
Premere sulla parte  

superiore del pistone  

di movimentazione  

dello stantuffo siringa 



SISTEMA  
PREPARAZIONE CPunT 

 

PROCEDURA 
GUIDATA 
 
 
 
 
 

 PROCEDURA PER 
UTENTE ESPERTO 

Scegliere la procedura da seguire 

SISTEMA  
PREPARAZIONE CPunT 



AVANTI 

Chiudere 
tutte le clamp 

 

FASE  1 



AVANTI 

Prelevare 7 mL di ACD 
mediante la siringa da 
10 mL dotata di spike 

FASE  2 



AVANTI 

FASE  3 

Togliere lo spike 
 

Aprire la clamp blu e 
iniettare 6 mL di ACD 
nella siringa da 60 mL 
passando attraverso il 

filtro antibatterico 



AVANTI 

FASE  4 

Chiudere la clamp blu 
Aprire la clamp rossa 

 

Prelevare 50 mL di  
sangue venoso  

nella siringa da 60 mL 
(non superare 

il volume totale di 55 mL) 

 



AVANTI 

FASE  5 

Chiudere la clamp rossa 
aprire la clamp blu e 

iniettare 1 mL di ACD nella 
siringa da 60 mL  

 



AVANTI 

FASE  6 

Sganciare il primo stadio 
del dispositivo  
(relativo al prelievo) 

 

Inserire il tappo bianco 
antigocciolamento  

 

 



AVANTI 

FASE  7 

Rimuovere lo stantuffo 
utilizzando 

 l’asta di sgancio 



AVANTI 

PRIMA CENTRIFUGAZIONE 

Inserire il disposable 
all’interno dell’adattatore 

cestello centrifuga 
 

Siringa in posizione verticale 
Adattatore a fondo nel cestello 

 

EFFETTUARE LA PRIMA 
CENTRIFUGAZIONE 



FASE  8 

AVANTI 

Al termine della 
prima centrifugazione, 
inserire il disposable  

nella macchina  
dal basso verso l’alto 

 

 1)  Siringa da 60 mL nel supporto 
 2)  Clamp verde a ridosso della valvola 
 3)  Tubo nell’alloggiamento sensori 

 

 
 



FASE  9 

AVANTI 

Chiudere lo sportello  
sul supporto di 

alloggiamento dei 
sensori  

 

 



AVANTI 

FASE  10 

Aprire 
la clamp verde e 
la clamp bianca 



CICLO DI SEPARAZIONE 

SI 

NO 

Il Concentrato Piastrinico 
deve contenere anche i 
GLOBULI BIANCHI? 



CICLO DI SEPARAZIONE 

SI 

NO 

SEI SICURO  
di voler includere 
i GLOBULI BIANCHI 
nel Concentrato Piastrinico? 



CICLO DI SEPARAZIONE IN CORSO 

STOP 



FASE  11 

AVANTI 

  Fine ciclo di separazione 
(sacca  con plasma  

e siringa con globuli rossi) 
 

- Aprire lo sportello dal supporto  
di alloggiamento dei sensori 

 

- Rimuovere il disposable  
dalla macchina 

    

 
 



FASE  11 

  Fine ciclo di separazione 
(sacca con plasma e siringa con globuli rossi) 

 

- Aprire lo sportello dal supporto  
di alloggiamento dei sensori 

 

- Rimuovere il disposable  
dalla macchina 

 

FINE DELLA  PROCEDURA 
 

    

 
 

NUOVO CICLO 



FASE  12 

AVANTI 

Sganciare la siringa 
contenente  i globuli rossi 

 

Inserire il tappo bianco 
antigocciolamento  

 
    

 
 



SECONDA CENTRIFUGAZIONE 

Inserire il disposable 
all’interno dell’adattatore 

 

Sacca in posizione verticale 
 

EFFETTUARE LA SECONDA 
CENTRIFUGAZIONE 

 

AVANTI 

NUOVO CICLO 



FASE  13 

AVANTI 

 

 

 

 

 

 

Aspirare manualmente  
il plasma in eccesso, 
mediante una siringa  

    

 
 



FASE  14 

AVANTI 

Massaggiare  
delicatamente la sacca e 
risospendere le piastrine 

    

 
 



FASE  15 

Prelevare il PRP 
dal punto di iniezione 

 
FINE  

DELLA PROCEDURA 
    

 
 

NUOVO CICLO 


