riferimento per il dispositivo di compressione

Dispositivo di compressione

POSIZIONAMENTO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDERE LE ISTRUZIONI PER L’USO.
PASSO 1. Assicurarsi che la zona sia
pulita e asciutta. Aspirare e ritirare
l’introduttore per 2-3 cm.
PASSO 2. Staccare il supporto adesivo
di Safeguard Radial per circa la metà (su
entrambi i lati) e applicare il centro del
bulbo (palloncino) sul punto di iniezione.
Le frecce devono essere rivolte verso l’alto,
lungo il braccio del paziente.

PASSO 3. Togliere il supporto adesivo
rimanente e fissarlo attorno al polso.
PASSO 4. Collegare bene la siringa Luer
lock alla prolunga contrassegnata da “AIR”
(ARIA). Verificare che nel dispositivo si
stia iniettando solo aria. Gonfiare il bulbo
con un massimo di 7 mL di aria. Togliere
la siringa.
PASSO 5. Togliere l’introduttore. Verificare
l’assenza di sanguinamento.
Verificare la pulsazione distale e

PASSO 1

PASSO 4

PASSO 2

prossimale. Assicurarsi di mantenere
un’adeguata perfusione. Se necessario,
regolare il volume dell’aria nel bulbo fino
a che il polso distale e quello prossimale
siano adeguati. Il volume dell’aria non
deve superare 7 mL.
NOTA: Il volume dell’aria e il tempo di
compressione necessari potrebbero differire
a seconda delle condizioni del paziente,
del dosaggio dell’anticoagulante e della
dimensione del punto di iniezione.

PASSO 3

PASSO 5

A IR

VEDI RETRO PER LE LINEE GUIDA
SUGGERITE PER LO SGONFIAGGIO
E LA RIMOZIONE

SafeGuard Radial

™

Guida di riferimento per il dispositivo di compressione

SGONFIAGGIO E RIMOZIONE

Dispositivo di compressione

PASSO 1. Linee guida suggerite per la

Linee guida suggerite per la

PROCEDURA DIAGNOSTICA.

PROCEDURA INTERVENTISTICA.

a. La compressione iniziale deve essere
mantenuta per minimo 30-45
minuti.
b. Collegare e innestare
completamente la siringa Luer
lock alla prolunga, mantenendo la
pressione sullo stantuffo, per evitare
lo sgonfiaggio immediato del bulbo.
c. Eliminare 1-2 mL di aria.
d. Monitorare l’eventuale
sanguinamento, e, se necessita,
aggiungere aria non superando un
volume massimo di 7 mL.
e. Ripetere ogni 15-30 minuti fino
a che il bulbo è completamente
sgonfio e si è ottenuta l’emostasi.
f. Quando si sgonfia completamente il
palloncino non estrarre più di 7 mL
(non creare pressione negativa).

a. La compressione iniziale deve essere
mantenuta per almeno 60-90
minuti.
b. Collegare e innestare
completamente la siringa Luer
lock alla prolunga, mantenendo la
pressione sullo stantuffo, per evitare
lo sgonfiaggio immediato del bulbo.
c. Eliminare 1-2 mL di aria.
d. Monitorare l’eventuale
sanguinamento, e, se necessita,
aggiungere aria non superando un
volume massimo di 7 mL.
e. Ripetere ogni 15-30 minuti fino
a che il bulbo è completamente
sgonfio e si è ottenuta l’emostasi.
f. Quando si sgonfia completamente il
palloncino non estrarre più di 7 mL
(non creare pressione negativa).

PASSO 1
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PASSO 2. Verificata la completa
emostasi, rimuovere il dispositivo
con precauzione e applicare una
medicazione sterile secondo il
protocollo ospedaliero.

PASSO 2

Austria
0800 295 374

Germany
0800 182 0871

Norway
800 11629

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Ireland (Republic)
1800 553 163

Portugal
308 801 034

Italy
800 897 005

Russia
+7 495 221 89 02

Finland
0800 770 586

Luxembourg
8002 25 22

Spain
+34 911238406

France
0800 91 60 30

Netherlands
0800 022 81 84

Sweden
020 792 445

Denmark
80 88 00 24

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115
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