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BD Nexiva™ – Soluzione Modulare Integrata

Le componenti di BD Nexiva sono state studiate dai Clinici per i Clinici, 
per soddisfare i Vostri bisogni come Voi fate per i Vostri Pazienti. 

Ogni particolare è stato studiato per semplificarne l’utilizzo e per 
migliorare il risultato clinico.
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Il dispositivo Split Septum BD Q-Syte applicato su 
BD Nexiva™ elimina le possibili sedi in cui si possono annidare i 
microorganismi causa di infezione.11

Pertanto il dispositivo stesso può ridurre la probabilità di 
infezioni (CRBSI).

Il dispositivo BD Nexiva è progettato per proteggere l’Operatore 
dall’esposizione ad agenti biologici per via percutanea, cutanea 
e mucocutanea.
Il sistema chiuso integrato può ridurre la possibilità di 
contaminazione e di infezione tenendo il sangue lontano 
dall’Operatore.

Le alette di stabilizzazione di BD Nexiva  riducono il movimento 
e minimizzano il rischio di dislocazione della cannula, riducendo 
le possibili complicanze e aumentando il comfort del Paziente.

Con BD Nexiva non è più necessario raccogliere e assemblare più 
prodotti prima di dare inizio alla terapia infusionale. BD Nexiva migliora 
il successo dell’inserzione con grande beneficio per tutti gli Operatori e 
per qualsiasi tipologia di Paziente.       
In radiologia il sistema resiste all’infusione di mezzi di contrasto* 
consentendo al reparto di svolgere le procedure necessarie senza 
l’inconveniente di dover cambiare dispositivo.
BD Nexiva aiuta a standardizzare le procedure ospedaliere.
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*Il catetere 24 G non deve essere utilizzato con iniettori

BD Q-Syte™ Luer Access Split Septum

 Descrizione Flusso (ml/min)  Volume di riempimento Codice Box/Cartone 

BD Q-SyteTM 525 0,1ml 385100 50/200 

Rubinetto BD Connecta Q-Syte A:490 B:390 0,31ml 394501 50/500

Soluzione Modulare Integrata BD Nexiva™
Sistema chiuso di sicurezza BD Nexiva™ - con raccordo a Y e 2 BD Q-Syte™ 

Gauge Lungh. Cannula (mm) Codice colore Prolunga D.I. (mm) “Flusso(ml/min)” Codice Box/Cartone     

18G 32 Verde 1,65* 84 383539 20/80

18G 45 Verde 1,65* 79 383540 20/80

20G 25 Rosa 1,65* 61 383536 20/80

20G 32 Rosa 1,65* 58 383537 20/80

20G 45 Rosa 1,65* 51 383538 20/80

22G 25 Blu 1.22 33 383532 20/80

24G 14 Giallo 1.22 19 383530 20/80

24G 19 Giallo 1.22 18 383531 20/80

Sistema chiuso di sicurezza BD Nexiva™ - con rubinetto a 3 vie e BD Q-Syte™ 

Gauge Lungh. Cannula (mm) Codice colore Prolunga D.I. (mm) “Flusso(ml/min)” Codice Box/Cartone     

18G 32 Verde 1,65* 84 383669 20/80

18G 45 Verde 1,65* 79 383670 20/80

20G 25 Rosa 1,65* 61 383666 20/80

20G 32 Rosa 1,65* 58 383667 20/80

20G 45 Rosa 1,65* 51 383668 20/80

22G 25 Blu 1.22 33 383662 20/80

24G 14 Giallo 1.22 19 383660 20/80

24G 19 Giallo 1.22 18 383661 20/80

Tutti i codici di BD Nexiva™ includono la tecnologia BD Instaflash™. Per l’uso con iniettori consultare le istruzioni d’uso.

 * prolunga ad alto flusso
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Materiale biocompatibile BD Vialon™ 
Clinicamente provato, ha tempi di permanenza maggiori e si ammorbidisce fino al 

70% all’interno della vena, riducendo il rischio di flebiti meccaniche fino al 50%.4,5

Tecnologia BD Instaflash™
è stata progettata per migliorare il successo dell’incannulazione grazie 

all’immediata visualizzazione del ritorno del sangue all’interno della cannula.

Il sistema con componenti preassemblati 
crea un accesso vascolare totalmente 
chiuso, elimina le fuoriuscite accidentali 
di sangue e minimizza il rischio di 
contaminazione e di infezione. E’ stato 
pubblicato che in seguito all’uso di BD 
Nexiva, sono state riportate riduzioni del 
53% e del 35% rispettivamente dei casi di 
MRSA e di ICA.8 Inoltre, la manipolazione 
distale minimizza le flebiti meccaniche.

Sistema chiuso 
integrato

Le alette di stabilizzazione integrate, 
morbide e flessibili sono disegnate per 

ridurre il movimento della cannula in vena 
migliorandone il tempo di permanenza.

Alette di stabilizzazione 
integrate

Prolunga ad alta 
pressione

Lo spostamento o il dislocamento 
della cannula possono causare flebiti e 
richiedere una nuova incannulazione
L’ultima cosa che l’Operatore desidera è dover incannulare 
nuovamente il Paziente causando preoccupazione e carico di 
lavoro evitabile.

L’efficienza richiesta a fronte di 
risorse limitate 
Le risorse sono sempre più limitate, la pressione sui Clinici 
continua ad aumentare, lasciando loro meno tempo per 
occuparsi dei Pazienti

Le Infezioni Correlate all’Assistenza 
Sanitaria continuano a colpire i pazienti, 
lo staff e il budget. 
Il catetere venoso periferico è il dispositivo più frequentemente 
usato per l’accesso vascolare.
Di conseguenza, le gravi complicanze correlate producono una 
notevole morbilità annuale.1 L’incidenza delle infezioni correlate 
al catetere venoso periferico è pari a 0,5/1.000 giorni catetere.2 
Nel 2003, il sovraccosto legato a una infezione nosocomiale negli 
ospedali belgi è stato stimato intorno a € 4.893.3 La riduzione 
delle infezioni potrebbe essere il principale obiettivo per Ospedali 
e Pazienti

L’esposizione ematica e la puntura 
accidentale sono un rischio costante.
L’operatore sanitario è quotidianamente esposto ad agenti 
biologici che aumentano la probabilità di contrarre una malattia 
ematica. In Italia la Legge n.81/08 (e successive modifiche)4 cita 
che “...il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e 
procedurali, per evitare ogni esposizione...ad agenti biologici...
anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza...”
Inoltre, la recente Direttiva Europea sulla Sicurezza del 
Lavoratore nel settore sanitario5 impone una migliore 
formazione, migliori condizioni di lavoro e l’utilizzo 
generalizzato di dispositivi medici più sicuri che incorporino i 
meccanismi di protezione da taglienti
 

Il dispositivo split septum per accesso senza 
ago garantisce tassi di infezioni catetere 

correlate più bassi del 64%-70% rispetto alle 
“valvole meccaniche”.9,10

In media, la probabilità che un Paziente 
contragga un’infezione catetere correlata è 
3 volte superiore con l’uso di una “valvola 

meccanica” rispetto a un sistema per accesso 
senz’ago di tipo split septum.9,10 

BD Q-Syte™ Dispositivo 
Split Septum per accesso 

senza ago 

La prolunga integrata ad alta pressione 
è compatibile con l’uso di iniettori per 
l’infusione di mezzi di contrasto.*
Questo sistema preassemblato è stato 
progettato per resistere a pressioni fino a 
300 PSI.

Affrontare le sfide


