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Sistemi di prelievo ematico
Singolari come i vostri pazienti
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Gruppo SARSTEDT L’azienda – Fondazione e storia
Gruppo SARSTEDT
Crescita è sinonimo di progresso Crescita è sinonimo di progresso

Sviluppo
Lo sviluppo dei prodotti orientato alle applicazioni avviene utilizzando le più moderne tecnologie e dialogando 

Produzione
Ben oltre il 90% di tutti i prodotti del nostro portfolio vengono realizzati con le più moderne apparecchiature nei 
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S-Monovette®

Il moderno sistema di prelievo ematico

S-Monovette® – La rivoluzione nel prelievo ematico

Un sistema – 2 tecniche 
unite nella S-Monovette®

 indicata per tutti i tipi di vene

 
 economica

 sicura

Sistema chiuso

Sistema aperto

Tecnica di prelievo in aspirazione

Tecnica di prelievo sottovuoto
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S-Monovette® – Tecnica di prelievo in aspirazione e sottovuoto

Tecnica di prelievo in aspirazione

La tecnica in aspirazione rappresenta il metodo di prelievo atraumatico per eccellenza per tutti i tipi di vene, in 

rappresentata dalla S-Monovette®

È stato osservato che il 49,1%* di tutti i pazienti hanno:

• meno di 5 anni o

• più di 65 anni

Queste cifre sottolineano l’importanza di prelievi ematici atraumatici per 

*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011 (Associazione degli ospedali tedeschi Cifre, dati, fatti)

Tecnica di prelievo sottovuoto

Un particolare vantaggio della tecnica sottovuoto della S-Monovette®

Tecnica di prelievo in aspirazione

Tecnica di prelievo sottovuoto

ClicCCCCli

ClicC

1. Innestare la S-Monovette®

2. 

altre S-Monovette nell’ago Safety e prelevare il 

3. Al termine del prelievo, staccare l’ultima S-Monovette® 

4. Per una maggiore sicurezza durante il trasporto e la 

S-Monovette®

1. Consigliamo di utilizzare la prima S-Monovette® con la tecnica in 

® si 

2. Collegare la S-Monovette® sottovuoto all’ago Safety/Safety-
®

3. Al termine del prelievo, staccare l’ultima S-Monovette® dall’ago 
®
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Puntura sicura

L’ago Safety è pronto all’uso  

Ago Safety – la sicurezza del prelievo ematico - pronto per l’uso

Protezione dell’ago Safety
La particolare protezione dell’ago Safety consente all’operatore ente all’operatore 

S-Monovette® – Argomenti convincenti per un sistema sicuro

® – La sicurezza in presenza di vene fragili

®

® 

ematico e al successivo smaltimento nei contenitori 

® con una sola mano 

in presenza di vene

nei 

a sola mano

®

contenitori 

o 

e materiale ottimaliS-Monovette® ®

Una connessione sicura

Se la puntura in vena è stata eseguita correttamente con l’ago Safety collegato, la prima goccia di sangue 
immediatamente nella S-Monovette®: in tal modo l’operatore è in grado di vedere se l’ago è entrato in 
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Patient Blood Management
S-Monovette® con volume ridotto del campione – I vantaggi per i pazienti

• 

• 

• Migliore esito per il paziente

S-Monovette® – Argomenti convincenti per un sistema sicuro

Risparmio sui costi grazie alla percentuale ridotta di emolisi
Alcuni studi* evidenziano che le percentuali di emolisi si riducono in caso di aspirazione delicata del campione, 

®

®

di emolisi, ottenendo svariati vantaggi:

 Risparmio di tempo e di personale

 Riduzione dei costi dei materiali

 

Campione senza emolisi Campione fortemente emolizzato

Vantaggi economici dell’utilizzo dell’ago Safety
®

sistemi sottovuoto, per lo stesso numero di aghi è necessario un numero di contenitori circa 5 volte maggiore
Il sistema S-Monovette®

S-Monovette®

1 contenitore = 330 aghi

Sistema sottovuoto

1 contenitore = 70 aghi

vette

• 

• Risparmio di spazio grazie alla confezione compatta di 50 pezzi

• La scatola in cartone della S-Monovette®  

Volume di rifiuti 
5 volte maggiore

nell’imballaggio di un sistema 
sottovuoto

Emogas

Standard Ridotto

2,0 ml 1,0 ml

Siero Gel

Standard Ridotto

7,5 ml 4,0 ml

EDTA

Standard Ridotto

2,7 ml 1,6 ml

NOVI
TÀ!

Citrato Citrato PBM

Standard Ridotto

3,0 ml 1,8 ml

e = 70 aghi= 330 aghi 1 contenit

St
op

 alla perdita di sangue

Fare di più con m
eno
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S-Monovette®

Ampia gamma di dimensioni e preparazioni

S-Monovette®

Siero Gel (attivatore della coagulazione)
Oltre al granulato ricoperto, la S-Monovette® contiene un gel poliesteracrilico che, durante la 

Plasma / Plasma-Gel (litio eparina)

S-Monovette®

Ematologia (potassio EDTA)
L’EDTA K3 è presente dosato a spruzzo sotto forma di gocce alla concentrazione media di 1,6 mg EDTA/ml 

® K2 EDTA Gel contiene, oltre all’EDTA (1,6 mg/ml di sangue), anche un gel, che 

La S-Monovette®

Analisi della coagulazione (sodio citrato)
Il citrato, predosato in soluzione 0,106 molare (equivalente a trisodio citato al 3,2%), è utilizzato per tutti 

VES (sodio citrato)

® Sediplus® (metodo Westergren) 
e il sistema chiuso S-Sedivette®

in base al 
“Codice UE” 

BS 4851

in base al 
“Codice US” 

ISO 6710

Siero (attivatore della coagulazione)

a questo attivatore, la coagulazione del sangue termina normalmente dopo 20-30 minuti e il campione è 
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Analisi speciali

S-Monovette®

La S-Monovette®

®

S-Monovette® GlucoEXACT

Determinazione precisa del glucosio
La S-Monovette®

® 

S-Monovette® irudina

Funzione piastrinica
La S-Monovette®

Diagnostics, sul Multiplate®

consentendo così la diagnostica della funzione piastrinica nello stato 

antiaggreganti, nonché per dimostrare o escludere la presenza di 

S-Monovette® per PFA 100

Funzione piastrinica
La preparazione della S-Monovette® PFA (3,8% di tampone citrato, 0,129 mol/l, pH 
5,5) è stata appositamente messa a punto per i requisiti del sistema di misura 

S-Monovette® omocisteina Z-Gel

Determinazione della omocisteina

S-Monovette® per analisi di tracce di metalli (litio-eparina)

Determinazione di oligoelementi
Questa S-Monovette® ®, è stata 

 

®  

TI: 2,5 5 Mn: 10
Cd: 1,5 Fe: 50 Al: 40

8,0 Cu: 70 Se: 10
Cr: 5,0 Zn: 70 Hg: 10

S-Sedivette®

La S-Sedivette®

0,129 mol/l, pH 
a di misura 

 

®

® system: Pre-analytical conditions for 

® VES e Sedivette® e gli 
strumenti di misura Sediplus®

®
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La scelta della tecnica di prelievo 

sicuri ed igienici, su qualsiasi paziente  

Sistemi di prelievo di sangue arterioso,  
venoso e capillare

Sistemi di prelievo di sangue venoso e arterioso
® per emogas nelle versioni da  

2+

®

Monovette® per emogas 

Emogas analisi

Prelievo capillare e accessori

2+ 

 

Tappi
Tappi di diverse dimensioni garantiscono la chiusura corretta e sicura dei  orrretta e sicura dei 

Asticella di miscelazione e magnete
Il magnete ergonomico a sfera, utilizzato per spostare 
l’asticella di miscelazione avanti e indietro all’interno del 
capillare, garantisce la miscelazione ottimale del campione 

Versione da 2 mlVersione da 2 mlVersione da 1 mlVersione da 1 ml

Prelievo sicuro
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S-Monovette® pediatrica
Minimo disagio per il paziente grazie a volumi di campione 
estremamente ridotti

Requisiti speciali in pediatria

S-Monovette® 1,1 – 1,4 ml

Requisiti speciali in pediatria

Sistema di prelievo ematico per

esigenze individuali in pediatria
I prelievi ematici in pediatria comportano requisiti elevati per il personale e il sistema 

 
design con scostamenti ridotti e al volume nominale esiguo, la S-Monovette® pediatrica 

Tecnica di prelievo in aspirazione
Grazie alla tecnica ad aspirazione che consente di eseguire prelievi ematici 

® pediatrica rappresenta una soluzione 
eseguire prelievi ematici 
a rappresenta una soluzione 

trica 

Adattatore
Per la S-Monovette®

adattatore che consente l’adattamento a tutti i più 

1,2 ml
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Micro-ago – Manipolazione

Prelievo ematico delicato per neonati e prematuri

Grazie al nuovo micro-ago viene eliminata la 

Il design è stato appositamente adattato ai 
requisiti della venopuntura nei neonati e nei 

la presa sicura del micro-ago e può essere 

Micro-ago e micro-provette preparate

one

Facile da utilizzare

 

Micro-provette preparate
Le micro-provette preparate, utilizzate come cosiddetti contenitori di gocciolamento, rappresentano la 

Grazie al volume nominale esiguo e alle piccole dimensioni, queste provette sono particolarmente indicate per 

Adattatore

Micro-provette con tappo a vite

provette in polipropilene rendono questo prodotto la soluzione ideale per il 

Micro-provette con tappo a pressione collegato
Grazie al tappo a pressione collegato, le provette sono perfettamente indicate 
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Tappi con codice colore

Adattatore e accessori per il prelievo ematico sicuro

Adattatore multiplo

® a tutti i sistemi 
 

Adattatore per coltura ematica

 

S-Monovette®

® ®  
®

Seraplas® V
® V consente la separazione ottimale di siero/plasma  

Laccio emostatico monouso
Il laccio emostatico monouso riduce al minimo il rischio di infezioni crociate  

®

® è un connettore che può essere collegato alla S-Monovette® per la preparazione di 
®

®

Laccio emostatico
Il laccio emostatico è concepito per essere utilizzato con una sola mano, 
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Sarstedt propone i più disparati sistemi di 

eseguire, dai sistemi stand-alone di applicazione e 

Soluzioni per la processazione ottimale dei campioni

Apparecchiature Sarstedt

Centrifughe

Sistemi di misurazione della VES
®, i sistemi automatici di 

misurazione consentono di determinare la VES in modo comodo 

Miscelatori

Estratto del programma completo di apparecchiature
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Prelievo di sangue capillare
Prelievo di sangue capillare

Microvette®, Multivette®, Minivette®

soluzioni si adattino perfettamente 
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Microvette®

La speciale struttura del tappo 

l’apertura e garantisce la chiusura 

La 

l’ap

Istruzioni d’uso Microvette® 100/200 e Microvette® 300/500
Microvette®

Microvette®

La Microvette® 300/500 si distingue per i seguenti vantaggi:

• 
corrispondente graduazione

• 
aerosol

• 
pazienti

• Per evitare il rischio di confusione o perdite, il tappo può essere 
applicato sul fondo durante il prelievo ematico

Grazie al contenitore conico 
interno della Microvette® 300, 

ottenere un surnatante di siero o 
plasma ottimale per la pipettatura, 

Ogni Microvette® è 
provvista di data di 
scadenza e numero 

Microvette® CB 200 BSG
La Microvette®

® CB 200 BSG, predosata con 
citrato, è provvista di tappo con capillare di prelievo montato e preparato end-to-end 

Il supporto VES con parete posteriore graduata  
e 10 posizioni è appositamente studiato per la  
Microvette®

on 

Microvette® 300/500
I recipienti sono perfettamente indicati come contenitori di gocciolamento oppure per  

 
struttura, il recipiente conico interno della Microvette® 300 consente la miscelazione  

Semplice sistema di prelievo di sangue capillare

Microvette® 100/200
A seconda delle esigenze, la Microvette®

Microvette®

capillare:

• Capillare premontato per il prelievo ematico secondo il principio end-to-end

• Indicato anche per il prelievo senza capillare

• 

•  
preparazione e il controllo del volume

• La Microvette®
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Minivette® POCT e Multivette® 600 Lancetta Safety e lancetta di incisione Safety

Lancetta Safety

Per punture sicure, comode e atraumatiche

all’interno dell’alloggiamento prima e dopo l’uso, evitando così ferimenti accidentali e contaminazioni 

Safety-Heel® - Lancetta di incisione

Per la puntura ottimale del tallone di prematuri e neonati
Grazie alla via di incisione semicircolare, la lancetta di incisione Safety-Heel®

Istruzioni d’uso – Lancetta SafetyIstruzioni d’uso – Minivette® POCT

Istruzioni d’uso – Safety-Heel®

Minivette® POCT
La Minivette®

della Minivette®

• Dispensazione diretta e precisa di piccoli volumi

•  
del test

• 

• 

1 3b3a2 ARRESTO

Prelievo di sangue capillare e venoso in un unico sistema

Multivette® 600
® 600 può essere impiegato sia per il prelievo  

®  
La speciale struttura consente l’autoriempimento del recipiente interno esclusivamente  
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Smaltimento, spedizione e trasporto dei campioni

A integrazione dei sistemi 
di prelievo ematico, 
Sarstedt propone soluzioni 
per la razionalizzazione 
del processo attraverso 
organizzazione mirata degli 

gamma è completata da 
prodotti per la manipolazione, 
la processazione, la 
conservazione e la spedizione 

Per ulteriori informazioni, è 

Safety-Tray
Il pratico Safety-Tray consente di organizzare 

 
Gli spazi appositamente previsti consentono di 

i componenti necessari per il prelievo ematico dal rack 
S-Monovette®

Smaltimento, sistemi di spedizione e trasporto, gestione dei campioni Estratto del programma di accessori

Rack per S-Monovette®

Il rack compatto universale con e senza manico è 
particolarmente indicato per la conservazione di 
campioni in spazi ridotti e per processi di automazione 

Provette con falso fondo

Tappi
Per richiudere le provette primarie o per proteggere i campioni conservati da 

 

Safety-Tray

Pr

Ta

Contenitori per smaltimento Multi-Safe
I contenitori per smaltimento Multi-Safe sono indicati per lo  

 

Valigetta di trasporto e scatola di spedizione
Le valigette di trasporto e le scatole di spedizione sono indicate per la sicurezza di  

 
 

 
protezione ottimale ai contenitori situati all’interno e può contenere provette  

 



Per eventuali domande:

SARSTEDT 

Tel: +39 045 8510 114


