
COMBICATH®

6, rue Louis Armand
95130 LE PLESSIS BOUCHARD, FRANCE

Email : customer-service@prodimed.com

CONFEZIONE PEEL-AWAY
PRIVO DI LATTICE
RADIOPACO
DISPOSITIVO MEDICALE MONOUSO

Classe IIa, dispositivi medicali sterili - CE0459 - Fabbricante: PRODIMED
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Utilizzare prima della data di scadenza 
indicata sull’involucro. Non utilizzare in caso di involucro o confezione principale non integri.

Per l’operatore e il paziente

✓ Tecnica semplice e veloce (durata da 4 a 8 minuti). 

✓ Minimamente invasivo per il benessere del paziente. 

✓ Catetere interno graduato per controllare l’avanzamento. 

✓ Con o senza fibroscopio.

✓ Campione prelevabile a secco o con mini-lavaggio (20 ml). 

✓ Tre referenze con due paia di forbici sterili monouso per semplificarne 
l’utilizzo. 

✓ Facilmente replicabile da tutti gli operatori medici.

Per la diagnosi

✓ Affidabile per la diagnosi di patologie polmonari in pazienti ventilati. 

✓ Precisione e specificità ottimali. 

✓ Progettato per la prevenzione della contaminazione del campione 
orofaringeo:

 • Combicath® è un catetere a doppio lume con un tappo in PEG idrosolubile. 

 • Il catetere interno non viene contaminato al passaggio attraverso l’orofaringe e rimane 
sterile fino al raggiungimento del sito di raccolta. 

 • Una volta rimosso il tappo in PEG (glicole polietilene), l’operatore raccoglie facilmente il 
campione senza contaminarlo. 

✓ Esame immediato per un primo orientamento verso la terapia antibiotica.

Prelievo bronchiale distale protetto

Mini-lavaggio broncoalveolare

Vantaggi di Combicath®

Numerosi vantaggi per l’operatore,  

il paziente e la diagnosi
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Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 10 unità / cfz

Confezione: 10 unità / cfz Confezione: 10 unità/ cfz

COMBICATH®
, prelievo bronchiale distale protetto o mini-lavaggio broncoalveolare

Dispositivo:
•  Da utilizzare con 20 ml di soluzione fisiologica
•  Da introdurre mediante il raccordo a gomito del tubo endotracheale 

o la cannula tracheotomica
•  Esame/coltura citologica e batteriologica diretta

Dati clinici: (2)

• Precisione da 70% a 80%
• Specificità da 65% a 69%

Cateteri interno ed esterno 
assemblati.

Con due paia di forbici monouso: 

Dispositivo:
•  Da introdurre mediante il raccordo a gomito del tubo endotracheale, 

la cannula tracheotomica o il canale di lavoro del broncoscopio 
(diametro minimo 2 mm)

•  Esame/coltura batteriologica diretta

Dati clinici: (1)

• Precisione 100 %
• Specificità 82,2% 

ADULTI: COMBICATH® per prelievo bronchiale distale protetto con o 
senza fibroscopio

Con due paia di forbici monouso: 

PEDIATRICO: COMBICATH® per prelievo bronchiale distale protetto, 
senza fibroscopio

Con due paia di forbici monouso: 

Codice
prootto

58228.19

58229.19

Codice
prodotto

58216.27C2

Codice 
prodotto

58216.27

58124.40

Codice
prodotto

58228.19C2

58229.19C2

Codice 
prodotto

58223.19

Codice
prodotto

58223.19C2

COMBICATH® PER PRELIEVO BRONCHIALE 
DISTALE PROTETTO

COMBICATH® PER  
MINI-LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Metodologia

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

Prendere le precauzioni abituali per 
il controllo delle infezioni
(guanti sterili, mascherina e 
copricapo, camice protettivo 
monouso)

Inserire Combicath® in posizione 
chiusa fino a percepire l’arresto 
(fibroscopio min. ø 2 mm)

Ritirare la guaina esterna (di 3 cm), 
in base alle tacche di misura sul 
catetere esterno (solo nei modelli 
utilizzati per il mini-lavaggio 
broncoalveolare)

Estendere il catetere interno per 
espellere il tappo

Rimuovere il distanziatore per 
consentire il movimento del 
catetere interno

Fare avanzare il catetere interno 
fino alla protezione e iniettare 20 
ml di soluzione fisiologica.

Fare avanzare il catetere interno 
fino alla protezione e, utilizzando 
una siringa da 20 ml, eseguire due 
o tre brevi aspirazioni fino a che 
lo stantuffo si libera dal cilindro, 
in modo da non reiniettare aria 
nei bronchi (eliminare tutta l’aria 
una volta scollegato il catetere 
dalla siringa). NB: l’aspirazione non 
dovrebbe presentare eccessiva 
resistenza.

Fare avanzare il catetere interno 
ed eseguire il lavaggio con 1 ml di 
soluzione fisiologica raccogliendola 
in una provetta sterile 

Quindi tagliare l’estermità del 
catetere interno nella provetta 
utilizzando il secondo paio di 
forbici sterili

Rimuovere, chiudere ed etichettare 
il kit presso il letto del paziente 
e inviare immediatamente il 
campione in laboratorio (con il 
modello del laboratorio compilato)

Riaspirare la soluzione 
fisiologica del mini-lavaggio e 
conservarne da 1 a 3 ml per le 
analisi

Ritirare il catetere 
interno per 3 cm nel 
catetere esterno

Rimuovere, chiudere ed etichettare 
il kit presso il letto del paziente 
e inviare immediatamente il 
campione in laboratorio (con il 
modello del laboratorio compilato)

Quindi ritirare il catetere 
interno per 10 cm nel 
catetere esterno, rimuovere 
l’intero Combicath dal 
catetere e chiudere l’orifizio

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

COMBICATH® ADULTI: con 
o senza fibroscopio

COMBICATH® PEDIATRICO: 
senza fibroscopio

COMBICATH®: 
senza fibroscopio

Composizione
• 1 catetere esterno
• 1 catetere interno
• 1 distanziatore
• 1 tappo in                  
idrosolubile
• 1 guaina protettiva

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

ComposIzione
• 1 catetere esterno
• 1 catetere interno
• 1 distanziatore
• 1 tappo in                
idrosolubile
• 1 guaina protettiva

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol
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COLTURA: 
Soglia diagnostica per colture: 
≥104CFU/ml

CITOCENTRIFUGAZIONE ED 
ESAMINAZIONE DIRETTA AL 
MICROSCOPIO: 
Colorazione di Gram per l’esame 
batterioscopico e un primo 
orientamento verso la terapia 
antibiotica 

1ml

1ml

1ml

1ml

COLTURA 
Soglia diagnostica per colture: 
≥104CFU/ml

CITOCENTRIFUGAZIONE ED 
ESAMINAZIONE DIRETTA AL 
MICROSCOPIO: 
Colorazione di Gram per l’esame 
batterioscopico e un primo 
orientamento verso la terapia 
antibiotica

1ml

1ml

1ml

1ml

TECNICA DI MINI-LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE

TECNICA PER PRELIEVO BRONCHIALE DISTALE PROTETTO

Con il primo paio di forbici 
sterili tagliare l’estremità 
del catetere esterno (circa 
5 cm)

Linea completa Praticità e semplicità

Confezione peel-away

Radiopaco

Polietilene

Glicole polietilene
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