
Prevenzione  

degli errori  

nella diagnostica 

point-of-care!

S-Monovette® POC Collect Kit
Prelievo di sangue e dispensazione del campione controllati



L’S-Monovette® POC Collect Kit è indicato 
per il prelievo controllato di sangue venoso/
arterioso da linee di accesso vascolare e per 
la dispensazione controllata del campione 
(con precisione alla goccia) sulle cartucce per 
test point-of-care. Dopo la dispensazione del 
campione, la S-Monovette® può essere inviata 
direttamente al laboratorio se è richiesto un 
test di conferma; in termini di Patient Blood 
Management non è necessario alcun prelievo 
ematico supplementare.

S-Monovette® POC Collect Kit

L’S-Monovette® POC Collect Kit 
riduce la suscettibilità agli errori 
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Eliminare o ridurre le fonti di 
errore controllabili:
• Riempimento eccessivo
• 
• Bolle d’aria
• Manipolazione complessa

Tre grandi ospedali hanno condotto in totale 
 

Il nuovo S-Monovette® POC Collect Kit ha ridotto il 
numero di errori controllabili da una media del 15% 
a meno dell’1%. 
E questo senza riempimento eccessivo di nessuna 
singola cartuccia per test, l’errore più comune.

S-Monovette® POC Collect Kit
• Riduzione del fabbisogno supplementare di cartucce 

per test
• Dispensazione del campione semplice e controllata
• Turn Around Time più breve
• Migliore trattamento del paziente
• Massima sicurezza grazie al trasferimento di sangue  

a circuito chiuso

NOVITÀ

Ospedale A - Errori controllabili ridotti all’1,06%

Luogo
Numero di cartucce 

per test totali
Intervallo 
temporale

Numero di cartucce per test 
non misurate

Percentuale relativa di cartucce 
per test non misurate

Intero ospedale 5.015 7 mesi 53 1,06%

Ospedale B - Errori controllabili ridotti allo 0,95%

Luogo
Numero di cartucce 

per test totali
Intervallo 
temporale

Numero di cartucce per test 
non misurate

Percentuale relativa di cartucce 
per test non misurate

Intero ospedale 7.976 12 mesi 76 0,95%

Ospedale C - Errori controllabili ridotti allo 0,65%

Luogo
Numero di cartucce 

per test totali
Intervallo 
temporale

Numero di cartucce per test 
non misurate

Percentuale relativa di cartucce 
per test non misurate

Intero ospedale 14.639 9 mesi 95 0,65%



Componenti del kit:
• Adattatore multiplo Luer Lock per il collegamento alle linee di accesso vascolare
• POCT DISPENSER per la dispensazione del campione
• S-Monovette® 1,2 ml Litio-eparina per il prelievo di sangue e la dispensazione del 

campione
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Informazioni per l’ordine

Ordine n. Denominazione Imballaggio

51.5100.100 S-Monovette® POC Collect Kit
1 kit / busta con zip

50 pezzi/cartone

Istruzioni per l’uso

Preparare l’accesso vascolare per il prelievo secondo le 
disposizioni interne del proprio istituto. Collegare l’adattatore 
multiplo Luer Lock alla linea di accesso vascolare.

14.1205.100

1.  Scartare la o le prime gocce conformemente ai requisiti 
dell’istituto o del test e

avanti con cautela

Ë Ì

capovolgere 
delicatamenteÊ

Ë

14.1219

Ë

Ê

Ì

1

2

3

4

5

STOP

NESSUN 
clic

tenere in 
posizione 
verticale

Ê


