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Pall Lipipor TNA2E
Filtro per Nutrizione
Parenterale

Vantaggi 
• Innesco per gravità e facilità d'uso:

il filtro Pall Lipipor TNA2E riduce al 
minimo il tempo di manipolazione  
da parte dell'operatore

• Flusso per gravità: può essere utilizzato
per le applicazioni che non prevedono
l'uso di pompe infusionali

• Basso trattenimento di proteine:  
è provato che la membrana del filtro   
Pall Lipipor TNA2E ha un basso
trattenimento delle proteine

• Involucro arrotondato e liscio: 
comfortevole per il paziente e facile
da mantenere in posizione 

• Compatibilità della membrana: la membrana
del filtro Pall Lipipor TNA2E non influisce
negativamente sulla normale distribuzione
dimensionale delle gocce lipidiche

Protezione del paziente
•  Aria: prevenzione di emboli gassosi -

eliminazione di aria

• Particelle: protezione del circolo ematico
contro gli effetti indesiderati associati alla
contaminazione particellare infusa nel  
sistema venoso periferico e centrale 

• Macro-micelle lipidiche: riduzione 
significativa del numero di goccioline di lipidi
di misura superiore al normale (>5 µm)1

• Microrganismi: riduzione del rischio di 
infezioni micotiche e batteriche, presenti 
inavvertitamente nelle infusioni endovenose
 



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 diffuso7. La Malassezia furfur si sta 
rivelando come un patogeno sempre più
diffuso nei neonati8. Questi funghi hanno la
capacità di sopravvivere e di crescere nei
preparati contenenti lipidi8,9.

Dati tecnici

Il filtro Pall Lipipor TNA2E è un filtro con auto-innesco e sfiato contenente un setto filtrante Supor da 1.2 µm a basso trattenimento delle proteine e 
con circuito libero da ftalati. E' indicato per la rimozione di particelle, goccioline lipidiche di grandi dimensioni, contaminazioni da funghi e aria che  
possono accidentalmente contaminare le emulsioni lipidiche per nutrizione parenterale.

A basso trattenimento di proteine
in polietersulfone (Supor) da 1.2 µm

   Setto filtrante

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 gassose fatali2.

La contaminazione particellare può derivare dai sistemi infusionali, dai
preparati, dalle manipolazioni3,4

 e dai precipitati derivanti da interazioni
fra i componenti5. Le particelle si depositano nella rete microvascolare
dei polmoni e degli altri organi e possono causare serie conseguenze
cliniche6. Nelle miscele nutrizionali, i precipitati di grosse dimensioni si
sono rivelati mortali e non visibili in preparati lipidici5.

•

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

PVC libero da ftalati, 3 mm ID Tubi di prolunga                       

12 mL (circa)   Volume di riempimento
   (filtro + tubi di prolunga)

500 mL/ora*

2 bar (30 psi) Pressione di esercizio massima 

Ingresso Femmmina
Uscita Maschio 

Monouso. Cambio ogni 24 ore.
Qualora il filtro venga collegato in
modalità e ambiente asettico ad un 
sistema di infusione e ad un contenitore  
di preparato infusionale destinato ad una 
somministrazione di 2 giorni consecutivi,  
il filtro può essere utilizzato fino a 48 ore.

  Utilizzo

Informazioni per l'ordinazione
Descrizione  Codice                 Confezione
Filtro Pall Lipipor TNA
per nutrizione Parenterale

TNA2E 50 unità per confezione

Bibliografia:
1. Driscoll DF et al. JPEN 1996;20:296-301. 2. Coppa GF et al. JPEN 1980;5:166-8. 3. Foroni LA.
J Parent Sci Technol 1993;47:311-4. 4. Ball PA et al. Clin Nutr 1999;18(S1):14-5. 5. US FDA
Safety Alert. Am J Hosp Pharm 1994;51:1427-8. 6. Walpot H et al. Anaesthetist 1989;38;544-8. 
7. Vazquez JA et al. J Infect Dis 1993;168:195-201. 8. Robinson R & Ball P. Pres. NZ Hosp
Pharm Assoc Meeting, October 1996. 9. Validation Guide for Pall Lipipor Filters, 2002.
10. Scheckelhoff DJ et al. Am J Hosp Pharm 1986;43:73-7. 11. Stephens A. Poster pres. Ann
Meeting BAPEN, November 2001

•

•

Pall Lipipor TNA2E 
Filtro per Nutrizione Parenterale

Candida

500 mL/ora*

* Per miscele tipiche contenenti lipidi

Goccioline lipidiche ingrossate si possono formare nelle infusioni per 
instabilità dei componenti. Si suggerisce di minimizzare la presenza di
goccioline lipidiche > di 5 µm, poichè se un gran numero di esse si
deposita nella rete microvascolare dei polmoni può causare embolia1.

•

Rimozione al 100% challenge totale
 1x108 per 24 ore9,11                       Ritenzione di Candida albicans

         Raggi Gamma       Metodo di Sterilizzazione

           Connettori Luer 

           (in accordo con ISO 594-2: 1998)

             
     Portata massima Raccomandata

            a. Pompe di infusione
            b. Per gravità
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