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Caratteristiche  

• Rimozione di particelle

• Ritenzione di gocce lipidiche ingrossate

• Rimozione di microrganismi

•  Sfiato aria indipendente

Vantaggi

Il filtro TNA1E protegge da

•  Complicanze dovute alle particelle

•  Gocce lipidiche di grandi dimensioni

•  Contaminazioni micotiche 

•  Emboli gassosi dovuti a infusioni

Nuovo involucro liscio



• La contaminazione 
microbica può insorgere 
accidentalmente nei sistemi 
infusionali a causa delle   
manipolazioni. La nutrizione 
parenterale presenta 
notoriamente un rischio     
di fungimia e la specie   
Candida è l'organismo più 
diffuso8. La Malassezia furfur
si sta rivelando come un 

patogeno sempre più diffuso nei neonati3. Questi funghi hanno la 
capacità di sopravvivere e di crescere nei preparati contenenti lipidi3,9.
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Caratteristiche e Benefici
Il filtro Pall Lipipor TNA con setto in nylon modificato da  
1.2 µm è indicato per miscele ed emulsioni lipidiche 
nutrizionali. Offre protezione da:

■ Aria: prevenzione di emboli gassosi

■ Particelle: protezione del circolo ematico contro gli 
effetti indesiderati associati alla contaminazione 
particellare fra cui flocculati e precipitati e protezione
della vena durante l'infusione periferica

■   Macro-micelle lipidiche: riduzione significativa del
numero di goccioline di lipidi ingrossate nelle miscele1

■ Microrganismi: riduzione del rischio di infezioni causate 
da infusioni contaminate inavvertitamente, in particulare 
da funghi di rilevanza clinica2,3
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• La contaminazione
particellare può derivare 
dai sistemi infusionali,
dai preparati, dalle
manipolazioni5 e dai 
precipitati derivati da 
interazioni fra i
componenti6. Le particelle
si depositano nella rete 
microvascolare dei polmoni 
e degli altri organi e possono

causare serie conseguenze cliniche7. Nelle miscele nutrizionali, i 
precipitati di grosse dimensioni si sono rivelati mortali e non visibili in
preparati lipidici6.

• Gocce lipidiche ingrossate si possono formare nelle miscele per
instabilità dei componenti. Un grande numero di esse si può depositare  
nella rete microvascolare dei polmoni e causare una sindrome embolica1.

• L'aria pùò essere generata
dalla degassificazione delle
soluzioni, dalle sconnessioni 
o dall'impiego a secco del 
prototto. Può risultare   
invisibile nelle emulsioni   
lipidiche. Può creare seri   
problemi nelle infusioni per  
via venosa centrale,
causando embolie
gassose anche fatali4.

La contaminazione accidentale di preparati per nutrizione
parenterale può comportare serie conseguenze
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Codice  Descrizione   Confezione

Filtro Pall Lipipor TNA  
per nutrizione parenteraleTNA1E 50 unità

per scatola

Carenze neurologiche

Disconnessioni
embolo gassoso

Blocco dell'aria
atrio destro

                      
Aritmie

Distress respiratorio

Ipotensione


