
…con la soluzione completa di sicurezza
per il prelievo ematico SARSTEDT

Proteggete Voi stessi ed i Vostri pazienti

Prodotti per la Sicurezza
Con noi sei già al sicuro NUOVO!
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11 Maggio 2013:  
Adozione della Direttiva Europea 
2010/32/EU in Legge Nazionale



11 Maggio 2013: Adozione della Direttiva 2010/32/EU in Legge Nazionale Prodotti per la sicurezza

La Direttiva Europea per la prevenzione di ferite da aghi negli Ospedali e nel Settore Sanitario

L’obiettivo della Direttiva Europea  2010/32/EU per la prevenzione dalle ferite da taglio negli Ospedali e nel settore sanitario 
da adottare entro l’11 Maggio 2013 a livello nazionale, cerca di garantire la maggior sicurezza dell’ambiente di lavoro per gli 
operatori sanitari.

Gli operatori del Settore Sanitario sono a rischio di punture e ferite da taglio. Gli operatori possono essere infettati da agenti 
patogeni nel sangue (virus, batteri, funghi ed altri microrganismi). I virus più diffusi sono HIV, Epatite B (HBV) e C (HCV), ma ci 
sono oltre 20 patologie che possono essere trasmesse per via ematica.

La prevenzione e protezione obbligatoria prevede:
- Eliminazione dell’uso di oggetti taglienti ove non necessari
- Adozione di dispositivi con meccanismi di protezione e sicurezza integrati
- Implementazione di protocolli per lavorare in sicurezza
- Implementazione di procedure per l’uso e lo smaltimento sicuro di dispositivi medicali taglienti
- Divieto del ri-incappucciamento degli aghi usati
- Utilizzo di dispositivi di protezioni individuali

Pubblicazioni:

 Case study: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at 
 Work, source: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how to-prevent-needlestick-injurieseffectively

 E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health  
 at Work, source: http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40

 NHS information, source: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_ 
 policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Protezione dell’ago con una sola mano, adattatore pre-assemblato, imballaggio e materiale ottimali

Safety-Multifly® – Sicurezza per vene fragili

Puntura sicura

...angolo di attacco acuto particolarmente adatto per vene fragili

Sistema pre-assemblato

L’Ago di Sicurezza è già pronto all’uso; non va assemblato alla camicia.

Aghi di Sicurezza - La sicurezza nel prelievo ematico Lancette di sicurezza – Prelievo sicuro e semplice con confort migliorato per il paziente

Protezione dell’ago di sicurezza

La particolare protezione dell’Ago di Sicurezza permette  
il completamento in sicurezza del prelievo ematico con il  
bloccaggio dell’ago nella custodia di protezione.
Successivamente il dispositivo può essere smaltito  
in un apposito contenitore per  
oggetti taglienti.
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La possibilità di chiusura del sistema di protezione 
del Safety-Multifly® con una sola mano garantisce 
massima maneggevolezza.
L’adattatore per S-Monovette® è già assemblato  
al Safety-Multifly® rendendo il sistema pronto 
all’uso. L’imballaggio ed il tubo  
sono dimensionati alle esigenze  
del prelievo ematico e al  
successivo smaltimento  
nei contenitori per  
oggetti taglienti.

 Prodotto sterile e monouso, previene i rischi di punture accidentali  
 dato che l’ago e/o la lama si trovano coperti all’interno del dispositivo  
 sia prima che dopo l’uso.

 Vasta gamma di formati di aghi e lame con profondità di penetrazione  
 predefinita per prelievo da dito, lobo e tallone. 

 Caricato e pronto all’uso, facile rimozione del coperchio di protezione  
 dell’ago per un uso immediato.

 Alette e scanalature nell’involucro assicurano un presa sicura e una  
 elevata maneggevolezza.
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SARSTEDT S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona - ZAI 2
Tel. 045 8510114
Fax 045 8510118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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Prodotti per la sicurezza

 Eliminazione facile e sicura di oggetti taglienti

 La dimensione dell’ apertura può essere ingrandita  
 spezzando le due sezioni perforate prima di  
 assemblare il coperchio

 Aiuto universale per la rimozione di sistemi 
 Luer lock e penne da insulina

Contenitori per smaltimento Multi-Safe

Il nostro servizio – Il Vostro vantaggio

I nostri specialisti qualificati sono sempre disponibili per qualsiasi  
informazione e supporto Corsi di formazione di gruppo o individuali  
sono disponibili per assicurare che i prodotti siano utilizzati  
correttamente e che gli operatori seguano adeguatamente  
le procedure di sicurezza

Per noi servizio e collaborazione comprendono il supporto  
diretto a tutto il Vostro personale che utilizza o utilizzerà in futuro  
i nostri prodotti.
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