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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.
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UTILIZZO GENERICO
CUHG1-INT
Rimuovere il misuratore di pressione Compass UniversalHg dalla sua confezione sterile. 
Rimuovere il tappo luer prossimale.

Per la misurazione della pressione compartimentale:
collegare l’estremità distale del dispositivo ad un ago di calibro 18. L’estremità 
prossimale del dispositivo può essere collegata a qualsiasi siringa che contenga una 
soluzione salina sterile.

Riempire il dispositivo con la soluzione salina. Successivamente, tenendo il dispositivo 
con l’angolo d’inserimento, premere il pulsante di accensione blu sul lato fino a 
quando non viene visualizzato “00 mm” (Figura 1). Inserire l’ago nel tessuto fino al 
raggiungimento del compartimento  

Premere la siringa e iniettare circa 0,3 cc di soluzione salina per assicurarsi che non ci 
sia tessuto sottocutaneo che blocca l’estremità distale del dispositivo. Dopo aver infuso 
la soluzione salina, leggi semplicemente la Pressione Compartimentale

Per altre applicazioni:
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 ‘00 mm’ (Figura 1).

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. L’unica eccezione a questa sequenza di fasi riguarda l’impiego in presenza di 
pressione compartimentale.

A seconda del diverso utilizzo, collegare un accessorio (ad es. una siringa per il lavaggio, 
un rubinetto, un tubo di estensione o da infusione endovenosa) alla porta prossimale 
con raccordo luer lock femmina dell’apparecchio Compass UniversalHg (Figura 2). 

In rapporto al tipo di impiego specifico, connettere l’estremità distale dello strumento, 
dotata di raccordo luer lock maschio, ad un accessorio (per es. ago, lume distale di un 
catetere venoso centrale, set per estensione o valvola d’accesso senza ago a contatto 
con il paziente) (Figura 3).

I valori pressori sono presenti sul display a cristalli liquidi dell’apparecchio Compass 
UniversalHg (Figura 4).

Se la procedura lo prevede, inserire il catetere guida (fino a 0.096 cm di diametro) 
attraverso l’apposita porta dello strumento e successivamente nel vaso sanguigno 
(Figura 5). Cateteri guida più piccoli potrebbero richiedere l’utilizzo di un dispositivo per 
l’inserzione con relativo supporto per il catetere stesso.

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 allo strumento potrete trovare integralmente le avvertenze e 
le modalità d’utilizzo.
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