
Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze 
Italia 
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra 
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. 
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.
Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML858-IT 06/2020

0086
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, France

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI, The Netherland)
Centurion Medical Products Corporation 
100 Centurion Way 
Williamston, MI 48895, USA 

INSERIMENTO DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE
CUHG1-INT
Rimuovere il misuratore di pressione Compass UniversalHg dalla sua confezione 
sterile.

Attivare e calibrare l’apparecchio premendo il bottone blu di accensione per 
circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la lettura “00mm”  
(Figura 1).

Attenzione: Le operazioni di attivazione e calibratura devono essere effettuate 
prima di collegare lo strumento agli accessori, per non incorrere in una 
misurazione errata della pressione basale.

Rimuovere il tappo luer prossimale (Figura 2). La rimozione del tappo prima della 
calibratura non ha alcun effetto sulla misurazione.

Attaccare l’ago introduttore e la siringa al Compass UniversalHg (Figura 3).

Inserire l’ago introduttore nella vena centrale o in un altro vaso sanguigno. 

Verificare l’avvenuto accesso al vaso tramite la lettura della pressione. I valori 
pressori sono presenti sul display a cristalli liquidi dell’apparecchio Compass 
UniversalHg  (Figura 4).

Inserire il catetere guida (fino a 0.096 cm di diametro) attraverso l’apposita porta 
dello strumento e successivamente nel vaso sanguigno (Figure 5). Cateteri guida 
più piccoli potrebbero richiedere l’utilizzo di un dispositivo per l’inserzione con 
relativo supporto per il catetere stesso. 

Tecnica alternativa: rimuovere la siringa ed inserire il catetere guida attraverso 
l’apposita porta per la siringa di cui l’apparecchio Compass UniversalHg è dotato. 

Lasciare il catetere guida in posizione e rimuovere sia l’ago introduttore che il 
blocco Compass UniversalHg.

Eseguire le procedure di inserimento del catetere in accordo con le istruzioni 
fornite dalla casa produttrice.

Spegnimento dello Strumento e Ricalibratura

Esercitare una pressione per tre volte sul bottone seguendo la sequenza 
‘PREMERE – PREMERE – TENERE PREMUTO’ (ovverosia premere rapidamente 
il bottone due volte per poi tenerlo premuto una terza fino allo spegnimento 
dello strumento). Per ricalibrare ed azzerare l’apparecchio, esporlo alla pressione 
atmosferica e premere il bottone di accensione fino al comparire della lettura  
‘00 mm’ sul display. 

Nelle istruzioni allegate all’apparecchio potrete trovare integralmente le 
avvertenze e le modalità d’utilizzo.
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