
Livello  
insuperabile di
stabilizzazione

 e fissaggio

SorbaView SHIELD
Sistema di fissaggio del catetere in un solo passaggio



SorbaView SHIELD
Cura del paziente senza compromessi

“Lo SHIELD ci ha permesso un enorme 
risparmio di costo e funziona molto bene".
- Infermiera autorizzataorizzata al  
  posizionamento PICC



La soluzione definitiva per il fissaggio del catetere

Con lo SHIELD, Centurion ha creato la soluzione definitiva per il 
fissaggio del catetere. La nostra medicazione di qualità superiore 
combinata con la tecnologia SHIELD si traduce in un dispositivo 
di stabilizzazione incorporato che impedisce il movimento e lo 
slittamento del catetere, mentre crea una barriera incredibilmente 
forte che protegge il sito di inserimento. L'unione di queste 
caratteristiche difensive in un sistema di fissaggio del catetere in 
un unico passaggio si traduce in una migliore cura del paziente e a 
costi inferiori.

• SorbaView SHIELD si 
basa sulla solida storia 
di successo della linea 
di prodotti SorbaView.

• I dati infermieristici 
basati sull'evidenza 
di SorbaView sono 
stati presentati in 
diversi studi e articoli 
pubblicati in riviste 
infermieristiche.

I bordi sagomati aiutano ad evitare 
che la medicazione si stacchi.

Il cuscinetto assorbente allontana 
l'umidità.

Il tessuto morbido si adatta 
comodamente al movimento 

della pelle.

L'adesivo non è irritante e 
non causa sensibilizzazioni.

Le linguette e le perforazioni 
aumentano la versatilità e 

facilitano la rimozione.

Tecnologia SHIELD: il dispositivo 
integrato di stabilizzazione è 
progettato per evitare che le 

forze di trazione raggiungano il 
catetere.

La pellicola fornisce una 
barriera alla penetrazione 
virale e batterica.

L'ampia finestra aiuta a 
valutare accuratamente 
il sito di inserimento.

Una piccola finestra aiuta 
a monitorare gli snodi del 
catetere.

La porzione di chiusura fornisce 
un ulteriore fissaggio.

Il 'collare' rinforzato mantiene i 
connettori bloccati saldamente 
in posizione.

L’incisione profonda aiuta a 
mantenere i tubi in posizione.



“Ho provato SorbaView SHIELD e in  
1 settimana ho trovato la mia pelle meno 

irritata e pruriginosa.  
La medicazione SorbaView SHIELD ha avuto 

un impatto enorme sulla mia pelle! 
E’ come la differenza tra la notte e il giorno".

- Molly, paziente affetta da leucemia

Combinazione delle caratteristiche e dei benefici di 
una medicazione SorbaView con la tecnologia dello 
Shield
Medicazione SorbaView

• Il cuscinetto integrato allontana l'umidità, 
mantenendo il sito asciutto

• Facile da posizionare

• Rimane saldamente in posizione per lunghi tempi che 
soddisfano protocolli ospedalieri (fino a 7 giorni per le 
linee centrali e fino a 96 ore per i cateteri periferici)

• Facile da rimuovere

• Valore di trasmissione del vapore acqueo 
eccezionalmente alto (MVTR)

• L'adesivo non è irritante, non sensibilizza e non è 
citotossico

• La finestra trasparente permette la visibilità continua 
del sito

• Il film Centurion Ultimate Film™ sfrutta il vantaggio 
conferito da tecnologie di produzione avanzate che 
migliorano le prestazioni

• La struttura multistrato è protettiva, traspirante e 
confortevole sulla pelle dei pazienti

• Si adatta e risponde ai contorni del corpo

• Crea una barriera occlusiva contro i batteri esterni, 
virus e altri contaminanti, ma non all'umidità vapore o 
altri gas normali

• Disponibile in diverse misure per adattarsi a qualsiasi 
tipologia di accesso vascolare

• Non contiene lattice naturale

Tecnologia di fissaggio Shield

• Il dispositivo integrato di stabilizzazione del catetere 
resiste alle forze di trazione per mantenere il 
catetere in posizione

• Il fissaggio integrato del catetere aiuta a ridurre 
il tasso di riposizionamento di accessi non 
programmati e relative complicazioni come la 
flebite, lo stravaso e l'infiltrazione, e riduce il rischio 
di infezioni correlate con catetere venoso centrale 
(CRBSI)

• Stabilisce uno standard di cura ed elimina metodi 
incoerenti di fissaggio

• Fornisce un efficace fissaggio del catetere come 
parte della normale procedura di medicazione - non 
è necessario alcun passaggio addizionale

• Dispositivo di stabilizzazione del catetere integrato 
in SorbaView la medicazione elimina la necessità 
e il costo di un ulteriore dispositivo di fissaggio/
sicurezza

SorbaView SHIELD
La sicurezza di una medicazione 
SorbaView più l'ulteriore vantaggio 
di un dispositivo integrato di 
stabilizzazione del catetere 
che resiste a forze di trazione 
multidirezionali per tenere il 
catetere saldamente in posizione.

Medicazione SorbaView
Tecnologia SHIELD 
di fissaggio +



Applicazione universale

Succlavia pediatrica 
SV226UDT

PICC 
SV430AFXT

Port impiantato 
SV254UDT

Periferica pediatrica 
SV226UDT

Periferico  
SV254UDT

Epidurale  
SV37FL24XT

Port impiantato 
SV353AFXT

Giugulare  
SV430AFXT

Dialisi  
SV430AFXT

Femorale  
SV353UDT

Port impiantato 
SV733AFXT

PICC pediatrico 
SV226UDT

Succlavia  
SV353AFXT

Periferico  
SV233UDT

“Recentemente ho avuto l'opportunità di 
provare il SorbaView SHIELD su un paziente 
che riportava irritazione della pelle causata 

dalla medicazione. Abbiamo applicato il 
prodotto e il la paziente, che era un'infermiera, 
lo ha amato e la sua pelle l'ha tollerato bene. Lo 
sta usando da quasi un mese senza problemi. Il 
paziente ha anche commentato che era aveva 

la sensazione di una medicazione molto più 
confortevole e morbida.”

- Infermiera di terapia IV



Driveline  
SV37UDT

PICC 
SV353AFXT

Succlavia  
SV430AFXT

Tunnellizzato 
SV233UDT

Succlavia pediatrica 
SV254UDT

Tunnellizato 
SV430AFXT

PICC pediatrico 
SV254UDT

PICC 
SV733UDT

Periferico  
SV226UDT

Tunnellizzato 
SV353UDT

Succlavia  
SV37UDT

Periferico  
SV233UDT

Tunnellizzato 
SV254UDT

Periferico  
SV254UDT

Periferico pediatrico 
SV118UDT

“Non posso dirvi 
quanto sono 

felice con queste 
medicazioni! 

Grazie!”
- Chris, infermiera 

autorizzata al 
posizionamento 

PICC



Misure illustrate delle medicazioni

“Siamo passati a SorbaView a gennaio. Si 
sta comportando estremamente bene. La 

funzione di fissaggio è fantastica. Abbiamo
inoltre abbiamo scoperto che l’adesione 

della medicazione dura fino a tutti i 7 
giorni, diminuendo i nostri cambi precoci 

di medicazione. Il nostro staff ama queste 
medicazioni... non ci sono lamentele!”

- Donna S., infermiera di terapia IV

9.5 x 15.9 cm

GRANDE 
SV37UDT

MEDIO 
SV353UDT

SV353AFXT  
Con zona senza 

adesivo nella 
finestra

CONTOUR 
SV430UDT

SV430AFXT  
Con zona senza 

adesivo nella 
finestra

PICCOLO 
SV254UDT

SV254AFXT  
Con zona senza 

adesivo nella 
finestra

PERIFERICO 
SV233UDT

MICRO 
SV226UDT

NANO 
SV118UDT

OVALE 
SV733UDT

SV733AFXT  
Con zona senza 

adesivo nella 
finestra

9.5 x 14 cm 12 x 15.2 cm

9.5 x 12,1 cm

6.3 x 10,2 cm

6.7 x 9 cm

5.7 x 6,7 cm 5 x 6,3 cm



FOLLOW US

Per maggiori informazioni sul prodotto, contattare il vostro  
Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: www.medline.eu/it

Le citazioni sono testimonianze e non sono legate a dati clinici.

Il Sorbaview Shield è un dispositivo medico di Classe I destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta. 
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