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9.  Sostituire la sacca di raccolta utilizzata con una 
sacca nuova

10.  Aprire la clip bianca

Il drenaggio
Istruzioni per  

svuotarlo  
a domicilio

11.  Annotare la data di rimozione della sacca staccata 
e il quantitativo drenato nella tabella qui a fianco.

 Il drenaggio alla fine della procedura deve 
avere la clip bianca aperta, la clip rossa chiusa  

12.  Conservare le sacche di raccolta in un ambiente 
fresco (non in frigo).

13.  Portare le sacche di raccolta in ambulatorio  
alla visita di controllo per lo smaltimento. 

Attenzione
•	 Se la clip bianca rimane chiusa alla fine della 

procedura il drenaggio potrebbe ostruirsi.
 Controlla bene di aver aperto la clip bianca  

alla fine della procedura.
•	 Non	inserire	mai	corpi	estranei	nel	drenaggio.

Registro svuotamento sacca

DATA ML	(QUANTITÀ)

CONTATTI
Dipartimento Chirurgico Coordinatore Infermieristico

tel. 0434 659230

Dipartimento Chirurgico Infermieri 

tel. 0434 659038

 0434 659386
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Gentile utente, in questo opuscolo troverà 
le istruzioni per svuotare a domicilio il suo 
drenaggio 

1. Eseguire la procedura tutti i giorni alla stessa ora 

2. Lavare le mani con acqua e sapone per almeno  
2 minuti e asciugarle accuratamente 

3. Chiudere la clip bianca il più vicino possibile  
al drenaggio 

 (clip aperta)

 (clip chiusa)

4. Aprire la clip rossa 

 

5. Svitare la sacca di raccolta per espandere 
il volume del soffietto

 (chiusa)

 (aperta)

6.  Riavvitare la sacca di raccolta 

7.  Schiacciare con forza il drenaggio dall’alto verso  
il basso accertandosi di aver svuotato i liquidi

8.  Chiudere la clip rossa prima di staccare la sacca  
di raccolta


