NOVITÀ
Cyto-Set® con AirStop

AFFINCHÉ LA TERAPIA
POSSA FARE EFFETTO
IN SICUREZZA

TERAPIA INFUSIONALE SICURA
ONCOLOGIA

PREVENZIONE DEI RISCHI
IN ONCOLOGIA
I citostatici fanno parte delle cosiddette sostanze CMR*, ossia
carcinogene, mutagene o pericolose per la riproduzione. A questo
proposito l’opuscolo SUVA «Sicurezza nella manipolazione dei
citostatici»1 raccomanda misure di protezione idonee, fondate
sulla legge Federale sull’assicurazione contro gli infortuni.

zione fino allo smaltimento. La manipolazione dei citostatici e
di altre sostanze tossiche è parte della routine clinica attuale. I
rischi correlati alla preparazione dei medicinali in farmacia e alla
loro somministrazione presso il letto del paziente richiedono
pertanto particolare cautela da parte degli operatori sanitari.

Il portafoglio di prodotti B. Braun offre una soluzione affidabile
e al contempo comoda per ogni fase di gestione della terapia
oncologica – dalla preparazione, al trasporto e alla somministra-

In questo senso il rischio principale è rappresentato
dall’esposizione involontaria a sostanze tossiche.

«E‘ dimostrato che gli operatori della farmacia e il personale specializzato dell‘oncologia sono
esposti a contaminazioni cutanee da ciclofosfamide.»1

*carcinogene, mutagene, tossiche per la riproduzione

Contaminazione
microbica
Contaminazione
da particelle

Contaminazione
chimica

Embolie

I prodotti di
sicurezza B. Braun
minimizzano

Errori
nel trattamento
farmacologico

Inquinamento
da DEHP
Incompatibilità
tra farmaci

Per maggiori informazioni sulla prevenzione dei rischi in
oncologia e nella terapia infusionale consultare:
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www.infusionsecurity.ch

Per ridurre tale potenziale di rischio sia per il personale ospedaliero che per i pazienti, B. Braun offre una serie di prodotti
di sicurezza che consentono di preparare, somministrare e
smaltire i farmaci, il tutto in un sistema chiuso.
Vi sono molti modi in cui, a seguito di un contatto, si possono
verificare contaminazioni cutanee o da contatto, tra cui:

· La superficie di fiale di medicinali
· La superficie di contenitori di medicinali
· La preparazione di farmaci come ad es. ciclofosfamide
· La manipolazione di fluidi corporei dei pazienti sotto

Altre cause di contaminazione che sono oggetto di discussione da
parte delle istituzioni specializzate e del NIOSH5 sono i fluidi non
adeguatamente decontaminati, rovesciati o fuoriusciti, il riempimento dei set da infusione, la manipolazione fuori dalla farmacia
e la scelta di un prodotto non adatto.6
Il rischio di contaminazioni sussiste pertanto in ogni fase di
gestione della terapia oncologica.
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L’assortimento di prodotti B. Braun tiene nella dovuta
considerazione proprio questo aspetto e offre la possibilità
di eseguire tutte le fasi del processo in un sistema chiuso.

chemioterapia.5
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PREPARAZIONE

Omnifix®
Confezione multipla
ProSet

TRASPORTO

Ecoflac® plus
Ecobag®

Nelle farmacie vi è una consapevolezza molto elevata dei rischi
di contaminazione nella manipolazione dei citostatici. Per ridurre
i rischi, ma in particolare l‘assorbimento di farmaci pericolosi,
durante la preparazione si consiglia di usare sistemi chiusi, guanti
e prodotti di sicurezza senza aghi.5
L‘assortimento B. Braun supporta la preparazione in particolare
con il Cyto-Set® Mix, che consente la preparazione senza aghi in
un sistema chiuso. La piastrina di presa in materiale resistente alla
fenditure assicura una tenuta sicura. Inoltre il lavaggio preliminare
del tubicino con soluzione vettrice garantisce che l‘utente non
venga a contatto con il citostatico al momento della connessione.

Mini-Spike® 2 Chemo
Mini-Spike® Chemo
Confezione multipla ProSet

Cyto-Set® Mix
Cyto-Set® UV-Protect

Si consiglia di organizzare il trasporto dei medicinali preparati,
per quanto possibile, in contenitori infrangibili e a prova di
spandimenti.
Inoltre occorre segnalare al personale responsabile mediante
marcature chiare che il trasporto deve essere effettuato con la
dovuta cautela. A questo proposito B. Braun raccomanda di usare
un Combi-Stopper rosso per chiudere la valvola di iniezione del
Cyto-Set ® Mix usata.

SOMMINISTRAZIONE

Combi-Stopper
Confezione multipla ProSet

Ecoflac® plus
Ecobag®

SMALTIMENTO

Infusomat® Space
Infusomat® compactplus

Nei reparti la somministrazione è eseguita da personale formato.
I pericoli di contaminazione esistenti, ad esempio al collegamento
del farmaco alla porta del paziente e alla sostituzione dei medicinali, possono essere minimizzati utilizzando sistemi da infusione
chiusi come il Cyto-Set ® di B. Braun. Inoltre il cosiddetto AirStop,
un‘esclusiva membrana filtrante alla base della camera di gocciolamento, protegge dalle infusioni d‘aria anche dopo lo svuotamento del contenitore e previene la penetrazione di particelle di
grandi dimensioni.
Il collegamento di tutti i farmaci di una terapia a un unico tubicino da infusione e l‘uso di soluzione da infusione per il lavaggio
evitano manipolazioni multiple della porta del paziente e impediscono le possibili incompatibilità mediante risciacqui intermedi
del tubicino.

Cyto-Set® Infusomat® Space UV-Protect AirStop
Cyto-Set® a gravità AirStop
Cyto-Set® Infusomat® Space AirStop
Cyto-Set® Infusomat® plus

Per quanto i rifiuti contengano, di norma, basse quantità di citostatici non è comunque possibile escludere pericoli per il personale addetto allo smaltimento. Anche in questo caso il Cyto-Set ®
minimizza i potenziali pericoli conformandosi ai requisiti per il
corretto smaltimento imposti dalla SUVA1.
Dopo la somministrazione dei singoli farmaci i contenitori vuoti
rimangono collegati al tubicino da infusione. In questo modo gli
eventuali residui di farmaci rimangono nel sistema e possono
essere smaltiti come un tutt‘uno.

Cyto-Set®
IL SISTEMA CHIUSO
Cyto-Set® Mix / Cyto-Set® Line: il sistema deflussore senza
PVC / DEHP e senza aghi per la preparazione di citostatici

L‘adattatore a rotazione LuerLock
Clic percettibile al collegamento alla
piastrina di presa del tubicino da infusione
Conferma di primo utilizzo del Cyto-Set®
Mix o Cyto-Set® Line

La piastrina di presa con valvola
Tenuta migliore nella preparazione, il materiale
resistente alla fenditure riduce i pericoli di
contaminazioni da possibili crepe da tensione
Lo Spike / il connettore LuerLock
Tenuta sicura sulla porta da infusione del
contenitore, riduce le fuoriuscite di
citostatici

Maggior sicurezza per gli utilizzatori nella
farmacia

Riduce i pericoli di contaminazione lungo
il percorso dalla farmacia al reparto

Filtro Sterifix da 0.2 μm integrato
Decisione tempestiva riguardo alla necessità di filtrazione
del medicinale
Maggior sicurezza grazie alla corretta somministrazione
del medicinale

Il dispositivo di aerazione
Con filtro e valvola antiritorno integrati,
impedisce fuoriuscite involontarie di liquidi
dal tubicino
Maggior sicurezza della terapia e degli
utilizzatori per medicazioni concomitanti

Il cappuccio PrimeStop
Sfiato del tubicino senza gocciolamenti
Il sistema rimane chiuso fino al
collegamento al tubicino di infusione

UV-Protect
Tubicino di protezione dalla luce in
grado di assorbire gli UV fino a 520 nm
di colore arancione trasparente
Maggiore sicurezza della terapia grazie
alla visualizzazione permanente del
flusso del medicinale

Cyto-Set®
IL SISTEMA CHIUSO
Cyto-Set® Infusomat® Space AirStop / Cyto-Set® a gravità AirStop: il sistema da
infusione senza PVC / DEHP e senza aghi per la somministrazione di citostatici

La valvola di iniezione o il Discofix®
I deflussore Infusomat® Space sono opzionalmente
disponibili con valvola di iniezione o Discofix® integrato
Adattamento ottimale al vostro processo

Il cappuccio PrimeStop
Sfiato del tubicino senza gocciolamenti
Il sistema rimane chiuso fino al
collegamento alla porta del paziente

Prime
AirStop
Stop
L‘esclusiva membrana filtro alla base della camera di
gocciolamento funge da barriera. Grazie a un livello del
liquido costante protegge dalle infusioni d‘aria anche
dopo lo svuotamento del contenitore e previene la
penetrazione di particelle di grandi dimensioni.

Air
Stop

Aumenta la sicurezza grazie al robusto filtro separatore d‘aria

La piastrina di presa con 2 o 4 valvole
Emette un clic percettibile al collegamento del
Cyto-Set® Mix o del Cyto-Set® Line e offre una miglior
tenuta; il materiale resistente alle fenditure riduce i
pericoli di contaminazioni da possibili crepe da tensione
Maggior sicurezza per gli utilizzatori nel reparto

Le nuove valvole nella piastrina di presa
Niente reflussi di citostatici nei deflussore secondari
collegati grazie alle valvole antiritorno integrate
nella piastrina di presa
Maggior sicurezza della terapia per il paziente

Il collegamento permanente
I deflussore secondari rimangono collegati
alla linea di infusione anche dopo la conclusione della terapia
Riduzione del pericolo di contaminazioni
anche nello smaltimento

UV-Protect AirStop
Tubicino di protezione dalla luce in
grado di assorbire gli UV fino a 520 nm
di colore arancione trasparente
Maggiore sicurezza della terapia grazie
alla visualizzazione permanente del flusso
del medicinale

Infusomat® Space
PIÙ EFFICACE E PIÙ SICURO
Integrazione ottimale dei processi grazie alla moderna tecnologia di infusione
Nel delicato campo dell’oncologia vigono requisiti particolari per
quanto riguarda la preparazione e la somministrazione sicura dei
citostatici. Quantitativi anche minimi di questi farmaci potentissimi possono infatti comportare rischi per la salute del personale
sanitario che lavora nelle farmacie, negli ospedali e negli ambulatori.
I componenti di sicurezza integrati nella linea Cyto-Set® assicurano un sistema chiuso lungo l’intero processo – dalla preparazione
in farmacia passando per la somministrazione in reparto fino allo
smaltimento.
Set premontati riducono il dispendio di tempo per la preparazione dei farmaci e, al contempo, consentono una somministrazione standardizzata. Contestualmente aumentano la sicurezza
sia per il personale che per i pazienti.
L’uso di deflussore senza PVC / DEHP lunghi fino a 8 m in combina-zione con le pratiche pompe Space di B. Braun consente inoltre una precoce mobilizzazione dei pazienti.

I VOSTRI VANTAGGI

· Perfettamente adatto anche per pazienti mobili
· Protezione dei pazienti grazie ai deflussore della porta senza
PVC e resistenti ai citostatici del sistema Space B. Braun
· Possibilità di infusione primaria e secondaria
· Massima flessibilità grazie a soluzioni specifiche per le terapie
· Pianificazione della somministrazione agevole grazie a componenti singoli messi in rete
· Database dei medicinali configurabile liberamente
· Connessione a sistemi PDM o per codici a barre

PANORAMICA DEI PRODOTTI
PREPARAZIONE E TRASPORTO
Articolo

Caratteristiche

Cod. art.

Unità per
confezione

Pharmacode

Cyto-Set® Line

Senza valvola di iniezione

A2581NF

20

6250407

Cyto-Set® Line Sterifix®

Senza valvola di iniezione, con filtro da infusione
Sterifix® da 0.2 μm

A2582NF

20

6250413

Cyto-Set® Mix

Con una valvola di iniezione senza ago

A2900N

20

6250376

Cyto-Set® Mix Sterifix®

Con una valvola di iniezione senza ago e filtro da
infusione Sterifix® da 0.2 μm

A2903N

20

6250399

Cyto-Set® Mix, UV-Protect

Con una valvola di iniezione senza ago,
arancione-trasparente

A2906N

20

6250382

PureSite

Connettore maschio chiuso

4551105

100

6301866

Cappuccio di
protezione PureSite

Cappuccio di chiusura

4551101

200

6550322

Mini-Spike® Chemo

Con filtro di aerazione da 0.2 μm integrato
e filtro antiparticolato da 5 μm

4550340

50

1510915

Mini-Spike® Chemo
con valvola

Con valvola integrata, filtro di aerazione da
0.2 μm e filtro antiparticolato da 5 μm

4550587

50

3183768

Mini-Spike® Chemo
con microsiringa

Con filtro di aerazione da 0.2 μm integrato, ideale
per il prelievo da contenitori di piccole dimensioni

4550536

50

5728120

Mini-Spike® 2 Chemo

Con filtro di aerazione da 0.2 μm integrato, filtro
antiparticolato da 5 μm e valvola a membrana
senza aghi

4550592

50

-

Mini-Spike® Chemo valvola 5 Mini-Spike® in una pratica confezione multipla
Confezione multipla
ProSet

4187828

50 set

-

Cyto-Set®

PureSite

Mini-Spike®

PANORAMICA DEI PRODOTTI
PREPARAZIONE E TRASPORTO
Articolo

Caratteristiche

Cod. art.

Unità per
confezione

Pharmacode

Combi-Stopper rosso

Cono di chiusura, Luer-Lock, femmina e maschio

4495101

100

2246260

Combi-Stopper rosso
(10 / set)

Confezione multipla ProSet®

4188178

100 Sets

-

Combi-Stopper rosso
(100 / set)

Confezione multipla ProSet®

4182545

50 Sets

-

Ecobag® IV 100 ml

NaCI 0.9 %

FV10101

20 x 100 ml

2265866

Ecobag® IV 250 ml

NaCI 0.9 %

FV10102

10 x 250 ml

2265033

Ecoflac® plus 100 ml

NaCI 0.9 %

534534

20 x 100 ml

2047141

Ecoflac® plus 250 ml

NaCI 0.9 %

395158

10 x 250 ml

2342911

Omnifix® 3 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4616025V

100

3998507

Omnifix® 5 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4617053V

100

1630944

Omnifix® 10 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4617100V

100

1630950

Omnifix® 20 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4616200V

100

1121680

Omnifix® 30 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4617304F

100

1630973

Omnifix® 50 ml

Siringa monouso a 3 componenti

4616502F

100

2506471

Set siringhe Omnifix®
20 ml LL (5 / set)

Confezione multipla ProSet®

4187904

50 set

-

Set siringhe Omnifix®
10 ml LL (5 / set)

Confezione multipla ProSet®

4187902

100 set

-

Combi-Stopper

Ecobag® IV

Ecoflac® plus

Omnifix®

Soluzione da infusione NaCl 0.9 % B. Braun
Composizione: Cloruro di sodio (100 ml di soluzione contengono: 0.9 g, 250 ml di soluzione contengono: 2.25 g, 500 ml di soluzione contengono: 4.5 g, 1000 ml
di soluzione contengono: 9.0 g) Indicazioni: Disidratazione ipotonica o isotonica, iponatriemia, ipocloremia, reintegrazione di fluidi plasmatici isotonici, carenza di
liquido extracellulare, ripristino volemico di breve durata, soluzione vettrice per elettroliti concentrati e farmaci compatibili, manutenzione di set da infusione
(infusione lenta). Dosaggio: Inf. IV, dosaggio individuale. Controindicazioni: Ipervolemia, ipernatriemia, ipercloremia, disidratazione ipertonica.
Prodotti: Ecoflac Plus: 20 x 100 ml, 1 / 10 x 250 ml, 1 / 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml. Altre informazioni: Informazioni sul medicamento / www.swissmedicinfo.ch oppure
B. Braun Medical SA, Sempach, www.bbraun.ch

PANORAMICA DEI PRODOTTI
SOMMINISTRAZIONE E SMALTIMENTO
Articolo

Caratteristiche

Cod. art.

Unità per
confezione

Pharmacode

Cyto-Set® a gravitâ AirStop tecnologia
Cyto-Set® a gravità
AirStop

Con 3 valvole senza aghi

A1688

20

7078703

Cyto-Set® a gravità
AirStop

Con 5 valvole senza aghi

A1687SNF

20

7078726

Cyto-Set® Infusomat®
Space AirStop

Con 3 valvole senza aghi

835917SP

20

7078732

Cyto-Set® Infusomat®
Space AirStop

Con 5 valvole senza aghi

835817SP

20

7078749

Cyto-Set® Infusomat®
Space Sterifix® AirStop

Con 5 valvole senza aghi e filtro da infusione
Sterifix da 0.2 μm integrato

835414SP

20

7078778

Cyto-Set® Infusomat®
Space, UV-Protect AirStop

Con 3 valvole senza aghi, arancione-trasparente

835920SP

20

7078755

Cyto-Set® Infusomat®
Space, UV-Protect

Con 5 valvole senza aghi, arancione-trasparente

8250820SP 20

6250548

Cyto-Set® Infusomat®
Space, UV-Protect AirStop

Con 5 valvole senza aghi, arancione-trasparente

835820SP

20

7078761

Cyto-Set® Infusomat®plus AirStop Technologie
Cyto-Set® Infusomat®plus

Con 3 valvole senza aghi

870420

20

7573064

Cyto-Set® Infusomat®plus

Con 5 valvole senza aghi

870430

20

7573035

Cyto-Set® Infusomat®plus

Con 5 valvole senza aghi
e filtro da infusione Sterifix® da 0.2 μm integrato

870460

20

7573058

Cyto-Set® Infusomat®plus
UV-Protect

Con 3 valvole senza aghi, arancione-trasparente

8700440

20

7573029

Cyto-Set® Infusomat®plus
UV-Protect

Con 5 valvole senza aghi, arancione-trasparente

8700450

20

7573041

Cyto-Set® Adattatore
pompa

Con 4 valvole senza aghi

A1673SO

20

6250459

20

ProSet Cyto-Set® AirStop Technologie
Cyto-Set ® Mix Luer Lock
connettore

Con 1 valvole senza aghi

4182700

Cyto-Set ® Infusomat ®
Space with Discofix ®

Con 2 valvole senza aghi
con rubinetto e estensione di 10 cm

8350866SP 20

Cyto-Set ® Infusomat ®
Space with Discofix ®

Con 4 valvole senza aghi
con rubinetto e estensione di 10 cm

8350966SP 20

Articolo

Caratteristiche

Cod. art.

Unità per
confezione

Pharmacode

Discofix® C

Rubinetto a tre vie resistente ai medicinali

16494C

100

2721821

Discofix® C
con prolunga

Rubinetto a tre vie resistente ai medicinali
con prolunga da 10 cm

16500C

50

2966161

Discofix® C
con prolunga

Rubinetto a tre vie resistente ai medicinali
con prolunga da 25 cm

16520C

50

2966155

Barcode Image Reader SP

Scanner per codici a barre

8713241

-

-

Pole Clamp

Supporto a stativo per il fissaggio di due – tre
pompe da infusione

8713130

-

4109283

Alimentatore SP

Alimentazione elettrica

8713110D

-

6786651

Infusomat® compactplus

Pompa per infusione vocumetrica, molto intuitiva
e facile da gestire

8717050

-

-

Cavo di alimentazione

Alimentazione elettrica

8717114

-

-

Discofix® C

Space

Compactplus
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Per maggiori informazioni sulla prevenzione dei rischi in oncologia
e nella terapia infusionale si rimanda da: www.infusionsecurity.ch.
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