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Vestizione e svestione della donna

Il mondo della ginecologia e ostetricia è per noi di Medline
una priorità a cui voler dedicare una moltitudine di prodotti
per accompagnare la donna e la mamma in questo viaggio
fatto di emozioni e forza.
La cura della paziente ricoverata comincia proprio dalla
svestizione e vestizione all’interno della struttura sanitaria:
noi saremo lì con voi e ci prenderemo cura di quei momenti
con tutti i prodotti dedicati a tale attività.

Camici chirurgici e
protezioni sterili

Camici chirurgici e protezioni sterili

Vestizione e svestizione
della paziente

Questa sezione vorremmo dedicarla alla copertura in
ambito ginecologico e ostetrico. “Coprire” l’operatore
che agevola la paziente durante un parto naturale
oppure durante un intervento chirurgico di ginecologia
e ostetricia. Ma tra le coperture troviamo anche la
copertura per la “palla da parto” o per il piccolo nascituro
non appena viene accolto alla vita. Situazioni diverse che
richiedono una protezione specifica per ogni esigenza.

Codice prodotto

Descrizione

Codice prodotto

Descrizione

S3513P

Camice ess rinf pe XLL 150 cm dpi iii con 2 salv.

NONE27100

Camice paz. sms, apert. front, blu, L, maniche corte

S3540P

Camice ess rinf pe XL 140 cm dpi iii con 2 salv.

MDTEFP218RXL

Calziniantiscivolo, doppia soletta, rossi, XL

S3581P

Camice ess rinf pe 2XLL 160 cm dpi iii 2 salv.

NONE27UP

Slip monouso, blu, taglia L

S3500P

Camice ess rinf pe S/M 115 cm con 2 salv. dpi

CRIE2210

Pantofole elastiche, polipr, tagla univ

SPTE-ESBB01

Copertura pallone per parto ops essential

PBAG5060

Sacca portaindumenti paziente, bianca

1001CEB

Lenzuolino per neonato

NONE27UP
CRIE2210

S3540P
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Protezione delle mani

La protezione delle mani è fondamentale anche in ambito ginecologico
e ostetrico. Oggi più che mai è necessario indossare guanti latex free
che possano garantire una protezione individuale di elevato livello (III°
Categoria). Per tale ambito noi di Medline abbiamo pensato a dei guanti
chirurgici sterili sintetici per garantire la giusta tutela dei percorsi latex
free e regalare i più alti standard di protezione.
Anche i guanti da esame extra lunghi in nitrile sono indicati per l’utilizzo
ostetrico grazie alla loro extra-resistenza e lunghezza ideali per le
procedure ginecologiche.
In questa sezione inseriamo anche i nostri guanti in nitrile rosa (pink)
espressamente pensati per l’utilizzo in ostetricia e ginecologia, grazie
alla loro colorazione.

Teli da incisione e sacche raccolta
liquidi

Ci avviciniamo al momento più delicato ed emozionante di questo viaggio all’interno
del mondo OB GYN, il parto. Diverse sono le situazioni che riguardano questo
momento e noi di Medline dedichiamo una vasta selezione di prodotti specifici
per far fronte a tutte le situazioni in ambito chirurgico: le sacche raccolta garze
per agevolarne la conta durante le operazioni chirurgiche e il telo da incisione con
iodio povidone per garantire la miglior disinfezione del sito di incisione, fino al telino
dedicato per i parti cesarei. Tutto per noi ruota intorno al benessere della donna.

Codice prodotto

Descrizione

IDE2057

Sacca raccolta liquidi, sterile

IBE5637

Sacca raccolta garze, trasparente, adesiva, 56 x 37 cm

Codice prodotto

Descrizione

IBE5652

Sacca raccolta garze, trasparente, adesiva, 56 x 52 cm

PRO400XS

Guanto SensiCare Pro taglia XS

ES10850CE

Telo, c-sez, ess, fen incis, 196/240 x 311 cm

PRO400S

Guanto SensiCare Pro taglia S

47045P

Telo incisione iodato 70 x 45 cm adesivo 60 x 45 cm classe III

PRO400M

Guanto SensiCare Pro taglia M

PRO400L

Guanto SensiCare Pro taglia L

PRO400XL

Guanto SensiCare Pro taglia XL

MSG9055

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 5.5

MSG9060

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 6.0

MSG9065

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 6.5

MSG9070

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 7.0

MSG9075

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 7.5

MSG9080

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 8.0

MSG9085

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 8.5

MSG9090

Guanto chir. dep. pi sterile SensiCare PI 9.0

PINKE2500

Guanto da esame in nitrile depolverato rosa XS

PINKE2501

Guanto da esame in nitrile depolverato rosa S

PINKE2502

Guanto da esame in nitrile depolverato rosa M

PINKE2503

Guanto da esame in nitrile depolverato rosa L

PINKE2504

Guanto da esame in nitrile depolverato rosa XL
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Teli da incisione e sacche raccolta liquidi

Protezione delle mani

KER70414 - Set Parto naturale

Medline si impegna a sviluppare delle soluzioni attraverso i suoi
prodotti, così da migliorare l’efficienza delle strutture sanitarie e la
cura dei pazienti.
Siamo orgogliosi di presentare la nostra gamma di set procedurali,
interamente adattati alle procedure di maternità e basati sulla nostra
esperienza sul mercato e sui riscontri dai clienti Europei, ormai da più
di 20 anni.
I nostri set rappresentano una soluzione sempre disponibile e pronta
all’uso, e permettono di superare con facilità e rapidità ogni tipo di
inconveniente legato alle forniture. Medline, oltre ai set procedurali
per chirurgie complesse, offre un’ampia gamma di set procedurali
standard con teli e componenti di più frequente utilizzo nei reparti
maternità. Inoltre, in caso di emergenza legata alla maternità, avere
a disposizione un set procedurale standard, è la miglior soluzione per
ottenere efficienza e per dedicare la maggior attenzione possibile ai
pazienti: le mamme e i piccoli nascituri.

Benefici
• Trova il giusto
componente per
ogni procedura
• Guadagna tempo
ed ottieni efficienza
e sicurezza durante
la preparazione
di procedure di
maternità
• Ottimizza le spese

Quantità

Descrizione

Dimensioni

1

Copertura tavolo madre in
avvolgimento, 50μ

140 x 120 cm

4

Tovaglietta asciugamano

39 x 58 cm

1

Camice ESS rinf PE taglia XL, doppio
marcato DM e DPI III

140 cm

1

Conf. 10 garze in cotone, RX, 16 strati

10 x 10 cm

1

Clamp ombelicale

1

Telo biaccoppiato

75 x 90 cm

1

Telo sottosacrale, rinforzato

96 x 126 cm

1

Copertina neonato Spunlace

100 x 105 cm

2

Gambale SMS

140 x 79 cm

1

Sacca raccolta liquidi graduata

2000 ml

1

Vaschetta

24 x 28 x 5 cm

4

Pad assorbente

10 x 20 cm

RGMASP10 - Set Smart Pack parto cesareo

Lista codici set chirurgici

Quantità

Descrizione

Dimensioni

1

Copertura per tavolo madre

140 x 190 cm

1

Copertina per neonato

100 x 105 cm

1

Monotelo per cesareo biaccoppiato
Essential, con adesivo, rinforzo e
fenestratura, 37 x 32 cm con film
completo di incisione, sacca per
raccolta fluidi a 360 °, copri braccioli

196/250 x
314 cm

1

5 garze in cotone, RX, 6 strati

45 x 45 cm

1

Tubo di aspirazione

CH21, 300 cm,
ø 0,7 cm

Set SmartPack, parto cesareo, monotelo con film incisione, completo di dispositivi medici

1

Bisturi con lama

Nº 23

RGMASP11

Set SmartPack, parto cesareo, II, monotelo con film incisione perimetrale, completo di
dispositivi medici

1

Striscia adesiva

9 x 50 cm

1

Contaghi, rosso

20 posizioni

KER70025

Set cordone ombelicale con garze, forbici e clamp

1

Ciotola

120 mL

RGMA188

Set Parto spontaneo con tavolo madre, 2 sottosacrali con sacca, telo, telo neonato,
vaschetta, garze e tovagliette assorbenti

1

Ciotola, blu

250 mL

2

5 garze in cotone, RX, 16 strati

10 x 10 cm

RGMA224A

Set Parto spontaneo con tavolo madre, sottosacrale con sacca, telo, telo neonato,
vaschetta, garze, tovagliette assorbenti, ciotole e tamponi disinf

1

Tampone per disinfezione

18 cm

KER70405

Set episiotomia con sottosacrale con sacca, forbici e pinze, ciotola, vaschetta, tampone
vaginale, garze

1

Vassoio

31 x 24 x 7 cm,
3,000 mL

KER70023B

Set episiotomia (senza sacca) con telo, telo neonato, garze, tamponi, ciotole, vassoio,
forbici e pinze

1

Spugnetta per elettrobisturi

4,4 x 4,5 cm

1

Pinza ombelicale

ST

1

Manipolo elettrobisturi

ST

Codice prodotto

Descrizione

ES10310CE

Set parto con gambali, BCT, sottosacrale con sacca, camice, telo adesivo, telo neonato

ES10311CE

Set Parto Naturale in ESS con sottosacr. con sacca, copertina neonato

ES10312CE

Set ESS parto naturale con sottosacrale con 2 sacche

ES29445CE

Set Cesareo in Essential

KER70414

Set Parto spontaneo con camice DM-DPI III con salviette, telo, sottosacrale, sacca 200ml,
gambali, vaschetta, telo neonato, garze, tamponi assorbenti e clam ombelicale

RGMASP10
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Set procedurali

Set procedurali

Set procedurali

Assorbimento dei liquidi

Quantità

Descrizione

Dimensioni

1

Telo tavolo madre, 50 μ contenente i prodotti
di seguito elencati

140 x 190 cm

1

Copertura Mayo con rinforzo 55 x 88 cm

80 x 142 cm

4

Salviette assorbenti

30 x 20 cm

1

Sacca porta strumenti in PE adesiva

33 x 51 cm

1

Copertina neonato

100 x 105 cm

1

Telo in OPS Essential a sezione C, con rinforzo
assorbente 51 x 38 cm, film da incisione 37 x 32
cm, sacca raccolta liquidi a 360° con porte di
uscita, 3 velcri fissatubi, e copri braccioli

196/250 x 314 cm

Durante gli interventi chirurgici in OB GYN l’assorbimento dei liquidi e
il loro contenimento è di fondamentale importanza sia per la paziente
che per il piccolo nascituro. Per tale ragione Medline dedica una serie di
prodotti specifici per circoscrivere tale situazioni al minimo. Quick Suite
Gyneco per la copertura del tavolo operatorio e per l’assorbimento dei
liquidi previene la contaminazione crociata proteggendo la cute della
donna durante le fasi più delicate di intervento, evitando eventuali lesioni
cutanee.
I tappetini Liqui-Loc assorbono tutti i liquidi che cadono sul pavimento
evitando infortuni del personale medico-chirurgico e assorbendo in modo
efficace i liquidi dispersi.

Codice prodotto

Descrizione

DYKQS01

QuickSuite Kit Ginecologico

ORLLPBS

Liqui-Loc Small 71 x 102 cm

ORLLPBM

Liqui-Loc Medium 71 x 142 cm

ORLLPBL

Liqui-Loc Large 71 x 183 cm

DYKQS01
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Assorbimento dei liquidi

Set procedurali

ES29445CE - Set parto cesareo

Abbigliamento del neonato

Per i primi giorni di vita Medline avvolge il piccolo nascituro con i suoi cappellini, le copertine e i
morbidi calzini, caldi e colorati. Tutta la gamma è prodotta in tessuti riutilizzabili e confortevoli.

Igiene e cura della donna

Igiene e cura della donna

Abbigliamento del neonato

In questa importante sezione vogliamo dedicarci alla cura e all’igiene
personale della donna. Due importanti argomenti che permettono alla
persona di sentirsi a proprio agio in ambiente ospedaliero mantenendo il
rispetto e la dignità di se stessi e del proprio corpo. Tali azioni permettono
di agevolare il ricovero della paziente accompagnandola nel percorso che
la porterà al parto o all’intervento.

Codice prodotto

Descrizione

MDTE211434FPB

Cappellino neonato rosa/blu 1 strato

MDT211434B

Cappellino neonato, 100% poliestere, blu a strisce

MDT211434P

Cappellino neonato, 100% poliester, rosa a strisce

Codice prodotto

Descrizione

MDTE211434PB

Cappellino neonato, 100% poliestere, rosa/blu a strisce

MSCE095309A

Easybath salviette rinfrescanti

MDT211433W

Calzini antiscivolo, 100% cotone, bianchi, 12 paia/conf

SC230

Easybath cuffia shampoo - profumata

MDT211433B

Calzini antiscivolo, 100% cotone, blu, 12 paia/conf

SC231

Easybath cuffia shampoo - non-profumata

MDT211433P

Calzini neonato, 100% cotone, rosa, 12 paia/conf

EMB01

Sacca per raccolta vomito

MDTPB3C40DNO

Copertina neonato, 100% cotone, stampe dinosauri, 75 x 100 cm

WM80300

Easybath, guanto igienico, profumato 8/pezzi

MDTPB3C40ELE

Copertina neonato, 100% cotone, text. elefante, 75 x 100 cm

WM80301

Easybath, guanto igienico, inodore 8/pezzi

MDTPB3C40STR

Copertina neonato, 100% cotone, strisce blu/rosa, 75 x 100 cm

MSCE263654

Aloetouch salvietta profum. 48 pezzi

DYND70800EU

Rasoio e caricabatteria, spina europea

CNB2

Lama, ginecologica salva-cute

CPACKP

Ghiaccio istantaneo in busta per zona perineale

NON4480E

Sacchetto per ghiaccio zona perineale

WM80300

SC231

DYND70800EU
CPACKP
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Interruzioni di gravidanza e aspirazione uterina

Interruzioni di gravidanza e
aspirazione uterina

Nelle interruzioni di gravidanza Medline vuole sostenere la paziente e il personale
medico con un ampia gamma di prodotti dedicati a questa metodologia di approccio.
Codice
prodotto

Descrizione

UCC07

Curette per aspirazione uterina, 7 mm, curva, sterile

UCC08

Curette per aspirazione uterina, 8 mm, curva, sterile

UCC09

Curette per aspirazione uterina, 9 mm, curva, sterile

UCC010

Curette per aspirazione uterina, 10 mm, curva, sterile

UCC011

Curette per aspirazione uterina, 11 mm, curva, sterile

UCC012

Curette per aspirazione uterina, 12 mm, curva, sterile

UCC014

Curette per aspirazione uterina, 14 mm, curva, sterile

UCS07

Curette per aspirazione uterina, 7 mm, diritta, sterile

UCS08

Curette per aspirazione uterina, 8 mm, diritta, sterile

UCS09

Curette per aspirazione uterina, 9 mm, diritta, sterile

UCS010

Curette per aspirazione uterina, 10 mm, diritta, sterile

UCS011

Curette per aspirazione uterina, 11 mm, diritta, sterile

UCS012

Curette per aspirazione uterina, 12 mm, diritta, sterile

UCS014

Curette per aspirazione uterina, 14 mm, diritta, sterile

TUB1010H

Tubo diametro grande 10 mm x 3 m manico girevole

TUB106

Tubo diametro grande 10 mm x 2 m

OR123

Contenitore soffice corto per la raccolta campioni 0,9 x 11 cm

OR124

Contenitore morbido grande per la raccolta campioni 12 x 23 cm

OR125

Standard sacchetto raccolta campioni 0,9 x 23 cm

OR84

Contenitore a coppa per sistemi di aspirazione

ORADAPT10

Adattatore porta grande, 10

Un insieme di prodotti studiati per l’ambiente OB GYN. Medline
vi offre una vasta gamma di possibilità e soluzioni adatte ad ogni
situazione. Quì troverete le giuste soluzioni ad ogni necessità in
ambito Ostetrico e GInecologico.

+

Utilizzato per convertire
la porta accessoria in
porta paziente sullla
cartuccia del canister, è
compatibile con tubi da
10mm (diametro interno)

+
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Il catalogo OB GYN

Per raccogliere e
conservare campioni
da analizzare, inserire il
contenitore morbido nella
porta accessoria della
cartuccia di aspirazione.
Questo dispositivo
monouso si connette a
tubi di aspirazione con
diametro interno da 7 a
10 mm.

Una gamma ampia
Identifica il prodotto giusto per tutte le procedure in OB
GYN dal nostro catalogo prodotti, ciascuna soluzione
proposta è stata accuratamente valutata e selezionata da
ciascuna divisione in Medline.
La giusta situazione
Medline rafforza il concetto che ogni prodotto all’interno
di questa brochure riesce a soddisfare molteplici situazioni
in ambito OB GYN.
Supporto clinico
Non solo il giusto prodotto per la giusta situazione ma
anche il giusto supporto clinico per ogni specifica necessità
di cui il personale sanitario e il paziente necessitano.
Medline è il vostro partner affidabile.
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Per maggiori
informazioni sui nostri
prodotti, contattate il
vostro account
manager o visitate il
nostro sito web:
it.medline.eu

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

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com
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Pag. 4: Vestizione e svestizione della donna: I prodotti non sono Dispositivo medici. General commodity products
Pag. 5: Camici chirurgici sterili: Dispositivi Medici di classe Is e Dispositivi di protezione Individuale III cat; protezioni sterili: Dispositivi Dispositivi Medici di classe Is.
Pag. 6: Protezione delle mani: Dispositivo Medico di classe I non sterile e Dispositivo di protezione Individuale III cat.
Guanto Sensicare PI: Dispositivo Medico di classe IIa sterile e Dispositivi di protezione Individuale III cat.

Medline Industries, Inc.
Three Lake Drive
Northfield, IL 60093, USA

Pag. 7: Teli da incisione e sacche raccolta liquidi: Sacche raccolta liquidi/garze e telo Dispositivo Medico di Classe I sterile;
Telo da incisione - Dispositivo Medico di classe III.
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SP loc Botriolo Km 5100
52026 Castelfranco-Piandiscò (AR), Italy

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

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
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Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
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Pag. 8-10: Set procedurali: Kit assemblati (Art 12 della direttiva DM 93/42/CEE)
Pag. 11: Assorbimento dei liquidi: General commodity products; il Quicksuite set 5 pz Kit assemblato (Art. 22 del Reg EU 2017/745 sui DM).
Pag. 12: Abbigliamento del bimbo: textiles.
Pag. 13: Igiene e cura della donna: Cuffie schampoo e Easybath panno conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici;
Easybath panno guanto e Aloetouch Dispositivo Medico di classe I non sterile.
Sacca per raccolta vomito: Dispositivo Medico di classe I non sterile.
Rasoio e lame Dispositivo Medico di classe I non sterile.

Medline Industries, Inc.
Three Lake Drive
Northfield, IL 60093, USA

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

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

Sacchetti porta ghiaccio Dispositivo Medico di Classe I non sterile.
Ghiaccio istantaneo Dispositivo Medico di classe IIa.

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

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

Rapid Aid Hot & Cold Therapy Products Co., LTD
Glasses Industrial Park, Danfu Road, Danyang City,
Jiangsu Province, 212300, China

0120

Lotus Global Co., Ltd
1 Four seasons Terrace West Drayton,
Middlesex London, UB7 9GG, United Kingdom

Pag. 14: Interruzioni di gravidanza e aspirazione uterina: Curette e tubi di grande diametro: Dispositivi Medici di classe IIa.
Sacchetti raccolta campioni e adattore Dispositivo Medico di Classe I non sterile.

GC Medica Enterprise Ltd
Loujin Industrial Park, Shuofang, Wuxi
214143 Jiangsu, China

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

Tali prodotti sono destinati all’utilizzo da parte di professionisti sanitari.
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.
Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1106_IT 03/2021.
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