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La resistenza agli antibiotici secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: un’emergenza globale

Senza un rapido e coordinato intervento, il mondo è destinato ad avviarsi verso un’era post-antibiotica in cui 
infezioni comuni, facilmente curabili per decenni, potrebbero tornare a uccidere.


Agenzia Regionale Sanità Toscana

Super batteri, l’Italia è il 
Paese più colpito d’Europa
“Secondo il Centro Europeo per il Controllo 
delle Malattie (ECDC), ogni anno 33mila 
persone muoiono in Europa per infezioni da 
batteri resistenti agli antibiotici: oltre un terzo 
dei decessi si verifica in Italia, di gran lunga il 
Paese più colpito.”


ECDC - Report 2017, Corriere della Sera

Model estimates of the burden of infections with selected antibiotic-
resistant bacteria of public health importance in DALYs per 100 000 
population, EU and European Economic Area, 2015

ECDC ( European Centre for Disease 
Prevention and Control ) - 2017

Stafilococco aureo 
percentuale di isolati invasivi resistenti alla meticillina MRSA

I 'super-batteri' minacciano le protesi
Da un lato il moltiplicarsi degli italiani che necessitano di impianti 
protesici, dall'altro il boom dei super-batteri resistenti agli 
antibiotici, pronti a colpire appena trovano un punto debole da 
attaccare. Due tendenze che si incrociano producendo un 
aumento delle infezioni ai corpi esterni introdotti nell'organismo: 
non solo le protesi d'anca o di ginocchio, ma anche 'componenti' 
comuni utilizzati a ogni età. Da viti, placche e chiodi usati in 
ortopedia, ai device cardiovascolari o urologici, fino ai materiali 
della chirurgia plastica.


“Le infezioni periprotesiche rappresentano dallo 0,5 al 3% di tutte 
le protesi impiantate e di quelle revisionate si può arrivare anche al 
20%. Va anche considerato che trattasi, per lo più, di pazienti 
anziani con associate, frequentemente, altre patologie (diabete, 
cardiopatie ecc.), inoltre l’uso prolungato di antibiotici produce 
effetti collaterali, come nefropatie ed epatopatie.”


Linee guida dal primo Consensus Meeting mondiale sulle infezioni periprotesiche, Philadelphia, 2013

Infezioni peri-protesiche causate 
da germi difficili multi-resistenti 

“L’incidenza di infezioni periprotesiche causate da germi 
“difficili” multi-resistenti è drammaticamente aumentata negli 
ultimi dieci anni […]. I tassi di successo nel trattamento delle 
infezioni delle artroprotesi prodotte da batteri resistenti sono 
certamente inferiori a quelli ottenuti nelle infezioni da 
organismi sensibili, con conseguente aumento della 
morbidità e dei costi. L’organismo resistente più 
comunemente isolato nelle infezioni delle protesi articolari è 
certamente lo MRSA.”


GIOT, 2009




La carica batterica in sala operatoria con i flussi convenzionali

63,5 – 381 UFC*

0,4 - 2,4 UFC* 23 - 109,2 UFC*

63,5 – 381 UFC*

0,2- 0,52  UFC**

Sala Operatoria tradizionale 

L’aria filtrata tramite i sistemi di aerazione tradizionali viene spinta all’interno della sala operatoria dalle 
bocchette presenti nel soffitto, verso il pavimento. Malgrado tutte le misure per preservare l’asepsi, il 
pavimento della sala operatoria è sempre contaminato e quindi l’aria perde la sterilità non appena viene in 
contatto con esso. La preparazione degli strumenti, avviene quasi sempre fuori della zona sterile poiché le 
bocchette d’aria non sono sufficienti a coprire tutto il tavolo. In questo modo gli strumenti chirurgici hanno 
già perso la sterilità pochi minuti dopo l’apertura e prima del loro effettivo utilizzo. 

Contaminazione degli strumenti dopo 60 minuti 

A 60 minuti dall’apertura, si rileva già una elevatissima carica batterica sugli strumenti chirurgici e 
strumentario protesico utilizzato durante l’intervento. Le unità formanti colonia (UFC) crescono con il tempo 
di esposizione, con l’aumentare del numero delle persone presenti in sala operatoria e con il numero di 
apertura delle porte. 


E’ stato stimato che una carica batterica di solo 10 UFC è già sufficiente per provocare un’infezione 
profonda in chirurgia protesica.***

Oltre il 90% dei batteri che si trovano nella ferita, prevengono direttamente o indirettamente dall’aria. Il 30% 
di questi, raggiunge la ferita direttamente dall’aria mentre il 70% proviene dagli strumenti chirurgici.****


* Possible instrument contamination in the operating room during implantation of Knee and Hip Arthroplasty (Thieme Verlag 2016) 
** Influence of different ventilations systems upon the contamination of medical devices; Hyg Med 2013; 38 – 4 
*** Importance of air quality and related factors in the prevention of infection in orthopaedic implant surgery. J Hosp Infect. 1998 Jul;39(3):173-80. 
**** The importance of airborne bacterial contamination of wounds. Whyte W, Hodgson R, Tinkler J. PMID: 6181129



TOUL - FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO

TOUL produce un flusso d’aria laminare ultrapulito 
e orizzontale che è diretto sul tavolo strumenti e/o 

sul sito chirurgico, minimizzando la presenza di 
batteri e senza limiti di tempo.

TOUL crea un flusso d’aria focalizzato senza interposizione di ostacoli. L’unità mobile TOUL aspira l’aria 
all’interno della sala dove è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri Hepa eliminando il 99,995% 
dei batteri e microorganismi. Tale tecnologia produce continuamente aria sterile trattenendo le particelle e i 
microrganismi aerodispersi e proteggendo gli strumenti e/o il campo operatorio dalla contaminazione.


TOUL è disponibile in due versioni: 


- OPERIO: Flusso laminare con tavolo strumenti in dotazione 
Il tavolo strumenti in dotazione (60X45cm o 75X45cm) può essere rimosso e affiancato al tavolo 

attualmente in uso presso la sala operatoria


- STERISTAY: Flusso laminare con tavolo madre 
Il tavolo madre (60X133cm) è solidale al flusso laminare focalizzato e si sposta con esso

TOUL Operio TOUL Steristay

Il flusso laminare focalizzato Toul è 
diretto e raggiunge gli strumenti 
e/o il campo operatorio, senza 
interposizione di ostacoli quali 
lampade scialitiche o la testa dei 
chirurghi. 


Il flusso laminare prodotto dal 
TOUL è focalizzato sull’area da 
proteggere, garantendo quindi una 
sterilità molto più elevata dei 
sistemi tradizionali.



ISO 5 & TOUL: NESSUN lavoro impiantistico di adeguamento è necessario 

TOUL garantisce la sterilità degli strumenti e del campo operatorio anche durante lunghissimi interventi e senza 
limiti di tempo. L’unità mobile permette la trasformazione di una sala operatoria da ISO 7 a ISO 5. Può essere 
installata in pochi minuti e per il funzionamento necessita solo di una comune presa di corrente. Inoltre le 
dimensioni ridotte e le ruote gommate, permettono di spostarla velocemente se necessario.

TOUL - FLUSSO LAMINARE FOCALIZZATO

TRACCIABILITA’ per la medicina difensiva 

In presenza di una causa legale, spetta alla struttura sanitaria dimostrare 
di aver adottato tutte le procedure e normative necessarie ad impedire il 
verificarsi di un’infezione, altrimenti non le resterà che subire una 
condanna.


(Tribunale di Roma, sentenza del 27 settembre 2018)


TOUL è dotato di:


- Etichetta sterile presente nella confezione dello schermo protettivo 
sterile che ne permette la massima tracciabilità. L’etichetta può essere 
inserita in cartella paziente. 

- Codice a barre nello schermo protettivo, letto dalla macchina in fase 
di accensione e mantenuto in memoria. Le informazioni possono 
essere esportate tramite una penna USB e archiviate.


- Black Box che ne rileva e memorizza posizione, accensione/
spegnimento e orario. 

Sinistri per infezione* 

• Dal 2004 al 2017 l’aumento medio annuo dei sinistri derivanti da infezione è del +7,1%.

• L’unità operativa più soggetta a denunce per infezione è Ortopedia&Traumatologia con il 23,8%.

• La prevalenza dei sinistri provengono dall’area chirurgica con il 68%.

• Il costo medio dei sinistri per infezione è 118.540 Euro. 

*Report Marsh - Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nella sanità italiana pubblica e privata 

Sala operatoria ISO 5Sala operatoria ISO 7

La NORMATIVA ITALIANA per interventi di Ortopedia 

La severa norma UNI 11425 2011 prevede che le sale operatorie ISO 5 siano obbligatorie per interventi chirurgici 
specialistici quali i trapianti di organi, l’impianto di protesi (ortopediche, vascolari, spinali, reti erniali, urologiche, 
ginecologiche), gli interventi di neurochirurgia e oncologia ed altri interventi complessi, di durata superiore ai 60 min 
e che richiedono un’elevatissima protezione dell’area a rischio (tavolo operatorio, tavolo portastrumenti e spazio 
operativo chirurghi) 



Evaluation of mobile air zone units in OR’s at the orthopedic department in 
Drammen, Norway, demonstrates positive results and lower the infection rates. 


Doktor Lukas Månsson, Avdelingssjef Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen Sykehus Norway, Vestre Viken HF  

 

Drammen Hospital, Norvegia 
The mobile air zone units Operio and SteriStay have been in use 
for 3 years since 2015 in Drammen, Norway. They have been 
installed as a complement to the regular mixing ventilation 
system and are intended to reduce the amount of air borne 
bacteria carrying particles, which are known to be a risk factor 
for the open wound and to sterile instruments. […] Statistics 
over infections from 5000 operations show that for knee and 
hip implant surgery the risk is as low as 0.27% for a deep 
infection and for orthopedic surgeries the risk is 0.9%. Prior to 
using Operio and SteriStay the infection risk was 1.5-2%, which 
is a common infection rate found in the Scandinavian databases. 
The conclusion from the data supports the idea that air 
cleanliness is of major importance to avoid deep infections, and 
especially for surgical interventions that are known to be prone 
to infections.[…] The air cleaning technology are used on all 
types of surgery but especially on surgical interventions that are 
prone to infections, so called clean surgery.  

Since multi resistant bacteria are increasing, the requirements to 
guarantee clean air for all types of surgeries will be a priority in 
many OR’s. 

Laser Ring 

Toul Operio è dotato di un Laser 
Ring che permette di visualizzarne il 

campo d’azione


Applicazioni e Posizionamento in Sala Operatoria



Applicazioni e Posizionamento in Sala Operatoria

Artroscopia - Preparazione legamenti

Chirurgia della mano - Tunnel Carpale

Ortopedia - Protesi totale di anca

Chirurgia della mano

CHIRURGIA AMBULATORIALE con TOUL 

Il flusso laminare focalizzato TOUL crea condizioni sterili in qualsiasi ambiente e senza limiti di tempo. Nessun 
lavoro impiantistico e strutturale è necessario per l’installazione. Gli strumenti possono essere preparati nella zona 
protetta dal flusso laminare e si prosegue poi con lo spostamento del flusso nella direzione del campo operatorio. 
Così facendo il TOUL flusso laminare focalizzato proteggerà strumenti e ferita chirurgica.

Ortopedia - Protesi totale di ginocchio Ortopedia - Protesi totale di anca

AREE DI INTERESSE 

Questo depliant è stato sviluppato con un focus in Ortopedia. Il flusso laminare focalizzato TOUL può però essere 
utilizzato in qualsiasi specialità: Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Spinale, Chirurgia 
dei trapianti, Chirurgia Neonatale, Oftalmologia etc e dove sono richiesti elevati livelli di sterilità.


Per ulteriori informazioni visitare il sito www.normeditec.com



Prodotto da: 

Toul Meditech AB 

Tunbytorpsgatan 31 

721 37 Västerås, Sweden

Distribuito da: 

NORMEDITEC S.R.L. 

Via De Gasperi 19 430108, Sissa Trecasali 

Tel.0521/878949 Tel.3487302445 Fax.0521/363731 

www.normeditec.com  info@normeditec.com

Toul è marcato CE in conformità con le disposizioni della direttiva sui Dispositivi Medici 93/42 EEC (Classe I B). Toul soddisfa inoltre lo 
standard EN 60601-1-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica ed è conforme alle normative EN 60601-1:1998 allegati 1 e 2, ed EN 1441 

PREPARAZIONE degli strumenti fuori dalla Sala Operatoria

Il flusso laminare focalizzato TOUL crea condizioni sterili in qualsiasi ambiente e senza limiti di tempo. Si ha la 
possibilità quindi di preparare i tavoli chirurgici prima dell’inizio della seduta operatoria, in condizioni 
asettiche e sotto il flusso laminare. Questo permette di ridurre il tempo di preparazione degli strumenti, aumentare 
la produttività e incrementare il numero di interventi effettuati nell’arco della seduta chirurgica.

Esempio di preparazione strumenti fuori dalla Sala Operatoria

http://www.normeditec.com
mailto:info@normeditec.com

