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Pall Lipipor NEO
Filtro per Nutrizione
Parenterale

Caratteristiche e Vantaggi

Il filtro Pall Lipipor NEO è un filtro  
pediatrico e neonatale con setto da
1,2 µm in polietersulfone per l'infusione
di emulsioni lipidiche nutrizionali. 
Protegge il paziente da:

• Aria: prevenzione di emboli gassosi

• Particelle: protezione del circolo
ematico contro gli effetti indesiderati
associati alla contamminazione
particellare, fra cui flocculati e  
precipitati. Protezione della vena  
durante l'infusione periferica

•  Macro-micelle lipidiche: Riduzione
significativa del numero di goccioline 
(<5 µm) in emulsione

• Microrganismi: riduzione del rischio di infezioni
causate da infusioni contaminate inavvertitamente,
in particulare da funghi di rilevanza clinica



Filtro per Nutrizione Parenterale
Pall Lipipor NEO

• La contaminazione microbica può insorgere accidentalmente nei sistemi
infusionali a causa delle manipolazioni. La nutrizione Parenterale
notoriamente un rischio di fungimia, e la specie Candida è l'organismo
più diffuso6. La Malassezia furfur si sta rivelando come un patogeno
sempre più diffuso nei neonati.7 Questi funghi hanno la capacità di
sopravvivere e di crescere nei preparati contenenti lipidi7,8.

• L'aria può essere generata dalla degassificazione delle soluzioni,
dalle sconnessioni o dall'impiego a secco del prodotto. Può risultare
invisibile nelle emulsioni lipidiche e può creare seri problemi nelle
infusioni per via venosa centrale, causando embolie gassose1.

• La contaminazione particellare può 
derivare dai sistemi di infusione,
dai preparati, dalle manipolazioni2
e dai precipitati che possono
formarsi dalle interazioni che 
avvengono tra i componenti3.  
Le particelle si depositano nella 
rete microvascolare dei polmoni
e degli altri organi e possono 
causare serie conseguenze 
cliniche4. Nelle miscele nutrizionali,  
i precipitati di grosse dimensioni si  
sono rivelati mortali e non visibili in 
preparati lipidici3.

La contaminazione accidentale di preparati x nutrizione
parenterale può comportare serie conseguenze

• Goccioline lipidiche ingrossate si possono formare nelle infusioni per
instabilità dei componenti. Si suggerisce di  minimizzare la presenza 
di goccioline lipidiche >5 µm, poichè se un gran numero di esse si
deposita nella rete microvascolare dei polmoni può causare embolia5.

Specifiche tecniche
Membrana da 1.2 µm
in polietersulfone

Setto Filtrante

microbore senza ftalati   Tubi di prolunga

0.5 mL
Volume di riempimento
(filtro + tubi di prolunga)

10 mL/ora M Portata massima raccomandata 
Fcon pompa di infusione

2 bar Massima Pressione di esercizio
maschio in uscita
femmina in ingresso

Connettori Luer ISO

Monouso
Cambio ogni 24 ore

Utilizzo

Informazioni per l'ordinazione
Descrizione                    Codice               Confezione
Pall Lipipor NEO Filtro 
per Nutrizione Parenterale

NLF1E              50 unità per confezione
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Sedi internazionali
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