
Luer maschio chiuso Texium®

•  Punta con tecnologia priva di gocce 

Consente il trasferimento dei farmaci in modo asciutto e senza perdite, riducendo la 

contaminazione delle superfici

•  Sistema a sicurezza passiva 

Si chiude al distacco, riducendo la contaminazione delle superfici e prevenendo il  

flusso incontrollato 

•  Design connetti e infondi 

Connessione rapida e facile alla valvola senza ago SmartSite®

•  Blocco di sicurezza automatico 

Aiuta a prevenire qualsiasi fuoruscita accidentale dalla siringa

Dispositivo SmartSite® ventilato di accesso al flaconcino
Utilizzato con il luer maschio chiuso Texium® crea un sistema chiuso per l’accesso ai flaconcini 

di farmaco.

•  Valvola SmartSite® senza ago

Accesso senza ago ai flaconcini multidose

•  Filtro aria idrorepellente da 0,2 micron 

Neutralizza la pressione nel flaconcino minimizzando l’aerosol e la contaminazione delle 

superfici. Facilita l’estrazione del farmaco e trattiene i batteri.

•  Perforatore a doppio canale 

Trasferisce in modo efficiente i fluidi minimizzando il volume residuo

•  Compatibile con flaconcini di farmaco da 20 mm 

Si adatta alla maggior parte dei flaconcini standard con tappo in gomma

Punto di accesso Smartsite SmartSite® alla sacca
Se utilizzato con il luer maschio chiuso Texium®, permette l’aggiunta di farmaci alla sacca 

con un sistema chiuso

•  Valvola senza ago SmartSite® per l’accesso alla sacca

Accesso diretto e senza ago alle sacche per somministrazione intravenosa, per aggiunta o 

rimozione di fluidi

© 2009 CareFusion Corporation or one of its subsidiaries. All rights reserved.  
Alaris is a registered trademark of CareFusion Corporation or one of its subsidiaries. 
0000CF00146 Issue 1

carefusion.com

Riduzione del rischio 
da farmaci pericolosi
Alaris® Products

Sistema chiuso: presentazione della soluzione - Luer 
maschio chiuso Texium® e valvola senza ago SmartSite®

Ora esiste un modo semplice per minimizzare i rischi. CareFusion presenta un sistema chiuso 

senza aghi per la manipolazione in sicurezza dei farmaci pericolosi. Questa soluzione semplice ed 

economica è stata progettata per proteggere il personale sanitario ed i pazienti in ogni fase della 

preparazione, trasporto, somministrazione e smaltimento dei farmaci e dei prodotti monouso 

con essi utilizzati.
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Informazioni per 
l’ordinazione
N. codice Descrizione Quantità nella 

confezione

Luer maschio chiuso Texium®

10012241 Luer maschio chiuso Texium® con cappuccio femmina 100

10012240 Cappuccio femmina Texium® 100

Dispositivo SmartSite® ventilato di accesso al flaconcino

10012392 Dispositivo SmartSite® ventilato di accesso al 

flaconcino con filtro aria idrofobico. Si adatta ai 

flaconcini con capsula da 20 mm di diametro

80

Set per infusione

10013363 Set per infusione SmartSite® per pompa Alaris® SE 

con punto di accesso alla sacca Smartsite®, valvola 

antireflusso e 2 punti di accesso senza ago SmartSite®

50

10013361 Set per infusione SmartSite® per pompa Gemini 

con punto di accesso alla sacca Smartsite®, valvola 

antireflusso e 2 punti di accesso senza ago SmartSite®

20

10013854 Set per infusione SmartSite® per pompa di infusione 

Gemini a basso assorbimento (rivestita in PE) con punto 

di accesso alla sacca SmartSite® e filtro da 15μm

20

Per ulteriori informazioni oppure 

per richiedere il catalogo relativo 

ai prodotti Alaris specifici per la 

ricostituzione e la somministrazione 

sicura del farmaco, vi preghiamo di 

contattare il rappresentante CareFusion 

di zona.

1 2

3

Anche ciò che non si 
vede può far male
Avvertenza: Lavorare con farmaci pericolosi o in prossimità di essi 

nei reparti di cura può causare arrossamenti della pelle, infertilità, 

aborti, malformazioni fetali, oltre alla possibilità di contrarre la 

leucemia o di altre forme di cancro. (Avviso NIOSH 2004).

Il contatto frequente con farmaci pericolosi è un’attività ad alto rischio. 

L’esposizione ad antineoplastici, antivirali, antibiotici e ormoni comporta 

svariati livelli di rischio.

La ricostituzione, il trasporto e la somministrazione di farmaci pericolosi 

può comportare per gli operatori sanitari un rischio di esposizione a tali 

agenti, derivante da gocciolamenti, contaminazione di superfici e aerosol. 

L’uso continuativo di aghi per estrarre e somministrare i medicinali presenta 

anch’esso un notevole rischio in ambito sanitario.

Fatti e cifre

Harrison (2001) ha riferito che, in 13 

casi su 20, sono stati rilevati sei diversi 

farmaci (ciclofosfamide, metrotrexato, 

ifosfamide, epirubicina e cisplatino/

carboplatino nell’urina degli  

operatori sanitari¹

1)  CDC/NIOSH 2004-165: Prevenzione 
dell’esposizione sul luogo di lavoro agli 
antineoplastici e ad altri farmaci pericolosi nelle 
strutture sanitarie

Sono state trovate tracce di farmaci 

pericolosi sui pavimenti e sui banconi 

delle farmacie ospedaliere, nonché 

sulle sedie e sui tavolini presso i posti 

letto dei pazienti²

2)  Minoia et al: Rapid Commun. Mass Spectrom. 
12, 1485-1493 (1998)

Rischi di esposizione in farmacia
•  Ricostituzione di farmaci in polvere o liofilizzati e successiva diluizione 

utilizzando aghi, sia da farmaco ricostituito come da farmaco 

concentrato

• Espulsione dell’aria dalle siringhe contenenti farmaci pericolosi

• Manipolazione di rifiuti contaminati

Rischi di esposizione nell’area di cura 
dei pazienti
•  Riempimento o connessione di un set per somministrazione intravenosa 

contenente farmaci pericolosi

• Somministrazione di un farmaco pericoloso mediante siringa

• Manipolazione di rifiuti contaminati

Quando si curano pazienti affetti da tumori, è possibile andare incontro a 

rischi seri.

Preparazione e ricostituzione dei farmaci
Se non viene adottata la massima cautela, la ricostituzione e la 

preparazione di farmaci mediante aghi, siringhe e flaconcini standard può 

lasciare tracce pericolose su superfici di contatto, abiti e guanti.

Somministrazione e smaltimento
La fase di somministrazione utilizzando aghi e siringhe al posto letto 

può comportare pericoli potenziali per l’infermiere e il paziente, causati 

da gocciolamenti e dispersione sotto forma di aerosol. Sedie, tavolini e 

biancheria hanno rivelato senza eccezioni tracce di farmaci tossici al 

posto letto.

Sistema sigillato per 
farmaci pericolosi
Aghi e flaconcini presentano un elevato rischio di perdite. Al contrario, 

il luer maschio chiuso Texium® con la valvola senza ago SmartSite® 

permettono connessioni asciutte ed esenti da perdite che riducono 

significativamente la contaminazione delle superfici ed il rischio di 

esposizioni accidentali. Non è necessario alcun ingombrante 

adattatore aggiuntivo.

Il dispositivo 
ventilato di accesso al 
flaconcino SmartSite®

Il filtro aria idrofobico minimizza la 

formazione di aerosol e neutralizza la 

pressione nel flaconcino, riducendo 

quindi il rischio di contaminazione 

delle superfici.

Quando il luer maschio chiuso 
Texium® fa la differenza
Queste fotografie scattate con illuminazione UV (1), 

mostrano come il luer maschio chiuso Texium® e il dispositivo 

ventilato di accesso al flaconcino SmartSite® evitano qualsiasi 

gocciolamento o contaminazione delle superfici, mentre la 

procedura standard (2) con ago e siringa può facilmente 

lasciare tracce invisibili di farmaci pericolosi e potenzialmente 

dannosi per il farmacista o infermiere.

Luer maschio chiuso Texium® Valvola senza ago SmartSite®

1.  Luer maschio chiuso Texium
®
 e 

dispositivo ventilato di connessione al 
flaconcino SmartSite

®

2.  Procedura standard con ago e 
siringa

Funzionamento del luer maschio chiuso Texium®

Il luer maschio chiuso Texium® è basato sul semplice principio della chiusura del luer 

maschio, permette il flusso libero del farmaco quando è connesso, interrompendolo quindi 

al distacco. Insieme, il luer maschio chiuso Texium® e la valvola senza ago SmartSite® 

costituiscono un sistema automaticamente chiuso che aiuta ad eliminare le perdite.

1.  Il sistema chiuso di preparazione 

farmaci con luer maschio chiuso 

Texium® viene utilizzato con il 

dispositivo ventilato di accesso al 

flaconcino SmartSite®.

2.  Il luer maschio chiuso Texium® rimane 

sigillato quando viene rimosso il 

cappuccio, riducendo il rischio di 

gocciolamento dalla siringa.

3.  Sistema chiuso di somministrazione 

semplice e sicuro con il luer maschio 

chiuso Texium® e accesso con valvola 

senza ago SmartSite® sul set di 

somministrazione.


