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Soluzioni per la salute da oltre 120 anni

Medical Company leader a livello mondiale nell’industria delle Tecnologie 
Medicali

Becton Dickinson (BD) opera focalizzandosi su due grandi segmenti - Medical
e Life Sciences - avendo nel suo portafoglio soluzioni innovative nel settore
dei dispositivi medici, strumentazione e reagenti all’avanguardia,
impiegati in ambito clinico, nella diagnostica avanzata e nella
ricerca.

Dal 1897 

The Becton Clock, East Rutherford (New Jersey - US)
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Fornire Soluzioni per la Sanità
Soddisfare le esigenze di tanti interlocutori, in continua evoluzione

BD, condivide con i clinici e gli amministratori sanitari diversi obiettivi: gestione delle 
risorse e del tempo, riduzione degli sprechi, ottimizzazione dei processi.

BD opera in partnership con tutti gli interlocutori sanitari e con le istituzioni, per 
comprendere i problemi della sanità e proporre soluzioni mirate. 
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La Vision di BD

Al centro i pazienti e 

gli operatori sanitari

Soluzioni per la 
salute
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La Soluzione BD per gli accessi vascolari
per tutte le fasi del processo: dall’inserimento alla rimozione
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Preparazione del sito ed antisepsi cutanea
Essenziale per prevenire le infezioni catetere correlate

Le linee guida raccomandano l’uso di una soluzione sterile a base di 
clorexidina gluconato al 2% in alcol isopropilico al 70% contenuta in 
un dispositivo di erogazione sterile e pronto all’uso, per supportare la 
tecnica asettica «no touch» ANTT e per ridurre la variabilità nella 
tecnica di preparazione.
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Cannula periferica a lunga permanenza BD Nexiva
L’evoluzione degli aghi cannula

Nel caso di patrimonio venoso scarsamente disponibile aghi cannula 
periferici che permettono prolungati tempi di permanenza senza 
insorgenza di complicanze forniscono evidenti vantaggi se sono gestiti 
secondo le buone pratiche cliniche.

«Occorre considerare l'uso di una prolunga tra il CVP ed il 
connettore senza ago per evitare la mobilizzazione della cannula, 

preferendo dispositivi integrati che riducono le manipolazioni 
sull’accesso.» (INS 2016)

• Per infusioni fino a 7 giorni
• La prolunga integrata riduce il rischio di flebite meccanica

• Il sistema è già montato evita manipolazioni, contaminazioni
ed il rischio di disconnessioni

• Le alette facilitano il fissaggio piatto al piano cutaneo



© 2016 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. 

Siringhe pre-riempite BD PosiFlush
Per il lavaggio degli accessi vascolari

La soluzione migliore per la gestione sicura degli 
accessi vascolari e per l’ottimizzazione delle 

procedure di lavaggio

• Elimina il reflusso ed il rischio di occlusione

• Standardizza le procedure e riduce il tempo  infermiere

• Ha dimostrato di contribuire all’abbattimento delle 
infezioni fino al 60%

« Il flush e il lock vanno effettuati usando sistemi 
monodose. Le siringhe preriempite disponibili sul 
mercato sembrano efficaci nel ridurre il rischio di 

infezioni e nel risparmiare il tempo della preparazione 
della siringa.1-3 (IV)» (INS 2016)
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I connettori senza ago riducono il rischio di punture accidentali e sono 
associati ad un minor numero di infezioni.

Sono da preferire rispetto all’uso di sistemi di accesso aperti e tra 
questi, selezionare i modelli Split Septum rispetto ad alcune valvole 
meccaniche.

Proteggere ed collegarsi in sicurezza
Protezione del paziente e dell’operatore sanitario
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È un percorso condiviso che parte dagli obiettivi e dalle priorità del cliente al fine 
di gestire le risorse, il tempo, l’ottimizzazione dei processi.

BD è in grado, attraverso strumenti dedicati ed un team di esperti di identificare 
soluzioni personalizzate, appropriate ed adeguate alle singole realtà.

La Soluzione BD per gli accessi vascolari


