
PowerGlide Pro™ Midline
Creato per soddisfare le esigenze di clinici e pazienti 



BD Vascular Access Management
Un approccio comprovato per la riduzione                           
delle complicanze dell’accesso vascolare1
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Posizionamento

Prodotti e tecnologie per ogni 
fase del percorso di un accesso 
vascolare

Dalla selezione e posizionamento del dispositivo 
fino alla cura e alla gestione, offriamo prodotti 
e tecnologie progettati per aiutare gli operatori 
sanitari a proteggere i loro pazienti dalle 
complicazioni dovute agli accessi vascolari. 
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Design innovativo

Ora con la punta rinforzata

Rigidità del catetere

Più morbido dell’

80%

Caratteristiche

•	 Consente	un	tempo	di	permanenza	del	catetere	fino	
a	29	giorni2, riducendo potenzialmente la necessità di 
ripetuti incannulamenti periferici

•	 Il	filo	guida è progettato per facilitare e garantire il 
corretto inserimento

• Il catetere in poliuretano body-soft si ammorbidisce a 
contatto con il corpo riducendo	al	minimo	i	traumi			
delle	pareti	venose

Progettato per migliorare e mantenere un consistente                   
e uniforme flusso di aspirazione senza il rischio di collasso             
del catetere.3

I test in vitro hanno dimostrato che il catetere si ammorbidisce 
fino all’80% quando esposto alla temperatura corporea interna.4
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Tempo	di	permanenza

• Impugnatura intuitiva

• Power injectable

• Filo guida integrato

• Design ergonomico 

• Poliuretano termosensibile

• Permanenza fino a un massimo di 29 giorni

• Progettato per facilitarne l’inserimento 

Il catetere PowerGlide Pro Midline™ 
è destinato a soddisfare le 
esigenze di clinici e pazienti
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Indicazioni	per	l’uso:	
Il catetere PowerGlide Pro™ Midline viene inserito nel sistema vascolare del paziente per un uso a breve termine (<30 giorni) per prelievi 
di sangue o per la somministrazione di fluidi per via endovenosa. Questi cateteri possono essere utilizzati per qualsiasi popolazione di 
pazienti tenendo conto dell’idoneità dell’anatomia vascolare e dell’adeguatezza della procedura. Il catetere PowerGlide Pro™ Midline è 
adatto per l’uso con iniettori ad alta pressione.

Il dispositivo è controindicato nei seguenti casi:

• Presenza di infezione, batteriemia o setticemia correlata al dispositivo nota o sospetta
• Le dimensioni del corpo del paziente non sufficienti per adattarsi alle dimensioni del dispositivo impiantato
• Nota o sospetta allergia del paziente ai materiali contenuti nel dispositivo
• Fattori tissutali locali e/o trattamenti precedenti che impediscono la corretta stabilizzazione e/o accesso del dispositivo
• 

Consultare le etichette e gli inserti del prodotto per eventuali indicazioni, controindicazioni, pericoli, avvertenze, precauzioni e istruzioni 
per l’uso.

Riferimenti:	
1. Oyler V, Nagar T, Nedbalek C, Edstrom A, Pittenger C, Dixon K. Improving vascular access outcomes for patients, healthcare work-

ers, and the institution. Poster published by: University of Kansas Health System Health; 2017; Kansas City, KS.
2. Bard PowerGlide Pro™ Midline Catheter. Instruction For Use.2015. 0738901 1511R.
3. BD Data on File: PowerGlide (IDC) 18 and 22G Verification testing report, Jan 2015, R80503, Rev 5: Compared to the similar non-

reinforced tip catheters. Bench test results may not be predictive of actual clinical performance.
4. BD Data on File: PowerGlide (IDC) 18 and 22G Verification testing report, Jan 2015, R80503, Rev 5: Bench test results may not be 

predictive of actual clinical performance.

Consentire ai clinici di mettere i pazienti al primo posto

Codice Gauge Lunghezza	
(cm) psi Velocità	di	flusso	ad		

alta	pressione	(mL/sec)*
Unità	per	
conf. Elenco	dei	componenti

6F122080 22G 8 325 2 20 •  PowerGlide Pro
•  Dispositivo di stabilizzazione StatLock
•  Salviettina per preparazione della cute

6F120080 20G 8 325 5 20

6F120100 20G 10 325 5 20

6F118080 18G 8 325 7 20

6F118100 18G 10 325 7 20

Codice Gauge Lunghezza	
(cm) psi Velocità	di	flusso	ad		

alta	pressione	(mL/sec)*
Unità	per	
conf. Elenco	dei	componenti

6F122081 22G 8  325 2 10

6F120081 20G 8 325 5 10

6F120101 20G 10 325 5 10

6F118081 18G 8 325 7 10

6F118101 18G 10 325 7 10

Catetere PowerGlide Pro™ Midline - Kit base

Catetere PowerGlide Pro™ Midline - Kit completo

*Le velocità di flusso si basano su test di 5 cicli ad alta pressione (power injection) effettuati sul catetere con mezzo di contrasto con 
viscosità pari a 11,8 cP
Attenzione: Se si utilizza un mezzo di contrasto con viscosità pari a 26,6 cP a temperatura ambiente (20°C), potrebbe non essere possibile 
raggiungere la portata massima.1.1
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•  PowerGlide Pro
•  Dispositivo di                 

stabilizzazione StatLock
•  Salviettina per 

preparazione della cute
•  Medicazione 

trasparente
•  Salvietta assorbente

•  Nastro di misurazione
•  Maschera
•  Garza
•  Laccio emostatico
•  Guanti
•  Telo assorbente
•  Telo fenestrato
•  Set di prolunga


