
Posizionare il catetere secondo i protocolli in uso, lasciando fuoriuscire il catetere di almeno 3 cm all’esterno del sito 
di inserimento. Il SecurAcath richiede 3cm del catetere per potersi fissare al catetere stesso. 

Selezionare la dimensione adeguata di SecurAcath corrispondente al diametro del catetere in uso. Se il catetere non 
corrisponde ad un numero intero in French (es. 8.5F), si scelga la dimensione di SecurAcath più piccola; ad esempio 
con un catetere da 8.5F si scelga un SecurAcath da 8F.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di fare riferimento alle Istruzioni per l’Uso per indicazioni, controindicazioni, rischi, avvertenze,  

precauzioni e modalità di impiego 

 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 

Contattare il Servizio Clienti al numero 02.48.424.1  
o inviare una e-mail all’indirizzo sd@seda-spa.it 
Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.seda-spa.it 
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• Ripiegare la base di SecurAcath verso 
il basso fino a che le punte dei perni 
di ancoraggio non si uniscono 

• Sollevare il catetere per visualizzare 
l’exit-site 

• Applicare una lieve trazione sulla cute 
per dilatare l’exit-site 

• Se necessario usare la punta del 
dilatatore per ampliare l’exit-site 

 

POSIZIONAMENTO 

 

• Posizionare il Securacath piegato con 
la base perpendicolare al percorso del 
catetere. 

• Inclinare la base e le punte di circa 
30° verso la cute con le punte rivolte 
verso l’exit-site 

• Inserire completamente le punte nel 
sito di accesso seguendo il percorso 
del catetere  

 

 

• Allineare la base con il catetere 
• Avanzare l’ancorina di qualche mm, 

o, se possibile, fino alla base 
• Rilasciare la base per permetterne 

l’apertura ed il ritorno alla 
configurazione originale piatta  

• Tirare delicatamente la base per  
verificare che ci sia del tessuto 
sottocutaneo fra i perni ed il derma 

 

• Il catetere ora è fissato 

• Il Securacath resta piatto sulla cute e 
manterrà in posizione il catetere per 
tutta la durata della terapia 

• Opzione: la copertura può essere 
rimossa e riposizionata per regolare 
la lunghezza del catetere 

• Effettuare la medicazione secondo il 
protocollo ospedaliero 

• Applicare la protezione trasparente in 
modo morbido. Verificare che l’hub 
del catetere sia al di sotto della 
copertura trasparente con le sole 
estensioni all’esterno 

 
• Posizionare la copertura sulla base e 

premere con decisione al centro e poi 
sui quattro angoli mantenendo ferma 
la base 

• Verificare che la copertura sia ben 
fissata alla base. Non ci devono 
essere fessure fra la base e la 
copertura 

 

• Usare una garza sterile per rimuovere 
tracce di gel, sangue o altri liquidi dal 
catetere 

• Assicurarsi che il catetere e la base 
siano asciutti e puliti 

• Allineare il catetere con la scanalatura 
blu ed inserirlo nella scanalatura 
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