
Istruzione di drenaggio & 
 informazioni sull'ordinazione
per i pazienti con un catetere tunnellizato
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Dal 2009, medici in Svizzera raccomandano ai loro pazienti con versamen-
to pleurico o ascite il catetere tunnellizato permanente per un efficace sol-
lievo dei sintomi. 

Dopo aver lasciato l‘ospedale su ordine del medico, un specialista del pro-
dotto ewimed istruirà il paziente a casa o in casa di cura su come gestire i 
cambiamenti ricorrenti, temporanei di drenaggio e medicazione. 

Questo servizio della ewimed Switzerland AG rende il drenaggio inter-
mittente a casa semplice, sicuro e conveniente. La qualità della vita dei 
pazienti è migliorata, il che riduce anche i costi per i pazienti, gli ospedali 
e il sistema sanitario.  

ewimed servizio e concetto di assistenza
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A seconda della frequenza con cui si esegue il drenaggio, si dovrebbero 
ordinare i set di drenaggio in tempo utile. Abbiamo bisogno di circa 2 – 4 
giorni lavorativi per inviare i set di drenaggio affrancati al vostro indirizzo

Come si ordinano i 
set di drenaggio?

Processo di               
pagamento

1 |  Trasferire l'importo della fattura con la polizza di versamento 
 allegata direttamente alla ewimed Switzerland SA entro 30 giorni. 

2 |  Inviare la fattura originale insieme alla prescrizione medica alla 
 cassa malati il primo possibile. 

3 |  La sua cassa malati obbligatoria rimborserà l'importo della fattura 
sul suo conto bancario.  

 ewimed Switzerland AG 
Querstrasse 5 
8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel.: 052 577 02 55 
Fax: 052 577 02 56 
E-Mail: info.ch@ewimed.com 
www.ewimed.ch

Informazioni per i pazienti

Se avete domande o 
desiderate ordinare 
prodotti, contattate-

ci all'indirizzo:

Possibilità di 
 ordinare

•  Utilizzare il modulo d'ordine sul nostro sito web:  
www.ewimed.ch 

• Ci chiami: 052 577 02 55
• Ci invii una e-mail: info.ch@ewimed.com



5

Importante!
I set di drenaggio in dotazione possono essere utilizzati solo a casa.

Attenzione: se si è ricoverati per qualche giorno, l'ospedale o la clinica deve ordinare i set di drenag-
gio direttamente a ewimed Switzerland AG. 

Se avete domande sulla gestione dei prodotti, non esitate a contattarci.

Per tutte le altre domande è sempre consigliabile consultare il proprio medico curante!

Spedizione di 
 ritorno

Solo gli imballaggi originali (non aperti, completi, senza etichetta e integri) 
con set di drenaggio possono essere ritirati.

La nostra logistica ha sede a Berna. Se vuole rispedire le scatole, per favore 
al seguente indirizzo: 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
3018 Bern

La merce viene controllata per danni nel nostro magazzino in conformità 
con le disposizioni legali per i dispositivi medici. Dopo una corretta ispe-
zione della merce in entrata, possiamo emettere una nota di credito per 
l'importo della fattura. 

Informazioni di 
emergenza

Portare sempre con sé i seguenti materiali di consumo drainova® e i relati-
vi documenti in caso di emergenza o di appuntamento con il medico o in 
ospedale:

1 |  1-2 pezzi del set di drenaggio (drainova®, ewimed o PleurX™)
• Per un drenaggio facile e sicuro del versamento
• Per il cambio della medicazione

2 |  I tubi di irrigazione drainova® e drainova® clickFix o i tubi di collega-
mento PleurX™
• Per prelevare un esemplare pulito dell'effusione
• Per il risciacquo in caso di ostruzione del catetere

3 |  L'opuscolo "Informationi sul drenaggio e sull'ordinazone" e l'oppu-
scolo "Informazioni importanti"



6

Domande 
frequenti

1 | Con quale frequenza devo drenare il liquido?
Il liquido deve essere drenato con un set di drenaggio ogni uno o due 
giorni o come prescritto dal medico. Consultate il vostro medico se 
volete drenare il liquido più o meno spesso. Tuttavia, drenare un mas-
simo di 1000 ml di liquido dal torace o 2000 ml di liquido dalla cavità 
addominale al giorno.

2 |  Cosa si deve fare se il volume del fluido diventa sempre più pic-
colo o se non si riesce a drenare alcun versamento?

 Nessun effusione e disturbi
 Se l'ultimo drenaggio è stato normale e questa volta non si verifica al-
cuna effusione, il catetere tunellizato o la valvola di sicurezza posso-
no essere bloccati. Provare a liberare il blocco stringendo e pulendo il 
catetere tunnellizato. Se l'effusione non può essere drenata, sostitui-
re il serbatoio. Il blocco può trovarsi direttamente nella punta dell'in-
troduttore. Se il drenaggio ancora non funziona, contattare il medico. 

 Nessun effusione e disturbi
Se la quantità di drenaggio è in diminuzione e non si avverte alcun 
disagio o aumento di peso, è possibile che il fluido non si accumuli 
più. Discutete l'ulteriore procedura con il vostro medico. 

3 |  Cosa devo fare se mi sento a corto fiato dopo il drenaggio?
Se ha ancora difficoltà a respirare dopo aver drenato con successo il li-
quido dal torace o dalla cavità addominale, informi il medico. 

4 | Posso fare una doccia o un bagno con il catetere?
Quando il catetere è completamente e correttamente rivestito con 
la medicazione autoadesiva, è possibile fare una doccia. Se le medi-
cazioni di garza si bagnano ancora durante la doccia, rimuovere la 
medicazione, pulire e asciugare la zona e applicare una nuova medi-
cazione. Il catetere non deve essere immerso sott'acqua in una vasca 
da bagno o in una piscina.

5 | Quando possono essere tirati i fili?
Il filo dermico può essere rimosso dopo 7 - 10 giorni, ma il filo vici-
no al catetere deve essere estratto dopo 30 giorni. 
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Preparazione del 
drenaggio e del 
cambio della medi-
cazione

1 |  Materiali di consumo: set di drenaggio, disinfettante per le mani, 
guanti monouso non sterili, disinfettanti per la pelle come Kodan o 
Prontosan (Attenzione: non utilizzare disinfettanti contenenti 
diidrocloruro di ottanidina o iodio!)

  Nota: Per lo smaltimento del materiale usato deve essere previsto un 
contenitore aperto per i rifiuti. 

2 |  Preparare un'area di lavoro pulita su un tavolo o altra superficie di 
lavoro. 

3 |  Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 1 
minuto o disinfettarle. 

4 | Indossare i guanti monouso. 

5 | Rimuovere con prudenza la medicazione sopra il catetere.

6 | Togliere i guanti e disinfettatevi di nuovo le mani. 

7 |  Aprire la confezione sterile del kit di drenaggio drainova®, ewimed o 
PleurX™. 

6 |  Cosa fare se il catetere tunnellizato permanente viene acciden-
talmente rimosso?
Il catetere tunnellizato ha un bracciale in poliestere, che normalmen-
te si trova sotto la pelle vicino al punto di uscita del catetere. Se il ca-
tetere viene accidentalmente estratto e il bracciale è visibile, coprire 
il sito di uscita con una medicazione sterile e consultare immediata-
mente il medico. 

7 | Come si fa a sapere se si ha un'infezione?
Informare immediatamente il medico se si avverte dolore, arross-
amento (eritema), calore palpabile, gonfiore (edema) o febbre. Se il 
colore o la consistenza dell'effusione cambia, parlatene anche con il 
vostro medico, potrebbe essere un segno di infezione. Il rossore e il 
dolore lieve sono previsti poco dopo l'impianto, ma non dovrebbero 
persistere o peggiorare.
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Istruzioni per il drenaggio | Serbatoio drainova®, kit di 
drenaggio No.art. 2010 | In deviazione dal vuoto delicato

1 |  Aprire con cura il panno di copertura blu e 
preparare il contenuto sterile. Non toccare 
l'interno del panno. 

2 |  Toccare i guanti all‘apertura e indossarli 
come illustrato.

 1

 2

3 |  Rimuovere con cautela il cappuccio in 
silicone o il cappuccio protettivo e elimi-
narlo.

Staccare il cappuccio in silicone drainova®

Staccare il cappuccio protettivo PleurX™

4 |  Mettere la valvola di sicurezza nella confe-
zione del tampone imbevuto con alcool e 
pulirla (fare agire per 30 secondi).

Informazione: Le aree pertinenti del prodotto sono evidenziate a colori. 
Si prega anche di considerare le istruzioni dettagliate per l‘uso e gli avvertimenti in esso contenuti.
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Scansionate il 
codice con il vos-

tro smartphone e 
guardate il video di 

formazione.

5 |  Rimuovere il serbatoio dall'imballaggio e 
rimuovere il fissaggio che è fissato intorno 
al sistema di tubi arrotolati.

6 |  Chiudere il morsetto sul tubo di collega-
mento. KLICK

7 |  Tirare la copertura di protezione. Atten-
zione: il perno di inserimento no può 
venire in contatto con oggeti non sterili. 

8 |  Spingere il perno di inserimento nella 
valvola di sicurezza. L‘ingranare è udibile e 
evidente.

KLICK

9 |  1. Schiacciare il serbatoio dalla freccia. 
2. Rimuovere la sicurezza arancione.

1. gedrückt halten

 hold down

2. gleichzeitig ziehen

 pull at the same time

10 |  Aprire il morsetto. Iniziare il drenaggio.

Informazione: Si prega di leggere la quantià 
di drenaggio sulla parte superiore del cursore.

11 |  Dopo il completamento del dre-
naggio chiudere il tubo di collega-
mento tramite il morsetto.

KLICK

 
12 |  Separare la valvola di sicurezza e il tubo 

di collegamento.

13 |  Mettere la valvola di sicurezza nella con-
fezione del tampone imbevuto con alcool 
e pulirla (fare agire per 30 secondi).

14 |  Collegare un nuovo cappuccio in silicone.

Applicazione del cappuccio in silicone drainova®
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Istruzione per il drenaggio | ewimed kit di  drenaggio, 
2000 ml  No.art. 50-7505, 50-7504 | Con scarico per gravità

Informazione: Le aree pertinenti del prodotto sono evidenziate a colori. 
Si prega anche di considerare le istruzioni dettagliate per l‘uso e gli avvertimenti in esso contenuti.

1 |  Aprire con cura il panno di copertura blu e 
preparare il contenuto sterile. Non toccare 
l'interno del panno.

2 |  Toccare i guanti all‘apertura e indossarli 
come illustrato.

 1

 2

3 |  Rimuovere con cautela il cappuccio in 
silicone o il cappuccio protettivo e elimi-
narlo.

Staccare il cappuccio protettivo PleurX™

Staccare il cappuccio in silicone drainova®

4 |   Mettere la valvola di sicurezza nella confe-
zione del tampone imbevuto con alcool e 
pulirla (fare agire per 30 secondi).
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5 |  Chiudere il morsetto sul tubo di collega-
mento. KLICK

6 |   Tirare la copertura di protezione. Atten-
zione: il perno di inserimento no può 
venire in contatto con oggeti non sterili.

7 |  Spingere il perno di inserimento nella 
valvola di sicurezza. L‘ingranare è udibile e 
evidente.

KLICK

8 |  Tenere sempre il serbatoio sotto il punto di 
uscita del catetere.
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9 |  Aprire il morsetto. Iniziare il drenaggio.

10 |  Dopo il completamento del dre-
naggio chiudere il tubo di collega-
mento tramite il morsetto.

KLICK

11 |   Separare la valvola di sicurezza e il tubo 
di collegamento.

12 |  Mettere la valvola di sicurezza nella con-
fezione del tampone imbevuto con alcool 
e pulirla (fare agire per 30 secondi).

13 |  Collegare un nuovo cappuccio in silicone 

Applicazione del cappuccio in silicone drainova®

Scansionate il 
codice con il vos-

tro smartphone e 
guardate il video di 

formazione.
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Istruzione per il drenaggio | PleurX™ kit di drenaggio 
No.art. 50-7500B, 50-7510 | Con drenaggio aspirazione

Informazione: Le aree pertinenti del prodotto sono evidenziate a colori. 
Si prega anche di considerare le istruzioni dettagliate per l‘uso e gli avvertimenti in esso contenuti.

1 |   Aprire con cura il panno di copertura blu e 
preparare il contenuto sterile. Non toccare 
l'interno del panno.

2 |   Toccare i guanti all‘apertura e indossarli 
come illustrato.

 1

 2

3 |  Rimuovere il cappuccio di protezione della 
valvola del catetere ruotandolo in senso 
antiorario e tirandolo leggermente.

4 |  Mettere la valvola di sicurezza nella confe-
zione del tampone imbevuto con alcool e 
pulirla (fare agire per 30 secondi).
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5 |  Girare la ruota sul morsetto del rullo nella 
direzione della bottiglia finché il morsetto 
sia completamente chiuso. 

KLICKKLICK

6 |   Tirare la copertura di protezione. Atten-
zione: il perno di inserimento no può 
venire in contatto con oggeti non sterili.

7 |  Spingere il perno di inserimento nella 
valvola di sicurezza. L‘ingranare è udibile e 
evidente.

KLICK

8 |  Per rimuovere il tappo di sicurezza, af-
ferrare la parte superiore della flangia ed 
estrarla verso l'esterno.

9 |  Premere con cautela il mandrino di inse-
rimento bianco per forare la guarnizione 
della pellicola.

10 |  Aprire il morsetto sul rullo allon-
tanandolo dalla bottiglia. Tenga 
le dita incrociato sul morsetto del 
rullo per regolare il flusso, se è necessario. 

KLICK

11 |  Quando non scorre più liquido o la bottiglia 
è piena, chiudere completamente il morset-
to del rullo.

KLICKKLICK

12 |   Separare la valvola di sicurezza e il tubo 
di collegamento.

13 |  Mettere la valvola di sicurezza nella con-
fezione del tampone imbevuto con alcool 
e pulirla (fare agire per 30 secondi).

14 |  Posizionare il nuovo tappo di protezione 
sulla valvola del catetere e ruotarlo in senso 
orario fino a quando non scatta in posizione.

KLICK

Scansionate il 
codice con il vos-

tro smartphone e 
guardate il video di 

formazione.
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1 |  Disinfettare la pelle intorno al punto di 
uscita del catetere con un tampone di al-
cool o uno spray disinfettante, ad esempio 
con Prontosan o Kodan. ATTENZIONE: Non 
utilizzare disinfettante contenente diidroc-
loruro di ottenidina.

Esempio: Disinfezione nella zona pleurica

2 |  Appoggiare la fessura della schiuma intor-
no al catetere. 

3 |  Srotolare il catetere e posizionarlo sul 
cuscinetto di schiuma. 

Istruzione per il drenaggio | Cambio della medicazione 
No.art. 8020 

Informazione: Le aree pertinenti del prodotto sono evidenziate a colori. 
Si prega anche di considerare le istruzioni dettagliate per l‘uso e gli avvertimenti in esso contenuti.
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4 |  Coprire il catetere con impachhi di garza.

5 | Togliere i guanti.

6 |  Staccare la parte centrale della pellicola 
protettiva stampata dalla pellicola di medi-
cazione.

7 |  Capovolgere la pellicola e staccare la 
pellicola protettiva non stampata. 

8 |  Posizionare la pellicola sopra gli impacchi 
di garza e farla aderire alla pelle circostan-
te. 

Nota: Smaltire il materiale di medicazione 
usato secondo le norme locali.

9 |  Rimuovere con attenzione le due strisce 
di bordo della pellicola protettiva non 
stampata e la cornice della pellicola pro-
tettiva stampata. Spianare l'intera pelli-
cola autoadesiva dal centro ai bordi.
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 Svuotamento degli effluenti e smaltimento dei 
 serbatoi di drenaggio

 Preparare un grande sacco per i rifiuti, idealmente utilizzare il sacco in cui 
il sacchetto è stato sterilizzato. Tenere pronte le forbici.

1 |  Tagliare un angolo del sacchetto a caduta. Svuotare il liquido in un 
gabinetto. 

2 |  Mettere il sacchetto a caduta nel sacchetto dei rifiutti, chiuderlo e 
smaltire tutto nei rifiuti domestici.  

 ewimed kit di 
 drenaggio

Preparare un grande sacco per i rifiuti, idealmente utilizzare il sacco in cui 
il serbatoio è stato sterilizzato. Tenere pronte le forbici.

1 |  Posizionare il serbatoio del drainova® sul pavimento. 
Aprire il morsetto a crimpare e lasciare che il liquido 
nel tubo di drenaggio fluisca completamente nel 
serbatoio drainova®. 

2 | Chiudere quindi di nuovo il morsetto a crimpare.
3 |  Tagliare i ltubo di drenaggio sotto la valvola di 

ritengo. 
4 |  Capovolgere il serbatoio del drainova® sopra il 

gabinetto in direzione di marcia. 
5 |  Comprimendo il serbatoio, il liquido fluisce lenta-

mente nel gabinetto attraverso il tubo di drenaggio. 
6 |  Mettere il serbatoio vuoto nel sacchetto dei rifiuti, 

chiudere il sacchetto e smaltire tutto nei rifiuti domestici. 

serbatoio  drainova®



17

Preparare un grande sacco per i rifiuti, idealmente utilizzare il sacco in cui 
la bottiglia è stata sterilizzata.

1 |  Aprire il morsetto a rullo e lasciare che il liquido nel tubo di drenag-
gio fluisca completamente nella bottiglia a vuoto.

2 |  Togliere l'apribottiglie dalla bottiglia vacuum premendo verso l'alto 
con il pollice.

3 | Quindi scollegare il tubo di drenaggio dall'apribottiglia. 

4 | Con l'apribottiglia il sigillo del foglio può ora essere tagliato. 

5 | Si può poi svuottare il liquido nel gabinetto. 
6 |  Mettere la bottiglia nel sacchetto dei rifiuti, sigillarlo e smaltire tutto 

nei rifiuti domestici. 

PleurX™ kit de 
 drenaggio

In caso di perdite di effusione, pulire la pelle con acqua e sapone. Utilizzare un detergente o un 
disinfettante per superfici adeguato.
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Data Volume (ml) Note

Annotazione del drenaggio
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Data Volume (ml) Note
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