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Easypump® Easypump®

La pompa elastomerica 
è un sistema di infusione 
esterno, non 
programmabile, che 
permette l’infusione 
continua di un farmaco, 
non dipendente dalla 
gravità.
La portata della pompa è 
predefinita e non
necessita di 
programmazione.

Easypump®

• La pompa elastomerica è stata sviluppata negli anni 
1970 dalla NASA

• Consiste di una membrana elastomerica connessa 
ad un tubo provvisto di valvola di flusso.Tutto il 
sistema può essere connesso ad un STI

• La perfusione del farmaco è determinata dalla 
pressione positiva e da un regolatore di flusso

Easypump®

• non è elettronico:

• elastomerico

• Disposable

Nessun componente elettronico, nessun
uso di batterie, nessuna manutenzione
nessuna programmazione

La pressione è generata dai due
strati di membrana elastomerica
contenuti nel guscio esterno in morbido
PVC.

Dispositivo monouso

Easypump®

• La proprietà della membrana elastomerica è di 
contrarsi a seguito della sua espansione fino a quando
raggiunge nuovamente la sua forma originaria.

• La dilatazione della membrana elastomerica genera
una tensione che permette all struttura di  tornare
alla sua dimensione originaria

Easypump®

• Doppia membrana elastomerica
• Guscio esterno protettivo in

morbido PVC
• Valvola di riempimento
• Linea di infusione in PVC con:

- morsetto
- filtro particellare
- filtro di eliminazione 
dell’ aria
- valvola di regolazione 

del flusso
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Easypump®

• Membrana interna in miscela
di polimeri

• Membrana intermedia
in lattice (No contatto farmaco
o paziente)

• Guscio esterno protettivo in
morbido PVC

PRESSIONE INTERNA : ( 0.7-0.83 bar )

Easypump®

• Connessione   LUER-LOCK

• Valvola unidirezionale

• Impossibilità di rimuovere                                     
il farmaco dopo il caricamento

• Codice colore e                                       
indicazione di volume                                    
(flusso di perfusione in ml/h)

Easypump®

• Chemioterapia
• Terapia antibiotica
• Terapia antivirale

• Terapia Antalgica

da oggi è disponibile anche nella versione a 
flusso regolabile

• Terapia antalgica post-operatoria

Versioni Easypump ST/LT

Versioni Easypump e
Easypump PCA

Easypump C-bloc

Easypump®

• Clamp per interrompere la perfusione

• Filtro  idrofilico
(filtra particelle)

• Filtro idrofobico (elimina  aria )

• Lunghezza   90 cm.

• Regolatore di flusso

Easypump®

Determinazione ml/h

Il liquido che viene pompato sulla linea di infusione; 
attraversa il filtro particellare e il filtro dell‘aria
E giunge infine al regolatore

Easypump®

FILTRO

La valvola di calibrazione
deve essere sempre fissata
alla cute (tape) a garanzia
della precisione della portata
di infusione (pompe LT)
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Easypump®

•ST : Short term terapia  
1/2 - 4  h.

•LT: Long term terapia             
1 - 11 gg.

Easypump®

-> Chemioterapia: ST e LT

-> Antibioticoterapia: ST

-> Terapia antivirale: ST e LT

-> Somministrazione di morfina:
ST e LT

Easypump®

☺ IV cannula

☺ Catetere centrale

☺ Sistemi impiantabili                                           
(Port)

Easypump®

Discrezione, sicurezza e 
confort!

-> Minor ingombro
-> Guscio morbido
-> Riduzione del volume 
durante l’infusione

Easypump®

Elementi da considerareElementi da considerare

– Differenza della pressione tra inizio e fine 
sistema

– Tipo di accesso vascolare
– Viscosità del fluido
– Temperatura
– Temperatura di riscaldamento se 

refrigerata

Easypump®

CATETERE
-> diametro interno del catetere
-> lunghezza del catetere

PORT
-> diametro interno del catetere, dell’ago, della   
cannula del port 
-> interazioni tra i diversi elementi 
(es.farmaco/gauge/french)
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Easypump®

• Soluzione salina                                      
(Calibrazione con NaCl)

• Soluzione Ringer (aumenta il tempo di 
infusione)

• Glucosio 5%

Easypump®

• Si raccomanda di utilizzare  le 
pompe elastomeriche a 
temperatura ambiente.

• Se la pompa viene congelata o 
refrigerata è necessario che 
raggiunga la temperatura 
ambiente

• Il regolatore di flusso delle 
pompe LT deve essere a 
contatto con la pelle durante 
l’infusione (31°)

Easypump®

infusione troppo lenta

INFUSIONE OTTIMALE

infusione troppo veloce

Easypump®

TEMP.ALTA FLUSSO ELEVATO

TEMP. BASSA FLUSSO RALLENTATO

Easypump®

L’elastomero può essere essere  ipo/ipercaricato

• Ridotto numero di modelli a stock

• Maggiore possibilità di impiego

Guida rapida e intuitiva alla scelta della Easypump

Easypump®

E’ preferibile E’ preferibile 
una pompauna pompa
CON IL  CON IL  
GUSCIO  GUSCIO  
ESTERNO ESTERNO 
MORBIDO!!!MORBIDO!!!
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Easypump® Easypump®

Easypump® Easypump®

Easypump®

-> Non impugnare la pompa, per evitare danni alla connessione

Easypump®
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Easypump®


