VACUETTE® Blood Culture Holder
Contenitore per emocoltura VACUETTE®
Istruzioni per l’uso
Uso previsto
Il contenitore per emocoltura VACUETTE® è utilizzato per riempire di sangue i flaconi e le provette per emocoltura nei prelievi di sangue di
routine. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario qualificato e nel rispetto delle presenti istruzioni.

Descrizione del prodotto
Il contenitore per emocoltura VACUETTE® è monouso, non sterile e realizzato in plastica. È compatibile con tutti gli adattatori Luer
VACUETTE® e kit per il prelievo di sangue VACUETTE® SAFETY.

Manipolazione
NOTA: per ulteriori informazioni sui kit per il prelievo di sangue o gli adattatori Luer, consultare le istruzioni per l’uso appropriate.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL PRELIEVO DEL SANGUE.
PER RIDURRE AL MINIMO IL PERICOLO DI ESPOSIZIONE, DURANTE LA PUNTURA VENOSA E LA MANIPOLAZIONE DI
PROVETTE PER IL PRELIEVO DEL SANGUE INDOSSARE I GUANTI.
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Avvitare l’adattatore Luer + il kit per il prelievo del sangue/SAFETY nel contenitore per emocoltura VACUETTE®. Assicurarsi che
l’adattatore Luer sia saldamente fissato e che non possa svitarsi durante l’uso.
NOTA: l’avvitatura scorretta dell’adattatore Luer nel contenitore per emocoltura VACUETTE® può danneggiare la filettatura del
contenitore e/o dell’adattatore Luer. Questo può causare l’allentamento dell’adattatore Luer durante la puntura venosa.
Pulire il sito del prelievo e le mani in conformità con le procedure approvate della struttura.
Disinfettare i setti esposti dei flaconi per il prelievo del sangue con tamponi imbevuti di alcool e lasciare asciugare all’aria.
Eseguire la puntura venosa con il braccio del paziente disteso verso il basso. NOTA: inserire i flaconi per l’emocoltura/le provette
per il prelievo di sangue in posizione diritta e centrata. NOTA: seguire le istruzioni del fabbricante per la corretta manipolazione dei
flaconi per emocoltura.
Posizionare il contenitore per emocoltura sui flaconi e premere per eseguire la puntura sul setto.
NOTA: quando si preleva un flacone aerobico e anaerobico, inoculare prima il flacone aerobico, quindi quello anaerobico.
Una volta prelevato il quantitativo corretto di sangue, allontanare il contenitore dai flaconi e (se richiesto) proseguire con il prelievo di
sangue nelle provette per prelievo ematico VACUETTE®.
Terminato il prelievo, posizionare la garza sul sito della puntura venosa senza premere direttamente sull’ago inserito.
NOTA: durante l’uso e lo smaltimento tenere sempre le mani dietro l’ago.
Quando si utilizza un kit per il prelievo di sangue SAFETY, attivare il meccanismo di sicurezza premendo ai due lati
dell’alloggiamento per innescare il blocco di sicurezza. Tirare indietro il pistoncino del meccanismo di sicurezza finché si avverte un
clic. Il clic conferma che si è correttamente attivato il meccanismo di sicurezza.
Smaltire il dispositivo con il contenitore per emocoltura come singola unità nell’apposito contenitore per oggetti affilati,
conformemente alle direttive e alle procedure della struttura ospedaliera.
Quando si utilizza un kit per il prelievo di sangue smaltire il dispositivo con il contenitore per emocoltura come singola unità
nell’apposito contenitore per oggetti affilati, conformemente alle direttive e alle procedure della struttura ospedaliera.
Si deve continuare ad esercitare una pressione sul sito di puntura finché si arresta l’emorragia, in base al protocollo della struttura.
NOTA: non esercitare troppa pressione sul sito di puntura.

Precauzioni/Avvertenze
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•
•
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•

Verificare il contenitore per emocoltura prima dell'uso. Non utilizzare il contenitore se danneggiato.
Non collocare nuovamente il cappuccio sull’ago.
Dopo la puntura venosa, smaltire il kit per il prelievo del sangue/SAFETY con il contenitore per emocoltura come singola unità
nell’apposito contenitore per oggetti affilati, conformemente alle direttive e alle procedure della struttura ospedaliera.
Durante l’uso e lo smaltimento tenere sempre le mani dietro l’ago.
La manipolazione di campioni biologici e accessori taglienti per il prelievo di sangue (ad esempio lancette, aghi, adattatori Luer e kit
per il prelievo di sangue) deve essere eseguita in conformità alle politiche e alle procedure della struttura ospedaliera.
In caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio, a seguito di lesioni provocate da puntura accidentale), sottoporsi ai controlli
medici del caso, poiché i campioni biologici possono trasmettere HIV (AIDS), epatite virale o altre malattie infettive.
Tutti i kit per il prelievo di sangue/SAFETY usati con il contenitore per emocoltura vanno eliminati insieme all’ago negli appositi
contenitori per lo smaltimento dei materiali biologici.
Indossare sempre i guanti durante la puntura venosa per ridurre al minimo il rischio di esposizione.

Conservazione
Non esporre alla luce solare diretta.
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Smaltimento
•
•
•

Tenere in considerazione e attenersi alle linee guida di igiene generale e ai requisiti normativi per lo smaltimento di materiali infettivi.
I guanti monouso possono prevenire il rischio di infezioni.
I prodotti contaminati con aghi devono essere smaltiti in idonei contenitori di smaltimento per materiali a rischio biologico che possono
essere quindi autoclavati e inceneriti.

Informazioni sull’etichetta
Fabbricante

Numero di catalogo

Data di scadenza

Non riutilizzare

Codice lotto

Consultare le istruzioni per l’uso

Avvertenza: le normative federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai medici o su loro richiesta.
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Austria
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Fabbricato in Austria

www.gbo.com/preanalytics
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