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La soluzione per il trattamento e la 
prevenzione delle infezioni da catetere

Per dispositivi di accesso vascolare centrale in

➔	 Nutrizione parenterale

➔	 Dialisi

➔	 Oncologia

➔	 Ematologia

➔	 Cura intensiva



Sepsi catetere-correlate

Le sepsi catetere-correlate (CRBSI) continuano ad essere associate 
a morbilità e mortalità elevate e a causare notevoli costi di tratta-
mento.
Nella gestione dei dispositivi di accesso vascolare centrale (CVAD) è 
assolutamente indispensabile evitare o tenere sotto controllo l’infezio-
ne. L’incidenza delle CRBSI in Europa è pari a 2 – 4,6 per 1000 giorni-ca-
tetere nonostante l’adozione di misure preventive estremamente di-
versificate e la mortalità delle CRBSI è ancora compresa tra 5 e 25 %. 
(14, 15, 21) Il rischio di CRBSI aumenta costantemente proporzional-
mente alla durata del cateterismo. A sole 24 ore dall’inserimento di un 
CVAD, è già possibile osservare sul dispositivo vascolare la formazione 
di biofilm, una pellicola composta da polisaccaridi, fibrina, fibronectina 
o laminina e prodotta da microrganismi e sostanze endogene. (5)

I microrganismi possono entrare in circolo attraverso la superficie 
esterna o il lume del CVAD; si annidano nel biofilm dove risultano pro-
tetti nei confronti dei meccanismi immunitari (fagocitosi, anticorpi) e 
parzialmente anche dell’azione degli antibiotici. I batteri gram-positivi 
sono responsabili di circa il 50–70 % delle CRBSI. In uno studio euro-
peo sulla prevalenza delle CRBSI, il 71 % dei casi è risultato attribuibile 
a batteri gram-positivi, il 22 % a batteri gram-negativi e il 7 % a funghi. 
I cinque microrganismi più diffusi sono risultati essere gli stafilococchi 
coagulasi-negativi, le specie di Staphylococcus aureus, di Candida, di 
Enterococcus e di Pseudomonas (4)
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I vantaggi di Geistlich 
TauroSept® 

La migliore prevenzione contro lo sviluppo delle CRBSI è l’osservanza 
di linee guida severe sulle condizioni igieniche durante l’inserimento e la 
manipolazione di un CVAD. Inoltre, si è dimostrata clinicamente efficace 
l’instillazione di soluzioni antimicrobiche come Geistlich TauroSept® 
nel lume del dispositivo (soluzione lock antimicrobica) . (1, 8, 10, 17, 20)

Geistlich TauroSept® è una soluzione da instillare nei CVAD tra un tratta-
mento e l’altro per prevenire la crescita di batteri e funghi responsabili 
delle infezioni microbiche nel lume dei CVAD e per mantenere la per-
vietà del dispositivo ed evitare la coagulazione dovuta a stafilocoagulasi.

Panoramica di Geistlich TauroSept® :

➔	 Ampio spettro battericida e fungicida

➔	 Prevenzione della formazione di biofilm

➔	 Nessuno sviluppo di resistenza batterica

➔	 Profilo di sicurezza favorevole
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Caratteristiche di Geistlich 
TauroSept®  

Prevenzione e trattamento delle infezioni da CVAD grazie ad 
un’ampia attività antimicrobica.
Geistlich TauroSept® contiene l’agente chemioterapico antimicrobico 
taurolidina al 2  %. A differenza degli antibiotici, la taurolidina agisce me-
diante una reazione chimica con la parete cellulare microbica. I microbi 
vengono uccisi e le tossine risultanti vengono inattivate; il tempo di 
distruzione in vitro è di 15 – 30 minuti. La taurolidina ha uno spettro 
antimicrobico e antimicotico estremamente ampio, che include anche 
batteri resistenti alla meticillina e alla vancomicina (MRSA, VISA e 
VRE). (16, 18, 22, 23)

L’instillazione preventiva di Geistlich TauroSept® aiuta ad evitare il rischio 
di colonizzazione del CVAD. (1, 8, 9, 17) Se invece la colonizzazione del 
CVAD è già presente, la contaminazione microbica può essere eliminata 
mediante l’uso terapeutico di Geistlich TauroSept® in associazione con 
antibiotici sistemici. In molti casi questo consente di evitare o ritardare a 
lungo la rimozione del CVAD. (12, 24) 

Affidabilità nell’uso a lungo termine senza sviluppare farmaco-re-
sistenza
In molti anni di uso clinico non è mai stato osservato lo sviluppo di resi-
stenza microbica dovuto a taurolidina. Grazie allo speciale meccanismo 
di azione della taurolidina, che reagisce direttamente con la parete cellu-
lare microbica, lo sviluppo di resistenza è improbabile, a differenza degli 
antibiotici. (6, 3)
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Numero di giorni liberi da infezione fino all’evento con soluzione lock per cateteri a base di taurolidina (linea 
continua) vs. soluzione lock per cateteri a base di eparina (linea tratteggiata). Eparina: n=14, taurolidina: n=16. 
(1)
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Interferenza con lo sviluppo di biofilm mediante inibizione della 
colonizzazione microbica.
Anche a basse concentrazioni, la taurolidina causa la perdita delle fim-
brie e dei flagelli microbici. Questa alterazione strutturale rende i mi-
crobi incapaci di formare colonie e ne previene l’adesione alle superfici 
degli epiteli e dei biomateriali. Tali proprietà antiadesive della taurolidi-
na contrastano la formazione del biofilm. (2, 6) 

Miglioramento dell’emodinamica intraluminale mediante riduzio-
ne dei fenomeni di coagulazione patologica locale 
A seconda della durata dell’esposizione e della concentrazione, la tauro-
lidina inibisce la coagulazione dovuta a stafilocoagulasi, che non può 
essere influenzata dall’eparina. Si riduce in questo modo il rischio di 
coagulazione patologica indotta da stafilocoagulasi, che si verifica so-
prattutto in corrispondenza della punta del CVAD. (19)

Sicurezza d’uso grazie alla straordinaria tollerabilità sistemica.
La taurolidina è anche un farmaco autorizzato per il trattamento locale 
di infezioni come la peritonite; fino a 200 ml di taurolidina al 2  % ven-
gono instillati giornalmente nella cavità addominale e completamente 
assorbiti attraverso il peritoneo. Finora non sono stati individuati ef-
fetti collaterali sistemici. La sicurezza della taurolidina è stata confer-
mata anche da studi clinici con somministrazione di dosi elevate (fino a 
20 g/die) per via endovenosa a lungo termine. (7) A livello sistemico la 
taurolidina viene metabolizzata rapidamente dai metaboliti taurultam 
e metilolo-taurinammide, che svolgono a loro volta un’azione antimi-
crobica nei confronti della taurina, un acido aminosolfonico endogeno, 
di CO₂ ed H₂O. (11) Non sono quindi noti, né probabili, effetti tossici nel 
caso di iniezione accidentale.
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Quattro minuti dopo l’esposizione alla soluzione 
di taurolidina: perdita del flagello e delle fimbrie

Prima dell’esposizione alla soluzione di taurolidina: 
E. coli normale



Istruzioni per l’uso di Geistlich 
TauroSept®

Seguire le istruzioni fornite dal produttore del catetere utilizzato. 
Ogni dispositivo è associato a volumi specifici per il catetere che 
devono essere osservati.
➔	 Prima di ogni utilizzo controllare che Geistlich TauroSept® non 

contenga particelle visibili. In presenza di particelle non utiliz-
zare la soluzione. Lavare il catetere con 10 ml di soluzione fisio-
logica sterile prima di instillare Geistlich TauroSept®.

➔	 Disinfettare la superficie del setto con un disinfettante non a 
base di iodio subito prima di utilizzare Geistlich TauroSept®. 
Prelevare il volume richiesto di Geistlich TauroSept® dalla fiala 
con una siringa sterile e trasferirlo nel lume del catetere fino a 
riempirlo. Rimuovere l’ago dal tappo della fiala. 

➔	 Lasciare agire Geistlich TauroSept® all’interno del catetere per 
almeno 30 minuti. TauroSept® può essere usata come tratta-
mento adiuvante nei cateteri infetti. Se il catetere trattato è 
infetto, lasciare agire Geistlich TauroSept® all’interno del cate-
tere per 12 ore e sostituire il prodotto ogni 12 ore fino all’otte-
nimento del risultato desiderato.

➔	 Rimuovere se possibile e smaltire TauroSept® prima dell’uso 
successivo del catetere. Se la rimozione di Geistlich TauroSept® 
non è possibile per motivi tecnici, ad es. in presenza di sistemi 
di accesso venoso totalmente impiantabili (port-a-cath), o risul-
ta clinicamente inopportuna, ad es. in caso di nutrizione paren-
terale, è possibile eseguire il lavaggio di Geistlich TauroSept® 
senza effetti sistemici.
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Precauzioni
Geistlich TauroSept® non deve essere utilizzata per iniezione sistemica. 
La soluzione deve essere rimossa dal catetere prima dell’uso successivo 
Se la rimozione di Geistlich TauroSept® non è possibile per motivi tecnici, 
ad es. in presenza di sistemi di accesso venoso totalmente impiantabili 
(port-a-cath), o risulta clinicamente inopportuna, ad es. in caso di nutrizio-
ne parenterale, è possibile eseguire il lavaggio di Geistlich TauroSept® 
senza effetti sistemici
➔	 Geistlich TauroSept® deve essere maneggiata con cautela in pa-

zienti con predisposizione allergica nota e in caso di trattamen-
to concomitante con prodotti di cui è nota l’interazione con la 
taurolidina.

➔	 Geistlich TauroSept® non deve essere miscelata con agenti os-
sidanti come soluzione di Dakin (ipoclorito di sodio), iodopovi-
done o perossido di idrogeno, per evitare l’ossidazione in acido 
formico. Il rischio può essere considerato molto basso perché 
questi agenti non vengono utilizzati nel catetere ma solo sulla 
cute circostante. 

➔	 Geistlich TauroSept® non interferisce con l’effetto anticoagu-
lante dell’eparina, come dimostrato in studi in vitro, esperi-
menti su animali e in un numero limitato di pazienti arruolati in 
sperimentazioni cliniche. Tuttavia, in singoli casi può verificarsi 
una ridotta pervietà del catetere. Nella pratica clinica è stato 
utilizzato con successo un attivatore plasminogeno tissutale 
(r-tPA) aggiunto alle soluzioni lock contenenti taurolidina, 
quando si è reso necessario un intervento trombolitico.

➔	 La soluzione Geistlich TauroSept® deve essere instillata una 
sola volta e il residuo rimosso deve essere eliminato. 

➔	 Non utilizzare Geistlich TauroSept® se la fiala è danneggiata.

Presentazione e dimensioni delle confezioni
Ogni confezione originale contiene 5 fiale di vetro da 6 ml o 10 ml di Geistlich 
TauroSept®. Il prodotto è sterile. Le fiale aperte di Geistlich TauroSept® si 
conservano per 48 ore e sono possibili prelievi multipli. Il contenuto del-
le fiale è monopaziente e deve essere usato entro 48 ore dal primo utiliz-
zo. Annotare ora e data di apertura della fiala sull’etichetta della fiala. La 
risterilizzazione non è possibile! Non usare il prodotto se la confezione è 
danneggiata. Se la confezione è aperta e sulla fiala non è presente un’e-
tichetta leggibile con l’indicazione di data e ora della prima apertura, il 
prodotto non deve essere utilizzato.

Conservazione
Conservare Geistlich TauroSept® in posizione orizzontale a temperatu-
re comprese tra 15 e 25°C. Non riporre in frigorifero. Non utilizzare il 
prodotto oltre la data di scadenza indicata. 
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Che cos’è Geistlich TauroSept®?
Geistlich TauroSept® è una soluzione lock antimicrobica per dispositivi 
di accesso vascolare centrale (CVAD) impiegata nella prevenzione e nel 
trattamento di infezioni associate a CVAD e indicata per l’uso in CVAD 
tunnellizzati e non tunnellizzati.

Cosa contiene Geistlich TauroSept®?
Geistlich TauroSept® contiene soluzione di taurolidina al 2 % (0,2 g/10 
ml), acqua sterile per iniezioni, polivinilpirrolidone (PVP) al 5 % e tracce 
di HCl o NaOH per regolare il pH a 7,3. Nell’Unione Europea Geistlich 
TauroSept® è classificata come dispositivo medicale di classe III. Geist-
lich TauroSept® non contiene sostanze anticoagulanti né conservanti.

A cosa serve Geistlich TauroSept® ?
Geistlich TauroSept® è efficace nei confronti di un’ampia gamma di bat-
teri e funghi, inclusi batteri antibiotico-resistenti come i batteri resi-
stenti alla meticillina e alla vancomicina. Il suo particolare meccanismo 
d’azione previene lo sviluppo di resistenza. Geistlich TauroSept® inibi-
sce l’adesione dei microbi ai tessuti epiteliali umani e ai biomateriali. 
Nei dispositivi di accesso vascolare centrale Geistlich TauroSept®prev-
iene la formazione di biofilm e la colonizzazione da parte di microrga-
nismi. 

L’uso di TauroSept® ha effetti collaterali noti?
No. Se Geistlich TauroSept® viene utilizzata correttamente, gli effetti 
collaterali, locali o sistemici, sono improbabili.

Struttura chimica della taurolidina

Domande frequenti



Come si utilizza Geistlich TauroSept® ?
Dopo aver lavato il CVAD con 10 ml di soluzione fisiologica normale, 
Geistlich TauroSept® viene prelevata dalla fiala con una siringa sterile 
da 10 ml e instillata nel CVAD. È quindi necessario disinfettare la super-
ficie del setto delle fiale aperte subito prima del prelievo. Il volume di 
riempimento richiesto è indicato nelle istruzioni per l’uso del produttore 
del CVAD utilizzato. Il riempimento deve essere conforme a tali istru-
zioni. È sempre necessario accertarsi di aver riempito l’intera cavità del 
CVAD. Evitare sottoriempimenti. Geistlich TauroSept® va lasciata agire 
nel sistema di accesso fino al trattamento successivo (almeno 30 minu-
ti). Prima del successivo utilizzo del CVAD Geistlich TauroSept® deve 
essere aspirata, se possibile. Se la rimozione di Geistlich TauroSept® 
non è possibile per motivi tecnici, ad es. in presenza di sistemi di acces-
so venoso totalmente impiantabili (port-a-cath), o risulta clinicamente 
inopportuna, ad es. in caso di nutrizione parenterale, è possibile ese-
guire il lavaggio di Geistlich TauroSept® senza effetti sistemici.

Sono noti eventuali effetti collaterali associati all’iniezione acci-
dentale di Geistlich TauroSept® nella circolazione sanguigna? 
No. La taurolidina viene metabolizzata rapidamente nel corpo dai me-
taboliti taurultam e metilolo-taurinammide, che svolgono a loro volta 
un’azione antimicrobica nei confronti della taurina, un acido aminosol-
fonico endogeno. Non sono quindi noti, né probabili, effetti tossici nel 
caso di iniezione accidentale. Effetti indesiderati clinicamente rilevanti 
sono altrettanto improbabili per la bassa concentrazione e il basso vo-
lume nel CVAD in relazione al volume totale della circolazione.

Quali precauzioni vanno osservate quando si utilizza Geistlich 
TauroSept®?
Geistlich TauroSept® non deve essere miscelata con agenti ossidanti 
come ipoclorito di sodio (soluzione di Dakin), iodio o iodopovidone, 
perossido di idrogeno o altre sostanze con azione ossidante perché 
questo causa la formazione di acido formico. Questa limitazione non 
riguarda la normale disinfezione della cute.

L’uso di Geistlich TauroSept® può danneggiare il materiale del CVAD?
No. Geistlich TauroSept® non provoca danni ai materiali più frequente-
mente utilizzati per realizzare i CVAD.

Domande frequenti
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Se necessario è possibile aggiungere direttamente eparina o atti-
vatori plasminogeni (r-tPA) alla soluzione Geistlich TauroSept®?
Sì. Se necessario Geistlich TauroSept® può essere miscelata diretta-
mente con eparina o attivatori plasminogeni (r-tPA) e somministrata. 
Geistlich TauroSept® non interferisce con l’attività di queste sostanze. 
Geistlich TauroSept® non ha mostrato alcuna interferenza con l’attività 
dell’eparina nel contesto di studi in vitro, studi su animali e studi clinici.

Le fiale di Geistlich TauroSept® possono essere usate più volte?
Sì. I test di stabilità hanno dimostrato che la soluzione Geistlich Tauro-
Sept® nella fiala è completamente stabile per 48 ore e può essere usata 
più volte. Il contenuto delle fiale è monopaziente e deve essere usato 
entro 48 ore dal primo utilizzo. Annotare ora e data di apertura della 
fiala sull’etichetta della fiala. Tuttavia la soluzione è monouso e quindi 
deve essere smaltita dopo l’utilizzo.

L’uso di Geistlich TauroSept® può alterare o influenzare i parametri 
di laboratorio?
No. Geistlich TauroSept® è una soluzione antimicrobica e antiadesione 
al CVAD che non contiene anticoagulanti, come l’eparina o il citrato. 
L’eventuale presenza di piccole tracce di taurolidina nel CVAD non in-
fluenza il risultato di un esame del sangue.

Domande frequenti
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