Massima sicurezza.
Massima protezione.
Tappo disinfettante BD PureHub™
Aiuta a ridurre il rischio d’infezione1

Minimo rischio.
Massimi risultati
La mancata aderenza alla tecnica asettica, come la
disinfezione del raccordo, è un importante fattore di
rischio per lo sviluppo di infezioni catetere-correlate2-8
In Europa, circa 4 milioni di pazienti sono affetti da circa 4.544.100
episodi di infezione acquisita in contesto sanitario (HealthcareAcquired Infection, HAI) ogni anno9

37.000 decessi ogni anno sono attribuibili a HAI in Europa9
Il tasso di mortalità da infezione catetere-correlata
(Catheter-Related Bloodstream Infection, CRBSI) è di circa 16-40%9

La CRBSI ha aumentato il periodo di degenza in ospedale
di 7,5-25 giorni9

Uno studio australiano ha evidenziato che il 50% dei connettori senza
ago risultano contaminati da microrganismi, più frequentemente
stafilococchi coagulasi-negativi10

I risultati dello studio clinico dimostrano
che molti sono i fattori d’influenza:2-4,6,8
• Durata del frizionamento.
• Posizione e facilità di accesso ai disinfettanti idonei.
• Carico di lavoro degli operatori sanitari.

Massima sicurezza con il tappo
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Efficacia11
1

Disinfezione rapida
in solo 1 minuto

2

Disinfetta con una
soluzione di alcol
isopropilico al 70%
sterilizzata

3

Sicurezza11

Facilità d’uso11

4

Mantiene una barriera
fisica contro la
contaminazione
fino a 7 giorni

5

Fornisce una conferma
visiva della conformità al
protocollo di disinfezione

Fornisce una riduzione
dei batteri pari a >4 log
(99,99%)*

6

Grande larghezza e alette
di afferraggio per una facile
applicazione e rimozione

7

Facile da applicare grazie
alle filettature luer esclusive

8

Comprovata compatibilità
con i connettori luer senza
ago

Per outcome ottimali
L’uso di tappi disinfettanti per la prevenzione di infezioni ematiche correlate
ad un accesso venoso centrale (CLABSI) può determinare:2,12

Per anno†

Meno
infezioni

Più tempo
a disposizione degli
operatori sanitari‡

Meno
decessi

Risparmio
sui costi

Più letti
disponibili per
i nuovi ricoveri

* Riduzione comprovata degli agenti più comunemente responsabili CRBSI, quali Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida glabrata e Candida albicans.
†R
 ispetto alla tradizionale disinfezione dei connettori senza ago.
Dati basati su un costo per CLABSI di $45.000 (circa £27.312 o €33.862).12
‡ Dati basati su un giorno di lavoro di 8 ore.

Parte della gestione degli
accessi vascolari di BD
Una soluzione di Vascular Access
Management, in linea con le linee guida
cliniche può ridurre le complicanze
Formazione
sulle competenze
cliniche
Strategie
di sostituzione

Antisepsi
cutanea

Forniamo molto
più di solo prodotti.

Mantenimento
della pervietà
del catetere

BD Partnership Programs
vi supporta
nell’implementazione
delle migliori pratiche cliniche
fornendo le soluzioni più
adatte alla vostra realtà.

Protezione della
via di accesso

Tappo disinfettante
BD PureHub™

Scelta
del dispositivo
giusto in base
all’esigenza
clinica

Fissaggio
Gestione
del sito
di emergenza

Scoprite di più su BD PureHub™ e pianificate una
revisione del confronto tra pratica e linee guida.
BD ha le competenze per valutare la vostra pratica clinica e sviluppare soluzioni
personalizzate per ridurre le complicanze e ottenere uno standard
di cura di livello superiore.

Alcuni studi dimostrano
che la riduzione del rischio è
immediatamente riscontrabile13
Negli studi clinici i tappi disinfettanti
hanno ridotto il rischio di CLABSI del

41%

*

1 †

* Il rapporto del tasso d’incidenza è stato statisticamente significativo, p<0,001.
† Rispetto alla tradizionale disinfezione dei connettori senza ago.

L’uso di tappi disinfettanti per ridurre
l’infezione è sostenuto da:
2014 SHEA Compendium14
“Se la sorveglianza delle infezioni
associate ad accesso venoso centrale
(Central Line-Associated Bloodstream
Infection, CLABSI) o altre valutazioni
dei rischi suggeriscono che esistono
opportunità continue di miglioramento,
gli ospedali dovrebbero considerare
l’adozione di alcune o di tutte le
strategie di prevenzione possibili.
Tra le strategie disponibili vi sono:
L’uso di un raccordo/tappo di protezione
con antisettico”.
2016 Infusion Nursing Standards
of Practice15
“L’uso di tappi disinfettanti con alcol
isopropilico ha dimostrato di ridurre la
contaminazione microbica intraluminale
e di ridurre i tassi di infezione correlata
ad accessi venosi centrali (CLABSI)”.

The Joint Commission CRBSI Toolkit:
Linee guida per la disinfezione delle
vie di accesso16
“Se si continua a registrare un tasso
elevato di infezioni, occorre considerare
l’uso di tappi di protezione impregnati
di alcol, dispositivi per la corretta
esecuzione dello scrub e connettori
senza ago a dislocamento neutro oltre
alla corretta manovra di disinfezione
del connettore”.
Royal College of Nursing Infusion
Therapy Standards17
“L’uso di tappi disinfettanti passivi
contenenti agenti (ad esempio alcol
isopropilico) deve essere in linea con
le politiche locali”.

Leggere sempre l’etichetta.
Principio attivo: alcool isopropilico al 70%.
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