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1.vassoio 

2. butterfly e adattatore 

3. camicia (holder) 

4. provette sottovuoto etichettate 

5. 2 batuffoli o garza non sterile 

6. antisettico in soluzione alcolica per cute 

7. laccio emostatico 

8. DPI (guanti non sterili, occhiali protettivi) 

9.  cerotto 

10. telino di protezione 

11. contenitore rigido per smaltimento taglienti 

Materiale 
 necessario 

PROCEDURA PRELIEVO VENOSO CON SISTEMA AUTOASPIRANTE (1) 

S.Vincenzi_Inf.ca clinica_2016-2017 

- LAVAGGIO sociale delle mani  

- ASSEMBLARE i diversi elementi e predisporli su 

vassoio o un carrello 

CONFRONTARE  le provette (etichetta con il nome 

del paziente e tipi di esami richiesti)  

-    PRESENTARSI, verificare l’identità del paziente  

- INFORMARE della puntura  

(scopo del prelievo, la procedura) 

- POSIZIONE comoda per l’esecuzione della 

manovra. 

SCEGLIERE il braccio più idoneo e posizionare il 

telino di protezione 

INDOSSARE gli occhiali e i guanti di protezione 
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PRIMA 

Scelta del calibro dell’ago 
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- APPLICARE il laccio emostatico 7-10 cm sopra il sito di 

puntura e selezionare la vena palpandola con il dito 

indice e medio  

- ESEGUIRE  l’antisepsi dell’area con un batuffolo 

effettuando un movimento circolare 

UTILIZZARE la mano non dominante per immobilizzare 

la vena tendere la cute con il pollice circa 2-5 cm sotto 

il punto di accesso dell’ago   

PUNGERE la cute  con un angolatura di circa 20°-30° 

incannulando la vena avanzare l’ago per qualche 

millimetro (se necessario fissarlo  con il cerotto) 

controllare se vi è reflusso di sangue nel dispositivo  

INSERIRE le provette nella camicia spingendole 

completamente in modo che il tappo in gomma venga 

perforato rispettandone la sequenza  

- RIMUOVERE il laccio appena iniziata la raccolta 

- CAPOVOLGERE delicatamente le provette con 

anticoagulante  

Eseguire  
la venipuntura 

- METTERE il batuffolo asciutto sopra il punto 

d’iniezione, ritirare l’ago e comprimere, se 

possibile indicare al paziente di esercitare 

pressione mantenendo il braccio disteso, fissare 

con il cerotto 

Se si utilizza il sistema con  ago di sicurezza 

attivarlo in fase di rimozione usare il pollice e 

l’indice per far avanzare il dispositivo di 

protezione sull’ago sino a bloccarlo.  

SMALTIRE l’ago  nel contenitore rigido per taglienti 

TOGLIERE i guanti e smaltirli negli appositi 

contenitori 

ESEGUIRE il lavaggio sociale delle mani 
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Al termine  

 


