DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER CATETERE EPIDURALE

Step 1. Si raccomanda, prima di assicurare il catetere alla cute,
che il paziente sia in posizione deflessa.

“Siccome la distanza tra cute e spazio epidurale varia secondo
la postura, esiste il rischio di migrazione del catetere dallo
spazio epidurale se il fissaggio alla cute viene eseguito in
posizione flessa. Variazioni della posizione del catetere
possono seriamente compromettere il successo dell’anestesia
epidurale. La colonna vertebrale dovrebbe perciò essere
deflessa prima del fissaggio”1
Step 2. Dopo aver correttamente posizionato il catetere
epidurale, e prima di attaccare il connettore, aprire
completamente la clamp posta sul dispositivo di fissaggio
LOCKIT PLUS® ed inserire il catetere epidurale nel foro
centrale.

Step 3. Rimuovere il rivestimento dell’adesivo e, tenendo il
catetere fermo in posizione, collocare LOCKIT PLUS® sulla cute
centralmente al punto di inserzione del catetere, assicurandosi
che la cerniera della clamp sia rivolta caudalmente.
Step 4. Premere il cuscinetto d’appoggio con fermezza per
garantire un contatto ottimale con la cute.
Step 5. Posizionare il catetere nell’incavo posto nella parte
centrale del dispositivo e premere a fondo la clamp fino ad
ottenere il completo bloccaggio del meccanismo. Sia il catetere
che la clamp dovrebbero essere rivolte in direzione cefalica.
Coprire la clamp con una medicazione sterile, trasparente ed
impermeabile.
Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni
d’uso complete.

“Riteniamo che l’uso di questo semplice ed affidabile
dispositivo, applicato al paziente in posizione deflessa, riduca al
minimo la possibilità di migrazione del catetere, che deve
essere inserito nello spazio epidurale per un tratto
sufficientemente lungo.”2
“Per ridurre il rischio di dislocazione, in particolare nei pazienti
obesi, si raccomanda che il catetere sia inserito per almeno 4
cm nello spazio epidurale e che i pazienti, durante l’operazione
di fissaggio del catetere alla cute, assumano la postura seduta
eretta o la posizione laterale”1
La distanza dallo spazio epidurale è
maggiore nella posizione deflessa

La distanza dallo spazio epidurale è
minore nella posizione flessa

Vantaggi esclusivi:
• Il meccanismo di bloccaggio trasparente dal profilo ribassato
assicura la pervietà del catetere e permette di monitorarne il
sito d’uscita.
• Il cuscinetto di spugna adesivo più ampio rende facile
l’applicazione e minimizza il disagio del paziente.
• Il rivestimento dell’adesivo facile da rimuovere rende l’utilizzo
semplice anche con i guanti.
• Disponibile per cateteri da16/17G e 18G.

Descrizione

Codice

LOCKIT PLUS® dispositivo di fissaggio per catetere epidurale

16G/17G

100/399/216

LOCKIT PLUS® dispositivo di fissaggio per catetere epidurale

18G

100/399/218
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