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La necessità di mantenere la normotermia

Il mantenimento della normale temperatura corporea nei pazienti sottoposti a intervento 

chirurgico e con una termoregolazione ridotta rappresenta una sfida quotidiana per 

il personale sanitario. Nell'arco di un anno, si stima che il 50-90% dei milioni di pazienti 

sottoposti a intervento chirurgico in tutto il mondo soffra di ipotermia. 3 Si parla di 

ipotermia quando la temperatura corporea centrale è inferiore a 36 °C.4 Una lieve 

riduzione della temperatura centrale può avere un impatto significativo sugli esiti post-

operatori, interferendo negativamente sulla soddisfazione e sul decorso del paziente.5 

Questo fenomeno, in associazione a un aumento dei costi, spiega il motivo per il quale 

un numero sempre maggiore di ospedali stia intervenendo per prevenire l'ipotermia 

accidentale nell'ambiente clinico e perioperatorio. 

Tra le cause dell'ipotermia accidentale c'è l'infusione endovenosa di fluidi freddi. Uno 

studio ha rivelato che ogni litro di fluido endovenoso somministrato a un paziente adulto 

a temperatura ambiente riduce la temperatura corporea media di circa 0,25 °C.2 Nel 

2010, da un'ulteriore analisi è emerso che l'infusione di fluidi caldi può contribuire al 

mantenimento della temperatura a livelli di normotermia e prevenire il brivido post-

anestesia.6,7

Il sistema enFlow™ di CareFusion consente di ottenere la giusta temperatura, ovunque, in un attimo.

Sistema enFlow per il riscaldamento di sangue e 
fluidi per infusione endovenosa

La giusta temperatura

enFlow favorisce concretamente il mantenimento della giusta temperatura del paziente con benefici clinici ed economici 

per l'ospedale. Mantenendo la normotermia si possono ridurre i rischi di complicanze e velocizzare i tempi di guarigione, 

riducendo anche la durata della degenza e i costi ospedalieri.1,2

Ovunque

La mobilità del sistema e la cartuccia trasferibile di dimensioni ridotte consentono di utilizzare enFlow per mantenere 

la normotermia ovunque, in tutti i reparti. Il sistema può essere utilizzato prima, durante e dopo le procedure, in qualsiasi 

orientamento. Inoltre, poiché la cartuccia può essere trasportata facilmente da una stanza all'altra, enFlow non interrompe 

il flusso di lavoro, anzi, riduce i passaggi mantenendo il paziente costantemente riscaldato. 

In un attimo

Il sistema enFlow consente di infondere fluido caldo in tutti i reparti clinici, in un attimo (meno di 18 secondi). Il basso 

volume di riempimento riduce il tempo necessario per raggiungere la temperatura di riferimento, consentendo il rapido 

avvio del processo di riscaldamento. Inoltre, la vicinanza al paziente riduce la perdita di calore lungo la linea endovenosa.

2



Ideato per l'esercito

Intuitivo. Progettato per i soldati che operano in condizioni estreme, enFlow 

è estremamente facile da usare. Si riempie la cartuccia, si inserisce nel riscaldatore, 

si accende e il sistema è pronto all'uso, il tutto con estrema semplicità.

Si riscalda vicino al paziente

Più vicino significa più caldo. L'unità di riscaldamento è leggera (275 g) e può 

essere posizionata vicino al paziente, riducendo la perdita di calore del fluido 

lungo la linea endovenosa.

Raggiunge la temperatura desiderata in un attimo

Il tempo è prezioso. La rinomata efficienza termica dei materiali utilizzati 

e il design della cartuccia monouso consentono ai fluidi di raggiungere 

la temperatura in un attimo, riducendo al minimo i tempi di preparazione e 

di attesa. Una volta accesa l'unità, i fluidi saranno caldi in un attimo.

Cartuccia piccola, mobile e monouso

Trasferibile. La cartuccia misura solo 4 cm x 11 cm e possiede un volume di 

riempimento pari a 4 ml. Il sistema è progettato per consentire l’adeguato scambio 

termico e per poter trasferire la cartuccia da un'unità di riscaldamento a un'altra. 

In questo modo è possibile eseguire l'infusione di fluidi riscaldati in tutti i reparti 

dotati del dispositivo enFlow, senza il bisogno di trasportare l'intero sistema di 

riscaldamento.

Meno spreco

Design compatto. Una cartuccia monouso dalle dimensioni ridotte, che può 

essere trasferita da un sistema a un altro significa ridurre al minimo gli sprechi.

Caratteristiche e vantaggi di enFlow

Applicazione

enFlow è facile da usare e non richiede una lunga fase di formazione. Si imposta velocemente, 

è di facile applicazione e raggiunge la temperatura desiderata di 40 °C in un attimo. Grazie al 

sistema enFlow, sarà possibile riscaldare i fluidi vicino al paziente, riducendo la perdita di 

calore all'interno della prolunga di 7,5 cm (circa 1 °C ogni metro4).

Diversamente dalla maggior parte degli altri dispositivi di riscaldamento, le cartucce monouso 

enFlow sono facilmente trasportabili e permettono di riscaldare i fluidi in tutti i reparti, 

utilizzando una sola cartuccia monouso.

Manutenzione

enFlow è stato progettato per ridurre gli interventi di manutenzione. I componenti del sistema 

enFlow per il riscaldamento di sangue e fluidi per infusione endovenosa sono stati progettati 

per essere resistenti, durevoli e idrorepellenti. Il sistema utilizza la tecnologia e i materiali SMT 

(Surface Mount Technology). CareFusion consiglia di svolgere un test funzionale a cadenza 

quinquennale. Inoltre, il dispositivo di controllo enCheck consente agli ingegneri biomedicali 

di controllare la funzione di allarme del sistema enFlow in modo rapido ed efficiente, su base 

annuale o secondo le tempistiche previste dal protocollo del singolo ospedale.
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Il riscaldamento preoperatorio riduce gli effetti 

della ridistribuzione del calore causata dall'anestesia, 

consentendo al paziente di mantenere una tempera-

tura centrale più stabile fino all'arrivo all'unità di tera-

pia post-anestesiologica (PACU).8

Nei primi 30 minuti dalla somministrazione 

dell'anestesia, la temperatura centrale di un 

paziente può diminuire anche di 1,5 °C1, causando 

un aumento della perdita di sangue e un maggiore 

rischio di infezione.

1. Preoperatorio 3. Corridoio

Ogni litro di fluido endovenoso somministrato a 

un paziente adulto a temperatura ambiente riduce 

la temperatura corporea media di circa 0,25 °C.2

I pazienti che arrivano al pronto soccorso sono 

spesso in uno stato di ipotermia e la loro 

temperatura continua a scendere durante la visita 

svolta dal personale sanitario. Il sangue e i fluidi 

per infusione endovenosa riscaldati consentono 

di mantenere la normotermia, riducendo i rischi 

associati alla riduzione della temperatura centrale 

al di sotto dei 36 °C.9

2. Pronto soccorso

Mobilità enFlow:
Combattere gli effetti negativi dell'ipotermia durante tutto il continuum assistenziale
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L'ipotermia riduce la resistenza alle infezioni delle 

ferite chirurgiche.2,12,13 

È possibile che la somministrazione di fluidi o 

sangue continui anche in terapia intensiva, dove 

il rischio associato alle conseguenze dell'ipotermia 

è ancora alto. 

4. Interventi chirurgici ambulatoriali

Generalmente, i pazienti ipotermici impiegano 

circa 40 minuti in più nel processo di guarigione.5

Fino al 90% dei pazienti sottoposti a intervento 

chirurgico può sviluppare ipotermia.
3
 Ogni anno 

si effettuano milioni di interventi chirurgici 

ambulatoriali ed è fondamentale che i pazienti 

guariscano in maniera rapida e sicura al fine di 

snellire la domanda di interventi chirurgici.

6. Terapia intensiva5. Postoperatorio

I pazienti in normotermia sono meno a rischio 

di eventi di morbilità cardiaca e lasciano la  PACU 

prima di quelli affetti da ipotermia.10,11

Mobilità enFlow (continua)
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Prodotti enFlow

Unità di controllo enFlow, PN 980121EU

L'unità di controllo alimenta l'unità di riscaldamento. 
È progettata per essere montata su un'asta portafl ebo 
o collocata su un tavolo. Il pannello anteriore è dotato 
di un display della temperatura e di un tastierino. 
Indipendentemente dall'orientamento dell'unità, 
il display della temperatura risulta sempre leggibile.

Supporto per unità di riscaldamento, PN 980305VS, 
confezione da 20

Il supporto per unità di riscaldamento viene fi ssato a un lato 
dell'unità di controllo per consentire al personale sanitario 
di appendere l'unità di riscaldamento quando non viene 
utilizzata. In questo modo, l'unità può essere trasportata 
in modo pratico, riducendo il rischio che possa essere 
rovesciata o danneggiata.

Unità di riscaldamento enFlow, PN 980105VS

L'unità di riscaldamento si utilizza in abbinamento 
a una cartuccia monouso per riscaldare i fl uidi per 
infusione endovenosa. Il design innovativo di enFlow 
ne consente il posizionamento a pochi centimetri dal 
sito di infusione endovenosa. Tale vicinanza riduce il 
potenziale raffreddamento del fl uido all'interno della 
linea endovenosa. L'unità utilizza la tecnologia a calore 
secco per raggiungere la temperatura di 40 °C ±2 °C. 
Grazie al peso di soli 275 grammi, l'unità di riscaldamento 
è estremamente leggera e trasportabile.

Strumento di controllo enCheck, PN 980400

Lo strumento di controllo enCheck è stato sviluppato 
per innescare in modo rapido e affi dabile l'allarme di 
surriscaldamento sull'unità di riscaldamento enFlow. In pochi 
secondi l'unità enCheck riscalda l'unità di riscaldamento fi no 
a surriscaldarla, facendo scattare l'allarme. enCheck consente 
inoltre di verifi care il funzionamento dell'unità di riscaldamento 
presso il sito di installazione. A differenza di altri sistemi di 
riscaldamento, che spesso richiedono manutenzione e verifi che 
mensili, enCheck consente agli ospedali di utilizzare il prodotto 
in sicurezza con verifi che a intervalli di 5 anni oppure secondo 
le tempistiche stabilite dagli enti accreditati.

Cartuccia monouso enFlow, PN 980200EU, confezione da 30

La cartuccia monouso sterile può essere abbinata a qualsiasi set 
luer lock per infusione endovenosa. L'unità di riscaldamento è 
ideata in modo da impedire l'inserimento non corretto della 
cartuccia. La cartuccia può restare sulla linea endovenosa e 
viaggiare con il paziente per un massimo di 24 ore e richiede 
un volume di riempimento inferiore a 4 ml. 
Tutte le cartucce sono sterilizzate per irraggiamento, sono 
apirogene e prive di lattice di gomma naturale o di-2-
etilesilftalato (DEHP). La confezione da 10 cartucce misura 
7 cm x 14 cm x 11 cm.

Fermacavo, PN 980305VS, confezione da 20

Il fermacavo consente agli operatori sanitari di fi ssare il cavo 
dell'unità di riscaldamento alle lenzuola o agli abiti del 
paziente. 

Cartuccia con set prolunga di 7,5 cm, 
PN 980202EU, confezione da 30

Sono disponibili anche cartucce con set prolunga di 
7,5 cm (lunghezza totale di 12,5 cm) per i clienti che 
necessitano di maggiore spazio all'estremità della 
cartuccia per poter collocare altri componenti sulla 
linea endovenosa.

Cinturino isolante, PN 980304VS30

Il cinturino isolante è dotato di un cuscinetto isolante ed 
è una valida alternativa al fermacavo nei casi in cui sia 
necessario collegare l'unita di riscaldamento direttamente 
agli arti del paziente.
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Unità di riscaldamento
12,7 cm L x 6,6 cm P x 3,0 cm A  

Unità di controllo
23,6 cm L x 16,8 cm P x 9,7 cm A  

Cartuccia monouso
11,4 cm L x 3,8 cm P x 1,0 cm A  

Peso
Unità di riscaldamento: (senza cartuccia monouso): 279 g 
Unità di controllo: 1,8 kg  
Cartuccia monouso: 33 g 

Dettaglio delle prestazioni

Volume di riempimento della cartuccia 
monouso

4 ml

Sterilità della cartuccia monouso Sterilizzazione con raggi gamma

Temperatura in uscita del fluido 40 °C±2 °C

Intervallo della velocità di flusso Da KVO a 200 ml/min

Tensione in ingresso
Unità di riscaldamento: da 28 VCC a un massimo di 300 watt 
Unità di controllo: 110-120 o  
220-240 VCA 47 – 63 Hz

Temperatura di riferimento 40 °C

Corrente in ingresso 5 A

Requisiti ambientali/fisici

Temperatura d'esercizio da -5 °C a 50 °C

Temperatura di conservazione da -30 °C a 70 °C

Umidità relativa d'esercizio e 
di conservazione

Unità di riscaldamento: da 10% a 90% 
Unità di controllo: da 10% a 90% 
Cartuccia monouso: da 10% a 90%

Altitudine d'esercizio e di 

conservazione
Fino a 4,572 m 

Pressione atmosferica d'esercizio e 
di conservazione

da 570 hPa,  a 1,060 hPa  

Conformità agli standard

Cartuccia monouso biocompatibile: ISO serie 10993

Cartuccia monouso compatibile  
con set per infusione:

ISO 8536-4

Riferimento di surriscaldamento ASTM F-2172-02

Allarmi IEC60601-1-8

Resistenza all'acqua

Unità di riscaldamento: IEC 529 IP67 30 minuti di immersione 
a 91,4 cm di profondità 

Unità di controllo: IEC 529 IP21 gocce d'acqua 
Cartuccia monouso: IEC 529 IP68 immersione continua

Penetrazione

Unità di riscaldamento: IEC 529 IP67 resistente alla polvere 
Unità di controllo: IEC 529 IP21 ≥ 12,5 di diametro per impedire 
l'ingresso di corpi estranei solidi 

Cartuccia monouso: IEC 529 IP68 resistente alla polvere

Sicurezza elettrica

EN 60601-1:2006/AC:2010 (3a edizione),  
EN 60601-1-6:2008, EN 60601-1-8:2007,  
EN 62304:2006, UL 60601-1:2005 R6.03,  
CAN/CSA-C22.2 No. 60601.1:2008,  
IEC 60601-1-6:2010, AAMI ES60601-1:2005,  
IEC 60601-1-4:2000 (Canada)

Emissioni elettromagnetiche
EN 60601-1-2:2007  
CISPR11 gruppo 1 classe A

Immunità elettromagnetica IEC61000-4-3 livello 3, 10 V/M

Immunità al campo magnetico IEC61000-4-8 livello 2, 3 A/M

Scarica elettrostatica IEC61000-4-2 livello 4, 8 kV contatto, 15 kV aria

Classificazioni di sicurezza

Tipo di protezione contro  
gli shock elettrici

Classe I o ad alimentazione interna

Grado di protezione contro  
gli shock elettrici

Tipo BF, resistenza alla defibrillazione

Modalità operativa Continua

Sistema enFlow per il riscaldamento di sangue/fluidi per infusione endovenosa
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