
Catetere Infi ltraLong –
Per un trattamento effi cace 
delle incisioni lunghe e profonde

Infi ltrazione della ferita



Infi ltraLong

Affi dabilità nel trattamento postoperatorio della ferita 

Il dolore postoperatorio è un fenomeno prevedibile, è molto 
severo e dura da due a quattro giorni al massimo. Evitare 
questo dolore costituisce una delle principali sfi de del nostro 
sistema sanitario. Attualmente, l’industria e l’assistenza sanitaria 
stanno lavorando insieme su diverse misure terapeutiche per 
migliorare il trattamento del dolore postoperatorio.
A benefi cio del paziente, l’obiettivo è selezionare un metodo 
effi cace per il trattamento del dolore postoperatorio, adeguato 
alle caratteristiche del paziente e all’importanza dell’intervento. 

Il dolore severo non solo indebolisce l’organismo, già aggredito 
dalla chirurgia, ma compromette anche il processo di guari-
gione e, in caso di complicanze, porta ad un prolungamento 
della degenza ospedaliera.
Di fatto, l’infi ltrazione della ferita è un metodo estremamente 
effi cace per il trattamento del dolore postoperatorio, molto 
semplice da applicare. Prevede la somministrazione in 
continuo di un anestetico locale attraverso un catetere multifo-
rato che viene posizionato nella ferita, realizzando il blocco 
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delle terminazioni nervose distali. Oltre alle proprietà pura-
mente anestetiche, l’anestetico locale ha anche un effetto 
antinfi ammatorio e antibatterico. Il grande vantaggio di questo 
metodo economico sta nel fatto che limita l’insorgenza di 
effetti collaterali postoperatori indotti dagli oppioidi, come 
la nausea e il vomito. Questa forma ottimizzata di terapia del 
dolore costituisce una componente essenziale di tutti i 
percorsi terapeutici che mirano ad una riabilitazione 
fast-track del paziente.

Forte di decenni di esperienza nella fabbricazione di cateteri, 
PAJUNK® ha sviluppato Infi ltraLong, uno speciale catetere per 
infi ltrazione della ferita, concepito per il trattamento continuo 
di ferite chirurgiche lunghe e profonde. Le speciali caratteris-
tiche del catetere permettono una somministrazione mirata, 
continua e precisa di anestetico locale.
Sono disponibili due diversi set di infi ltrazione:
•  con ago cannula peel-away e pompa elastomerica
   opzionale, 
• o con ago Tuohy 

con ago Tuohy  nte,

Ago Tuohy

Adattatore con clampo

Catetere
Filtro

Dal suo contenitore, il catetere viene

introdotto per mezzo dell’ago Tuohy.



Nello sviluppo del catetere Infi ltraLong, PAJUNK® ha utilizzato la 
propria esperienza pluridecennale nella fabbricazione di cateteri, 
integrandola con la conoscenza delle specifi cità richieste per il 
trattamento del dolore da ferite di grandi dimensioni. L’obiettivo 
principale è ottenere una somministrazione precisa ed uniforme 
dell’anestetico. Questo, infatti, è il solo modo per garantire al 
paziente la libertà dal dolore su tutta la lunghezza della ferita 
chirurgica. Di conseguenza, il catetere Infi ltraLong si differenzia 
in modo sostanziale dai cateteri convenzionali di infi ltrazione 
della ferita per le caratteristiche che seguono.

1. La speciale disposizione e la precisione dei microfori del 
catetere garantiscono una distribuzione assolutamente uni-
forme dell’analgesico 
· lungo tutta la lunghezza della ferita
· nel raggio di 360°, cioè tutto intorno al catetere 

Catetere Infi ltraLong 

Libera dal dolore lungo tutta la ferita 
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Il cono del catetere è provvisto di una 
protezione addizionale anti-inginocchi-
amento. 

Garantisce la sicurezza di funzi-
onamento del catetere anche nella parte 
esterna alla ferita.

L’armatura a spirale in acciaio inox 
assicura un fl usso continuo ed uniforme 
dell’anestetico. 

Il paziente è costantemente libero dal 
dolore, anche se il catetere viene sotto-
posto a diversi carichi di pressione. 

L’armatura a spirale è in acciaio inox, 
e pertanto risulta radiopaca ed ecogena 
agli ultrasuoni.

In qualunque momento è possibile 
controllare il posizionamento, anche se la 
ferita è già stata chiusa. 
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L’inizio e la fi ne dei microfori sono con-
trassegnati da marcature.

Ciò costituisce una misura di sicurezza 
per l’operatore, che potrà verifi care al 
colpo d’occhio se il segmento microforato 
del catetere è stato posizionato completa-
mente e in modo corretto all’interno della 
ferita. 
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2. Infi ltraLong di PAJUNK® è l’unico catetere per infi ltrazione 
di ferita provvisto di un’armatura a spirale in acciaio inox, 
che 
· garantisce un fl usso uniforme dell’anestetico 
·  evita la piegatura e la deformazione del catetere durante il 

posizionamento 

3. Il cono del catetere è provvisto di una protezione ad-
dizionale anti-inginocchiamento
Garantisce la sicurezza di funzionamento del catetere anche 
nella parte esterna alla ferita.
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I microfori sono assolutamente precisi 
e disposti ad intervalli regolari in modo 
da formare una linea a spirale intorno al 
catetere. 

Ciò garantisce libertà dal dolore su 
tutta la lunghezza della ferita, e la dis-
tribuzione uniforme dell’anestetico a 360°. 

Il catetere è fabbricato in poliammide 
trasparente 

In caso di malposizionamento, 
l’ingresso di sangue nel catetere risulterà 
immediatamente visibile e si potranno 
adottare tempestivamente le misure 
necessarie. 
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Il catetere Infi ltraLong  ha un diametro di 
19G ed è disponibile in cinque diverse 
lunghezze sia dell’intero catetere che 
del segmento microforato.

Sarà quindi possibile scegliere la misu-
ra adatta ad ogni ferita chirurgica. 



Tipo di chirurgia e posizionamento 

Applicazioni postoperatorie di Infi ltraLong 

Indicazioni
Infi ltraLong è un catetere multiforato concepito per infi ltrazione 
continua della ferita in interventi chirurgici dolorosi.

In particolare, se ne raccomanda l’uso per ferite lunghe e 
profonde nei contesti chirurgici di seguito elencati:

Tipo di chirurgia Contesto chirurgico Posizionamento Studio
Chirurgia addominale 1.) Ferita a livello dell’arcata costale

      inferiore per interventi sul fegato 
preperitoneale
sopra il peritoneo 

2.) Ferita a livello dell’arcata costale
      inferiore per interventi sulla milza 

preperitoneale
sopra il peritoneo 

Levack et coll.,
Br j Anaesth 1986

3.) Incisione addominale per
     interventi sul tubo digerente 

preperitoneale
sopra il peritoneo 

Beaussier et coll.,
Anesthesiology 2007

Ernia 4.) Ernia inguinale sottofasciale Schurr et coll., Surgery 2004

Chirurgia ginecologica e 
taglio cesareo 

5.) Isterectomia intraperitoneale Lavand‘homme et coll.,
Anesthesiology 2007

5.) Taglio cesareo sottocutaneo Lavand‘homme et coll.,
Anesthesiology 2007

Chirurgia ginecologica 6.) Chirurgia della mammella Ferita ascellare Rawal et coll.,
Eur j Anaesth 2006

Cardiochirurgia /
chirurgia toracica 

7.) Cardiochirurgia: sternotomia due cateteri: uno a livello dello 
sterno e uno a livello della 
fascia nel sottocutaneo 

Wheatley et coll., J Thorac
Cardiovasc Surg 2005.

8.) Chirurgia toracica due cateteri: uno a livello in-
tercostale sul fascio neurovas-
colare, e uno sottocutaneo

White et coll.,
Anesthesiology 2003

Chirurgia articolare 9.) Spalla sottoacromiale –
esterno alla capsula articolare 

Savoie et coll.,
Arthroscopy, 2000 – Gottschalk 
et coll., Anest Anal 2003.

10.) Ginocchio esterno alla capsula articolare Bianconi et coll.,
Br J Anaesth 2003

11.) Anca esterno alla capsula articolare Bianconi et coll.,
Br J Anaesth 2003

12.) Colonna vertebrale sottoacromiale, tra la fascia e 
lo strato sottocutaneo 

Bianconi et coll.,
Anaesth Analg,  2004

13.) Prelievo di osso dalla cresta
        iliaca

il più vicino possibile all’osso, 
ma a distanza dal drenaggio 

Blumenthal et coll.,
Anesthesiology 2005

Urologia / nefrologia 14.)  Lombotomia
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Caratteristiche e vantaggi

Esempio di applicazione

Per prima cosa, il catetere deve essere 
estratto dal suo contenitore. Prima 
dell’applicazione, si riempie il catetere di 
anestetico locale o soluzione salina per 
verifi care che non sia ostruito e per 
spurgarlo dall’aria. La funzionalità del 
catetere è garantita se si vedono 
comparire goccioline uniformi a livello 
del segmento microforato.

3.) Rimozione della cannula peel-
away e collegamento del fi ltro 
Si procede quindi a rimuovere la 
cannula peel-away mediante 
apertura delle alette. A questo 
punto, si collega il fi ltro al 
catetere.

2.) Introduzione del catetere 
Il catetere è introdotto attraverso 
la cannula peel-away in modo tale 
che l’intero segmento microforato 
venga a posizionarsi nella ferita, 
consentendo un rilascio uniforme 
dell’anestetico. È estremamente 
importante accertarsi che il 
catetere non danneggi alcun vaso 
sanguigno. 

1.) Puntura della cute 
L’ago cannula peel-away viene 
fatto avanzare fi no a quando se ne 
visualizza la punta all’interno della 
ferita. Quindi si sblocca l’ago 
metallico e lo si ritira.

2. Posizionamento del catetere1. Preparazione del catetere 

Il catetere può essere introdotto nella ferita per mezzo di un ago 
cannula peel-away o mediante un ago Tuohy. L’ago di inserimento deve 
essere introdotto attraverso la cute in un punto separato, ad una 
distanza massima di 30 -50 mm dalla ferita chirurgica.
Introduzione di Infi ltraLong per mezzo di un ago cannula
peel-away
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Prima di fi ssare il catetere e 
chiudere la ferita, si effettua 
un’iniezione iniziale di circa 10 ml 
di anestetico locale. Ciò serve a 
verifi care che l’infusione si svolga 
in modo corretto e che si possa 
quindi iniziare il trattamento del 
dolore postoperatorio. Ora la 
ferita può essere chiusa, avendo 
cura di non danneggiare il 
catetere Infi ltraLong.

3. Prima iniezione e
chiusura della ferita 4. Fissaggio del catetere 5. Rimozione del catetere 

PAJUNK® offre due possibilità 
di fi ssaggio del catetere 

FixoLong
Il catetere e il fi ltro sono 
fi ssati in prossimità del 
punto di uscita del catetere; 
questo metodo garantisce al 
paziente la massima libertà 
di movimento durante tutte 
le applicazioni continue.

FixoCath
FixoCath riunisce una 
medicazione e un sistema di 
fi ssaggio, e si applica 
direttamente sul punto di 
uscita del catetere. Questo 
metodo consente di evitare 
piegature e deformazioni del 
catetere nella maggior parte 
dei casi. E contemporanea-
mente garantisce al paziente 
la massima libertà di 
movimento.

Una volta fi ssato il catetere, 
si collega alla pompa 
elastomerica.

Al più tardi dopo 72 ore, si afferra 
il catetere in prossimità della cute e 
lo si estrae con cautela. L’infusione 
di anestetico in atto permetterà 
una rimozione indolore del 
catetere. Occorre sempre accertarsi 
che il catetere sia rimosso com-
pletamente.



Versione completa 

Set completo: Infi ltraLong FuserPump  

Indicazioni 
PAJUNK® offre un sistema chiuso, completo, composto da 
pompa, linea di infusione saldata, fi ltro e catetere Infi ltraLong, 
con rischio di contaminazione ridotto rispetto ai sistemi aperti.

Tutti i vantaggi 
· Volume: massimo volume di riempimento 350 ml
· Flusso variabile: 3.5 o 8 ml/h.
· Controllo visivo: guscio esterno trasparente, infrangibile
· Non comprimibile: nessun rischio di sovradosaggio per effetto
  di compressione
· Facilità d’uso: non è richiesta alcuna regolazione
· Siringa di riempimento da 50 ml

Il set comprende sempre un ago cannula peel-away.  

Siringa da 50 ml

Catetere per infi ltrazione della ferita

Ago cannula

peel-away

Pompa FuserPump

Car
Set In

Set F

Prodot

Prodot



Caratteristiche tecniche 
Set Infi ltraLong con ago cannula peel-away

Set FuserPump con ago cannula peel-away

Prodotto MIsura Codice Pz/conf

Set FuserPump
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 15 microfori distribuiti sui primi 40 mm

19 G × 420 mm • • • 001157-00Z 3

Set FuserPump
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 30 microfori distribuiti sui primi 75 mm 

19 G × 500 mm • • • 001157-10A 3

Set FuserPump 
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 60 microfori distribuiti sui primi 150 mm

19 G × 600 mm • • • 001157-20B 3

Set FuserPump
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 88 microfori distribuiti sui primi 220 mm 

19 G × 700 mm • • • 001157-30C 3

Set FuserPump
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 88 microfori distribuiti sui primi 300 mm 

19 G × 900 mm • • • 001157-40C 3
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Prodotto MIsura Codice Pz/conf

Set InfiltraLong 420
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 15 microfori distribuiti sui primi 40 mm

19 G × 420 mm • • • 001158-00Z 10

Set InfiltraLong 500
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 30 microfori distribuiti sui primi 75 mm

19 G × 500 mm • • • 001158-10A 10

Set InfiltraLong 600
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 60 microfori distribuiti sui primi 150 mm

19 G × 600 mm • • • 001158-20B 10

Set InfiltraLong 600
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 45 microfori distribuiti sui primi 100 mm 

19 G × 600 mm • • • 001158-20D 10

Set InfiltraLong 700
Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 88 microfori distribuiti sui primi 220 mm 

19 G × 700 mm • • • 001158-30C 10

Set InfiltraLong 900

Catetere InfiltraLong, con armatura flessibile 
e 88 microfori distribuiti sui primi 300 mm 

19 G × 900 mm • • • 001158-40C 10
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Prodotto Codice Pz/conf

Linea di infusione a Y per uso simultaneo di 2 cateteri 001151-37W  10

Prodotto Item no. Pz/conf

FixoCath 001151-37Z  10

Caratteristiche tecniche
Set Infi ltraLong con ago Tuohy 

PAJUNK GmbH 

Medizintechnologie 

Karl-Hall-Strasse 1 

D-78187 Geisingen/Germany

Telefon +49 (0) 77 04 /92 91-0 

Telefax +49 (0) 77 04 /92 91-6 00 

www.pajunk.com X
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Prodotto MIsura Codice Pz/conf

Set InfiltraLong 420 con ago Tuohy 

Catetere InfiltraLong con armatura integrata e 15 
microfori distribuiti sui primi 40 mm, ago Tuohy 17 G 
× 90 mm, adattatore a clampo, filtro, FixoLong 

19 G × 420 mm 001159-00Z 10

Set InfiltraLong 600 con ago Tuohy 
Catetere InfiltraLong con armatura integrata e 45 mi-
crofori distribuiti sui primi 100 mm, ago Tuohy  17 G × 
90 mm, adattatore a clampo, filtro, FixoLong 

19 G × 600 mm 001159-20D 10

Set InfiltraLong 900 con ago Tuohy 
Catetere InfiltraLong con armatura integrata e 30 
microfori distribuiti sui primi 75 mm, ago Tuohy  17 G 
× 90 mm, adattatore a clampo, filtro, FixoLong 

19 G × 900 mm 001159-40C 10

Distributed by:

MOVI S.p.A

Distributore per l’Italia
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