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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 se l’involucro o la confezione principale non sono integri. 

PleurocathPleurocathPleurocath®®®

Ago per puntura pleurica

Vantaggi di Pleurocath®

Numerosi vantaggi

Linea di prodotti Pleurocath®
Il metodo calssico di drenaggio di uno pneumotorace viene 
eseguito attraverso il 2° e 3° spazio intercostale lungo la linea 
medioclavicolare, mentre di un versamento pleurico attraverso il 6° 
o 7° spazio intercostale lungo la linea medioascellare. Talvolta, per 
cause locali (trauma, tessuto cicatriziale, ecc.) o se il versamento è 
separato, è necessario scegliere un sito diverso per il drenaggio.

Anche il dispositivo medicale utilizzato per l’esecuzione del 
drenaggio è importante a�  nché la procedura sia semplice e sicura.
Con la nostra gamma completa di prodotti Pleurocath® è possibile 
scegliere il dispositivo più idoneo per ogni procedura, in modo che 
sia condotta senza problemi. I prodotti Pleurocath® possono essere 
utilizzati con varie tecniche: Seldinger, “Guibout” (mediante una 
siringa per controllare la procedura) o metodo classico.

Kit Pleurocath®
I prodotti Pleurocath sono sempre presentati in kit.
L’intero contenuto del kit consente di eseguire la procedura con i materiali appropriati.

Tecnica Seldinger(3) con Pleurocath®
Questa tecnica viene utilizzata per la sua semplicità e sicurezza. Può essere eseguita presso il letto del paziente e permette 
il drenaggio automatico della pleura anche in caso di versamento separato.

Non richiede una incisione estesa dello spazio intercostale in quanto il percorso preparato dal dilatatore è regolato al 
diametro dell’ago per puntura pleurica. Questa tecnica diminuisce il dolore avvertito dal paziente durante il posizionamento 
del drenaggio e minimizza il rischio di infezione del foro cutaneo nonché di eventuali complicanze.

Scelta del calibro per il drenaggio e indicazioni(3)

In presenza di pneumotorace, si raccomanda un calibro piccolo (≤14 Fr, 1 Fr = 0.33 mm) nei trattamenti di prima linea, a 
prescindere dall’estensione dello pneumotorace. Per il drenaggio di un emotorace, o in presenza di pleurite purulenta, 
possono essere utilizzati calibri maggiori. Gli aghi per puntura pleurica Pleurocath® sono disponibili con calibro da 6 
a 12 Fr per il trattamento di ogni tipo di pneumotorace, tra cui il versamento pleurico esteso, con viscosità da bassa a 
moderata.

Materiali
Pleurocath® è disponibile nei seguenti materiali: 

- Polietilene 
Il polietilene è il polimero plastico oggi maggiormente utilizzato: ha una struttura chimica semplice ed è chimicamente 
inerte. Il polietilene è uno dei polimeri maggiormente utilizzati nella produzione di dispositivi medicali.

- Poliuretano
Il poliuretano è uno dei polimeri maggiormente polivalenti. Possiede qualità meccaniche superiori al silicone grazie a una 
maggiore fl essibilità e resistenza all’inginocchiamento.

Competenza 
La linea di prodotti Pleurocath® per il drenaggio pleurico è riconosciuta dagli specialisti. I prodotti Pleurocath®, utilizzati 
da diversi anni, attingono a una vasta esperienza. Pleurocath® è sinonimo di e�  cienza e sicurezza per il paziente.

(3) Makris D. et Marquette C.-H. Drainage de la plèvre  : les techniques et leurs pièges [Pleural drainage: techniques and their pitfalls]. 
Réanimation [Intensive Care] (2009) 18 163-169.
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Linea completa

PLEUROCATH®
, per un drenaggio sicuro ed e�  cace

Pleurocath® Seldinger
Drenaggio pleurico con tecnica Seldinger

Pleurocath® GuiboutPleurocath®

PLEUROCATH® con tecnica 
Seldinger

PLEUROCATH®
PLEUROCATH® Guibout

Descrizione della tecnica 

Composizione del kit 
• 1 bisturi
• 1 ago introduttore
•  1 catetere di drenaggio multiperforato 

con rubinetto a tre vie integrato
• 1 fi lo guida diritto
•  1 raccordo conico da 6-13 mm per 

ugello di aspirazione
• 1 siringa Luer-lock da 10 ml
• 1 dilatatore

Composizione del kit 
• 1 ago introduttore

• 1 catetere di drenaggio con multiperforazione su 
10 cm di lunghezza (all’interno di una guaina per 
garantire l’asepsi durante l’utilizzo, per individuare 
la pressione positiva o negativa e la natura del 
liquido o dell’aria raccolti)

• 1 rubinetto a tre vie

• 1 raccordo conico da 6-13 mm per ugello di 
aspirazione

Composizione del kit
•  1 ago introduttore separabile con mandrino cavo. Il 

mandrino impedisce il distacco di frammenti durante 
l’inserimento

•  1 catetere di drenaggio con multiperforazione su 10 cm di 
lunghezza (all’interno di una guaina per garantire l’asepsi 
durante l’utilizzo, per individuare la pressione positiva o 
negativa e la natura del liquido o dell’aria raccolti)

• 1 rubinetto a tre vie

• 1 raccordo conico da 6-13 mm per ugello di aspirazione

• 1 siringa Luer-lock da 12 ml

Catetere di drenaggioCatetere di drenaggioCatetere di drenaggio
Codice prodottoCodice prodottoCodice prodotto

Lungh. Lungh. Lungh. 
cateterecateterecatetere AgoAgoAgo

Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) PerforazionePerforazionePerforazione cmcmcm Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)

5375.275375.275375.27

Per ordinare Pleurocath® Guibout:

PLEUROCATH® SAMU

Composizione del kit 
• 1 ago introduttore separabile con mandrino cavo

•   1 catetere di drenaggio con multiperforazione su 10 cm 
di lunghezza (all’interno di una guaina per garantire 
l’asepsi durante l’utilizzo, per individuare la pressione 
positiva o negativa e la natura del liquido o dell’aria 
raccolti)

• 1 rubinetto a tre vie

• 1 raccordo conico da 6-13 mm per ugello di aspirazione

Catetere di drenaggioCatetere di drenaggioCatetere di drenaggio
Codice prodottoCodice prodottoCodice prodotto

Lungh. Lungh. Lungh. 
cateterecateterecatetere AgoAgoAgo

Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) PerforazionePerforazionePerforazione cmcmcm Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)

5334.275334.275334.27

Pleurocath® SAMU (per drenaggio in urgenza):

Catetere drenaggioCatetere drenaggioCatetere drenaggio
CodiceCodiceCodice

prodottoprodottoprodotto

Lungh.Lungh.Lungh.
cateterecateterecatetere Filo guidaFilo guidaFilo guida DilatatoreDilatatoreDilatatore AgoAgoAgo

Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) PerforazionePerforazionePerforazione cmcmcm Diametro Diametro Diametro 
inch (mm)inch (mm)inch (mm)

Lungh.Lungh.Lungh.
(cm)(cm)(cm)

DiametroDiametroDiametro
esternoesternoesterno

(Fr)(Fr)(Fr)

Lungh.Lungh.Lungh.
(cm)(cm)(cm)

Diametro mm (G) Diametro mm (G) Diametro mm (G) 
Lungh. (mm)Lungh. (mm)Lungh. (mm)

5343.205343.205343.20

5344.275344.275344.27

5344.335344.335344.33

5344.405344.405344.40

5354.405354.405354.40(1)(1)(1)

Pleurocath® con tecnica Seldinger:

(1) Modello dalla punta arrotondata con ago di Tuohy (con punta curva)

(2) P = sistema anti-inginocchiamento

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Pleurocath® SAMU

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

Emballage pelable

Radio opaque

Polyéthylène

Polyéthylène Glycol

1.  Puntura cutanea 
utilizzando un ago 
introduttore.

2.  Posizionamento del 
fi lo guida nell’ago 
introduttore.

3.  L’ago introduttore 
viene ritirato lasciando 
il fi lo guida.

4.  Penetrazione del 
dilatatore per 
aumentare la 
dimensione del sito. Il 
dilatatore deve essere 
inserito mediante un 
leggero movimento 
rotatorio. Successiva 
rimozione del dilatatore.

5.  Inserimento di 
Pleurocath® seguendo 
il fi lo guida.

Catetere di drenaggioCatetere di drenaggioCatetere di drenaggio
Codice prodottoCodice prodottoCodice prodotto

Lungh.Lungh.Lungh.
cateterecateterecatetere AgoAgoAgo

Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) PerforazionePerforazionePerforazione cmcmcm Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)

5323.205323.205323.20

5324.275324.275324.27

Catetere di drenaggioCatetere di drenaggioCatetere di drenaggio
Codice prodottoCodice prodottoCodice prodotto

Lungh.Lungh.Lungh.
cateterecateterecatetere AgoAgoAgo

Fr (mm)Fr (mm)Fr (mm) PerforazionePerforazionePerforazione cmcmcm Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)Diametro mm (G) - Lungh. (mm)

5325.275325.275325.27

5325.335325.335325.33

5325P335325P335325P33(2)(2)(2)

La siringa si riempie di aria 
in caso di pneumotorace 
o di liquido in caso di 
versamento

PU

PU Poliuretano

Radiopaco

Polietilene

Confezione peel-away

Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 20 unità / cfz

Confezione: 5 unità / cfz

Confezione: 10 unità / cfz


