Un prelievo più delicato
Il prelievo del sangue
neonatale comporta quasi
sempre difficoltà per i piccoli
pazienti e per gli operatori
sanitari.
Un’incisione troppo profonda causa traumi e
contusioni ai delicati tessuti del tallone, una troppo
superficiale compromette il volume ideale di
campione di sangue.
Unistik TinyTouch è una lancetta ideata per
superare proprio queste difficoltà. Il facile e rapido
scorrimento della lama garantisce il massimo
comfort del neonato, agevolando l'afflusso del
sangue.

Qualità e precisione
A differenza delle altre
lancette, Unistik TinyTouch
è progettato per
minimizzare eventuali
movimenti laterali della
lama, riducendo così il
rischio di
dolore, ematomi e lacerazioni. Il movimento preciso
della lama crea un’incisione sottile, perfettamente
controllabile dall’operatore, con benefici anche dal
punto di vista della cicatrizzazione.
E' evidente la differenza per qualità e precisione tra il
tracciato della lama TinyTouch con quello di altri
dispositivi.

Certificazione ISO13485
Direttiva dispositivi medici 93/42/EEC
CMDCAS 13485 (Canadian Health
Authority)
Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale ISO14001
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Come si usa
Unistik Tiny Touch è disponibile nella versione per neonati a
termine e nella versione per neonati prematuri.
La diversa colorazione consente un’immediata distinzione
dei dispositivi nonostante le ridotte dimensioni. La profondità
della lama di entrambi i dispositivi rispetta gli standard per la
sicurezza del neonato.

Presa versatile
Esistono due modi per afferrare il
dispositivo: afferrare il lato più ampio
con il pollice e l'indice o eseguire la
presa con il pollice posizionato sul
lato più stretto

Pulsante di attivazione
Dopo l’attivazione, un
meccanismo di sicurezza
blocca il pulsante e fa retrarre
immediatamente la lama,
impedendo il riutilizzo del
dispositivo e punture
accidentali

Linguetta di sterilità

Guida di allineamento
Facilmente visibile da sotto la lancetta e da
entrambi i suoi lati, la linea di allineamento
permette di posizionare la lama in maniera
precisa

Grazie alla pratica
impugnatura è possibile tirare
rapidamente.
Oltre a ridurre i tempi di
preparazione,questo
meccanismo consente di
prevenire punture accidentali
e di mantenere la lama sterile
fino al momento del pronto
utilizzo

In conformità alle linee guida della struttura
in cui si opera, riscaldare delicatamente il
tallone del neonato e detergere il lato
esterno del tallone dove verrà praticata
l'incisione (A).
Rimuovere la linguetta di sterilità
strappandola (B).
Afferrare il dispositivo (C) utilizzando la
guida di allineamento, allineare
l'alloggiamento della lama al sito di
incisione (E), quindi azionare il pulsante. La
lama si ritrae permanentemente dopo l'uso.
Smaltire in un contenitore per oggetti
taglienti (F).
Per far uscire il sangue, applicare una
leggera pressione nella parte superiore e
inferiore del sito di incisione.
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