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PRESSIONE INTRA-ADDOMINALE
CUHG1-INT
Attivare e calibrare l’apparecchio Compass UniversalHg premendo il bottone blu 
d’accensione per circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la 
lettura ‘00 mm’ (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 1). La rimozione del tappo prima della 
calibratura non ha alcun effetto sulla misurazione.
Configurare Compass e predisporre gli accessori prima di connettere lo strumento 
alla porta d’accesso (o sito di prelievo) del catetere di Foley (Figura 2).
Collegare l’apparecchio direttamente alla porta d’accesso distale del catetere di Foley, 
dotata  di raccordo luer lock femmina (Figura 3). Nota: Per facilitare il posizionamento 
del misuratore Compass lungo la linea medio-ascellare (all’altezza della vescica), 
(Figura 4) può essere connesso al sito di prelievo del catetere ed al raccordo luer lock 
maschio dello stesso Compass, un piccolo tubo di estensione (~25 – 51 cm).

Misurazione della Pressione
Verificare che lo strumento sia posizionato lungo la linea medio-ascellare (a livello 
della vescica). Se il paziente si trova in una posizione inclinata, collocare Compass 
all’altezza della cresta iliaca della linea medio-ascellare. Clampare il tubo che porta al 
dispositivo di raccolta con un morsetto, una fascia di gomma o un laccio emostatico.  
(Figura 3 o 4).
Infondere entro dieci secondi circa 20cc di soluzione fisiologica (dosaggio per adulti, 
variabile a seconda dei protocolli ospedalieri). Tale operazione può essere portata 
avanti direttamente attraverso l’apparecchio Compass UniversalHg, oppure tramite 
una valvola d’accesso senza ago posizionata alla porta con raccordo luer lock 
femmina dello stesso Compass (Figura 3 o 4).
Prima di effettuare la lettura della pressione, permettere al sistema di tornare in 
equilibrio (saranno sufficienti alcuni secondi).

Determinare la pressione intra-addominale verificando i relativi valori sul display a 
cristalli liquidi del Compass UniversalHg (Figura 5).
Ogni quantitativo di soluzione fisiologica infusa deve essere registrato nella cartella 
del paziente, in modo da correggere i valori della fuoriuscita di urina. Una volta 
terminata la misurazione, declampare il tubo di drenaggio.
Staccare la siringa ed inserire a chiusura dell’apparecchio Compass UniversalHg un 
tappo sterile oppure una valvola d’accesso senza ago, qualora quest’ultima non fosse 
già presente. Ripetere i suddetti processi per le successive misurazioni.

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.

1

2

5

4

3


