Ago cannula a sistema
chiuso BD Nexiva™
Cura del paziente senza interruzioni.
Un ago cannula integrato per garantire prestazioni migliori e una riduzione delle
complicanze correlate all’accesso vascolare.
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Successo a vista.
La tecnologia con ago BD Instaflash™
offre un riscontro visivo immediato
dell’ingresso nel vaso, riducendo il
numero di tentativi di inserimento
necessari.1 L’implementazione di BD
Nexiva™ ha permesso un calo del
numero dei tentativi di inserimento.2
Vene più protette con maggiori
tempi di permanenza.
Materiale proprietario del catetere, BD
Vialon™, supportato da vari studi
clinici.3,4 Le sue proprietà uniche
consentono che diventi del 70% più
morbido in vena5, permettendo
maggiori tempi di permanenza e la
riduzione del rischio di flebite
meccanica del 50%.3
Stabilità.
La piattaforma di stabilità integrata è
morbida e flessibile ed è progettata
per ridurre al minimo lo spostamento
del catetere nel vaso e ottimizzarne il
tempo di permanenza. Riduce al
minimo i movimenti che possono
determinare l’insorgenza di
complicanze e la necessità di
reinserimento del catetere.2
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Protezione per chi
presta assistenza.
Sistema di sicurezza passivo per
racchiudere l’ago, fornendo protezione
dal rischio di puntura accidentale e
dalla risultante esposizione.2,6
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Varie configurazioni per soddisfare
ogni preferenza.
Svariate configurazioni che si adattano
alle esigenze specifiche di
ogni paziente.
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Design integrato, cura integrata.
Il sistema include un catetere
all-in-one e un set di estensione.
Questa configurazione riduce al
minimo l’esposizione al sangue
durante l’inserimento e abbassa il
potenziale di contaminazione.2,6
Pazienti suscettibili all’insorgenza di
complicanze correlate all’accesso
vascolare, per i quali massimizzare il
tempo di permanenza del catetere è
una priorità.7-9 L’uso di BD Nexiva™
consente di evitare una complicanza
associata a cateterismo per ogni otto
sistemi chiusi utilizzati.8
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