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Lacci emostatici monouso

Codice Descrizione Dimensioni Confezionamento

DYNDE75020A Lacci emostatici arrotolati, monouso 2.5 x 45.7 cm 100/conf.

DYNDE75025 Lacci emostatici arrotolati, monouso 2.5 x 55 cm 25/conf.

Istruzioni per l’uso

Allungare Posizionare Fissare Rilasciare Smaltire

I lacci emostatici monouso di Medline vengono utilizzati sui pazienti per prelievi di sangue venoso 
e incannulamento endovenoso. Molti studi hanno mostrato che i lacci emostatici riutilizzabili 
rappresentano una potenziale fonte di contaminazione crociata tra paziente ed operatori sanitari a 
causa della insufficiente disinfezione del laccio stesso e della mancanza di procedure per il controllo 
delle infezioni. L’utilizzo dei lacci riutilizzabili potrebbe essere una delle cause maggiori della diffusione 
di gravi infezioni associate all’assistenza sanitaria, tra cui l’MRSA (da Staphylococcus aureus).

Per tali ragioni e per aiutare gli operatori sanitari a prevenire la diffusione di gravi infezioni, i nostri 
lacci emostatici:

• promuovono la politica del singolo utilizzo
• offrono una eccellente combinazione di qualità, convenienza e facilità di utilizzo
• sono inoltre caratterizzati da una confortevole texture, latex free, che consente al laccio di rimanere 

fermo in sicurezza durante l’uso.

1. Per prima cosa posizionare il laccio attorno al braccio, incrociando i due laccetti ed allungarli, tirandoli.
2. Continuate a tirare i laccetti e, tenendo premuta un’estremità, prendete l’altra e passatela sotto il 

punto di incrocio dei due laccetti, formando un’ansa.
3. Nel formare il ‘fiocco’, un’estremità deve risultare più lunga dell’altra. La parte più lunga deve passare 

sopra la più corta. Questo permette di poter piegare il laccio durante la formazione del ‘fiocco’. Non 
fate un nodo, poiché scioglierlo potrebbe essere difficoltoso e causare problemi al paziente. Piegate 
un’estremità sotto l’altra per far rimanere in tutta sicurezza il laccio in posizione.

4. Rimuovete successivamente il laccio emostatico tirando l’estremità piegata sotto il ‘fiocco’.
5. Smaltire il laccio emostatico nei rifiuti biologici dopo l’utilizzo.
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