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 Single-Use | Medication ID
CheckCLIP

Lavorare 
sicuro oggi, 
Agire sicuro 
domani



Errori nella somministrazione dei farmaci
Gli errori nella somministrazione di farmaci sono considerati come uno dei principali problemi per la sicurezza 
dei pazienti nel settore sanitario a livello globale. La ricerca mostra che lo scambio di siringhe è uno dei 
fattori che contribuiscono maggiormente all’errore nella somministrazione di farmaci. Tali errori possono 
danneggiare o addirittura provocare la morte dei pazienti con successivi gravi danni psicologici di lunga durata 
ai medici curanti. Gli ospedali subiscono danni finanziari e di immagine. L’esposizione diretta a questi rischi di 
errore ha ispirato tre infermieri australiani ad ideare il Qlicksmart CheckCLIP.  

Sistema innovativo per l’etichettatura dei farmaci

Un’amministrazione accurata dei 
farmaci è responsabilità di tutti 

gli operatori della sanità. Fornire 
i mezzi per farlo è responsabilità 

della direzione ospedaliera.
    

Usa CheckCLIP di Qlicksmart per 
aiutarti ad affrontare il problema di 
errore nella somministrazione dei 

farmaci.

Ciò migliora il monitoraggio e l’identi-
ficazione dei farmaci e contribuisce al 
rispetto delle cinque regole di somminis-
trazione dei farmaci.

CheckCLIP è semplice e veloce da usare, 
consentendo una chiara visione delle tac-
che di dosaggio poste sulla siringa.  

Questo dispositivo potenzialmente 
salvavita consente al medico di aspirare 
il farmaco da una fiala o da un flaconcino 
che rimangono sempre a fianco della si-
ringa. Ciò riduce il rischio di errori nella 
somministrazione dei farmaci.    
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Come utilizzare CheckCLIP

Prodotto Per flaconcino Per Fiala

Codice prodotto QSCCGEN QSCCVIAL

Dimensioni della 
siringa  
compatibilità

Cono Luer e Luer lock da 
1 – 20 ml *

Dimensioni 
compatibili di fiale / 
flaconcino

Fiale di vetro e plastica 1-10 
ml **

Flaconcini con diametro fino a 
28 mm***
(La somma del raggio della siringa 
e del raggio del flaconcino deve 
essere inferiore a 23 mm)

Dimensioni (per  
unità)

Lunghezza 3,7 cm 
Larghezza 2cm 
Altezza 2,5 cm

Lunghezza 4,2 cm 
Larghezza 2cm
Altezza 1.8cm

Peso (per unità) Circa 1g Circa 1g

Codice GMDN 46240

Materiale Polipropilene (PP)

Latex No

Dehp No

Sterile No

Riutilizzabile No: Ogni unità attacca 
I fiala o flaconcino su una 
Siringa.    

Metodo di smaltimento Una volta che i farmaci 
sono stati somministrati 
CheckClip con la fiala o 
il flaconcino attaccati va 
smaltito nei rifiuti speciali

Normative Australia - Scheda sotto 
TGA ARTG NO:134522  
Usa – FDA elencato

Specifiche Tecniche

* La compatibilità dipende dalla geometria e dal diametro della siringa  
** Le eccezioni includono fiale da 25 ml o più
*** La compatibilità dipende dalla geometria e dal diametro del flaconcino
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CheckCLIP
PER FIALA

CheckCLIP
PER FLACONCINO

Posizionare la spina verso il basso 
e spingere CheckCLIP sulla siringa 
usando il pollice.

Aprire la fiala e 
aspirare il farmaco 
con la siringa nelle 
mani.  

Spingere verso 
l’alto la fiala vuota 
su CheckCLIP

Ricontrollare il 
dosaggio prima di 
iniettare.

Luer-slip Luer-lock Luer-slip Luer-lock

Posizionare la spina verso il basso 
e spingere CheckCLIP sulla siringa 
usando il pollice.

Aprire il flaconcino e
Aspirare il farmaco   
con la siringa nelle 
mani.

Spingere il 
flaconcino vuoto 
verso l’alto su 
CheckCLIP.

Ricontrollare il 
dosaggio prima di 
Iniettare.
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Distribuito da:Qlicksmart Pty Ltd.

Altri prodotti Qlicksmart

Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101

+61 7 3844 1182

www.qlicksmart.com
hello@qlicksmart.com

cerca “qlicksmart” 
e rimanere connessi

in

BladeNeedleSYSTEM Sterile 2-in-1 
Needle Counter + Blade Remover

BladeCASSETTE Sterile 
Scalpel Blade Remover

BladeFLASK Scalpel 
Blade Remover

SnapIT and SnapIT Lite Ampoule Openers

Informazioni su Qlicksmart

Copyright © 2020 Qlicksmart Pty Ltd
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Qlicksmart Pty Ltd si impegna a rendere la vita degli operatori sanitari più facile e sicura, in modo che possano 
concentrarsi sull’assistenza ai pazienti. Fondata nel 1999 da due medici australiani per evitare i tagli accidentali 
da bisturi negli ospedali, i nostri pluripremiati dispositivi di sicurezza vengono attualmente utilizzati in oltre 
50 paesi in tutto il mondo. Qlicksmart collabora con specialisti del settore sanitario per fornire soluzioni che 
risolvano i problemi connessi al rischio di infortuni di infermieri, chirurghi e strutture sanitarie. Per ulteriori 
informazioni sui dispositivi di sicurezza Qlicksmart, visita www.qlicksmart.com o chiedi al tuo distributore una 
dimostrazione oggi stesso.


