Sistemi di prelievo ematico
per la pediatria

Pediatria
I bambini – la categoria di pazienti più sensibili – richiedono un sistema

Neonati

Bambini

I nostri pazienti più piccoli
Le esigenze di un sistema di prelievo ematico riservato a questa categoria di pazienti sono
uniche. Ci siamo perciò specializzati su tali bisogni, sviluppando sistemi di prelievo ematico
ottimali che consentono un prelievo delicato e quanto più possibile indolore nei pazienti piccoli e
molto piccoli.

di prelievo ematico speciale e delicato

Bambini in età scolare

Abbiamo la soluzione per le diverse esigenze delle varie
fasce di età

Ci siamo dedicati soprattutto a ridurre al massimo il volume di riempimento per minimizzare la
perdita diagnostica di sangue. In base all‘età, al peso e al volume di sangue è possibile scegliere
tra un ricco assortimento di prodotti per il prelievo capillare e anche venoso.
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Neonatologia – Neonati
Volume di campione minimo per i pazienti più piccoli

Micro-ago,
Micro-provette
Safety-Heel®

&

Micro-ago e micro-provette
Il micro-ago venne ideato per i bisogni particolari della neonatologia ed è munito di un‘impugnatura
VFDQDODWDFKHJDUDQWLVFHXQDSXQ]LRQHVLFXUDHRWWLPDOHwGLVSRQLELOHLQWUHGLDPHWULGLĳHUHQWL
Il tipo di ago corto consente di raccogliere un volume minimo di campione. Oltre alla punzione sicura,
OŕLPSXJQDWXUDGHOPLFURDJRRĳUHDQFKHODSRVVLELOLWÇGLUXRWDUHLQYHQDOŕDJR,QTXHVWRPRGRÛSRVVLELOH
rimuovere facilmente un blocco dell‘apertura dell‘ ago. Apposite micro-provette con tappo a vite oppure
tappi e microvette per quantità di campione minime sono disponibili in diverse preparazioni.
Il range del volume nominale varia da 100 μl a 1,3 ml max., a seconda del tipo di provetta e di preparazione.

Facile da utilizzare
L‘impugnatura scanalata consente la punzione facile e
sicura. Per il gocciolamento è disponibile un‘apposita
micro-provetta.
Safety-Heel®
Il prelievo ematico delicato con la
lancetta nel tallone ...

Safety-Heel®
Malattie metaboliche ed endocrinopatie congenite andrebbero riconosciute precocemente per poter
LQWURGXUUHXQWUDWWDPHQWRHĴFDFHHDGHJXDWR
Per questo occorre eseguire un prelievo ematico attraverso uno „screening neonatale“ (nella maggior parte
dei casi con una punzione sul tallone). Con le lancette tradizionali la punzione viene eseguita con un
PRYLPHQWRYHUWLFDOHHLOULVFKLRGLOHVLRQL SHUIRUD]LRQHGLGLYHUVLVWUDWLFXWDQHLıQRDOOŕRVVR HGLIRUPD]LRQH
di ematomi è molto elevato. Spesso si tratta di una procedura dolorosa, con la lancetta di iniezione
Safety-Heel® però avete un‘opportunità di ridurre il dolore e ottimizzare il prelievo di sangue.
Safety-Heel® impedisce la formazione di ematomi grazie a una via di incisione semicircolare e a una
profondità di incisione minima, provvedendo così a uno screening essenzialmente confortevole del vostro
piccolo paziente.
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Bambino
Prelievo di sangue capillare per i bambini piccoli

&
Lancetta di sicurezza

Microvette®

Lancetta di sicurezza e Microvette®
A seconda delle esigenze, le Microvette® sono disponibili con forma interna del contenitore cilindrica o
conica e con una gamma di volumi che varia da 100 a 500 μl.
Il prelievo capillare può essere eseguito mediante un cosiddetto capillare end-to-end o tramite prelievo con
bordo di raccolta.
In più le Microvette possono essere utilizzate anche come contenitori di gocciolamento per il prelievo
ematico venoso aperto.

Microvette® – Un prodotto, tre applicazioni
Le Microvette® consentono un prelievo ematico con il capillare end-to-end, con il bordo di raccolta oppure
come contenitore di gocciolamento.

Le diverse varianti delle lancette di sicurezza consentono all‘operatore di adattare in modo ideale la
profondità della puntura e la quantità di sangue necessario alle condizioni anatomiche dei piccoli pazienti.

Microvette® 100/200 – Prelievo
ematico con capillare end-to-end

Microvette® 300/500 – Prelievo ematico Microvette® come
con il bordo di raccolta
contenitore di gocciolamento

Diverse possibilità di punzione con la lancetta die sicurezza

6

7

Bambino – Bambino in età scolare
Prelievo di sangue venoso con minimo volume di campione

&
6DIHW\0XOWLĲ\

S-Monovette®

®

$JR6DIHW\0XOWLĲ\® e S-Monovette®
La sensibilità dei moderni sistemi di analisi consente di ridurre il volume di campione necessario, anche per
esami di routine su vasta scala. Grazie allo speciale design con scostamenti ridotti e al volume nominale
esiguo, la S-Monovette® pediatrica soddisfa in modo ideale questi elevati requisiti. Inoltre, grazie alla tecnica
ad aspirazione che consente di eseguire di un prelievo ematico delicato, la S-Monovette® pediatrica
UDSSUHVHQWDXQDVROX]LRQHRWWLPDOHSHUOHGLĴFLOLFRQGL]LRQLYHQRVHGHLSD]LHQWLSHGLDWULFL
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Sicurezza e comfort ottimali per paziente e operatore
operato
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Coagulazione
Citrato

VES

06.1665.001

06.1668.001

05.1079*

Micro-ago

Microvette®
500 μl1,2

20.1343

Microvette®
300 μl1,2

20.1308

Microvette®
200 μl1,2

20.1290

Microvette®
100 μl1,2

20.1280

20.1344

20.1345

20.1346

20.1307

20.1292

20.1288

20.1282

20.1278

85.925

Lancetta di
sicurezza

6DIHW\0XOWLĲ\®
20.1291

85.923

85.1015

85.1019

Safety-Heel®
lancetta di
incisione

20.1341

20.1309

85.921

85.1638.205

85.1640.205

Lama 2,5
incisione

Fluoruro

06.1664.001

Lama 1,75
incisione

EDTA

06.1669.001

Lama 1,5 diritta

Gel litio-eparina

06.1666.001

28 G

Litio-eparina

06.1667.001

25 G x 3/4”

Siero-Gel

06.1663.001

23 G x 3/4”

Siero
S-Monovette®
1,1 / 1,2 ml 8
mm Ø1,3

21 G x 3/4”

Micro-ago, lancetta di sicurezza, lancetta di iniezione Safety-Heel®6DIHW\0XOWLĲ\®

S-Monovette® e Microvette® (incluso adattatore idoneo)

85.1023

85.1022

85.1642.205

20.1289

Microvette®
CB 200 BSG1,2

18.1325

* S-Monovette® 2 ml, 66 x 11 mm Ø
1
idoneo per adattatore 75 x 13, cod. articolo 55.1571
2
idoneo per adattatore 75 x 13, cod. articolo 55.525.003
3
idoneo per adattatore 65 x 13, cod. articolo 55.1572

Portaprovette VES per Microvette® CB 200
Codice
articolo

Materiale

Denominazione del prodotto

Confezione
pezzo/cartone

90.1091

Plastica

Portaprovette VES per Microvette®
CB 200
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Siero-Gel

Litio-eparina

EDTA

Fluoruro

Coagulazione
Citrato

Micro-provetta
1,3 ml con tappo

Siero

Micro-provette

41.1501.005

41.1500.005

41.1503.005

41.1504.005

41.1505.005

41.1506.005

Micro-provetta
1,0 ml con tappo

41.1506

Micro-provetta
0,5 ml con tappo

41.1506.002

Micro-provetta
1,3 ml con tappo a vite

41.1392.005

41.1393.005

Micro-provetta
1,3 ml con membrana
tappo a vite
Micro-provetta
1,1 ml con tappo a vite
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41.1395.005

41.1394.005

Monovette® per urina
Codice
articolo

Volume in
ml

Lunghezza provetta /
Ø in mm

Denominazione
del prodotto

Confezione
pezzo/cartone

10.250.001

3,2

75/13

con etichetta di carta,
inclusa punta per
aspirazione

512

41.1350.005

41.3395.005

41.1378.005
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Con riserva di modifiche tecniche
Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi
60_746_0001_601

Per eventuali domande:
Siamo a vostra
completa disposizione!
Sarstedt S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 VERONA
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com

