
Flusso Laminare Focalizzato
crea un’area altamente asettica per il mantenimento della 

sterilità degli strumenti e del campo operatorio

Riduzione della contaminazione del campo operatorio e degli strumen3 fino al 95%

dotato di tracciabilità per la medicina difensiva
efficace anche sul Coronavirus SARS-CoV-2 al 99.9%

perme3e la trasformazione di una sala operatoria da ISO 7 a ISO 5

L’unità mobile TOUL  aspira l’aria dalla sala operatoria dove è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri 
Hepa14 eliminando il 99.9% dei ba.eri e microorganismi (compreso il Coronavirus SARS-CoV-2!).



Applicazione in sala operatoria

Sale operatorie convenzionali: L’aria filtrata tramite i sistemi di
aerazione tradizionali viene spinta all’interno della sala
operatoria dalle bocche5e presen6 nel soffi5o verso il
pavimento. I sistemi di ven6lazione convenzionali non
possono assicurare un elevato livello di asepsi nelle aree
cri6che poiché il flusso di aria sterile è troppo piccolo per
coprire tu5a la superficie del campo operatorio e del tavolo
strumen6 oppure è sempre ostacolato dalle lampade
sciali6che, dal microscopio e dalla testa dei chirurghi
favorendo il diffondersi dei ba5eri nell’area del campo
operatorio.

TOUL - Flusso laminare focalizzato agisce dire0amente nel
sito chirurgico e sul tavolo strumen6 senza essere ostacolato
dal microscopio o dalla testa dei chirurghi, riducendo di oltre
il 95% la carica ba5erica in prossimità del campo operatorio e
tavolo strumen6. L’unità mobile di produzione aria sterile
rispe0a la severa Norma ISO 5 rela6va alle condizioni di
sterilità in sala operatoria.

L’e6che0a e il codice a barre presen6 sulla copertura sterile,
consentono la tracciabilità del sistema per la medicina
difensiva.

Ogni chirurgo sa che le protesi devono essere 
aperte all’ulDmo minuto e poco prima 

dell’inserzione dell’impianto protesico…
e gli strumenD ?

Gli strumen6, aper6 e prepara6 all’inizio dell’intervento,
perdono la loro sterilità immediatamente dopo l’apertura.
Uno studio tedesco ha dimostrato che le Unità Forman6
Colonia rilevate negli strumen6 chirurgici in una sala
operatoria convenzionale e a 60 minu6 dall’apertura,
vanno da 63 a 3811.

1_Influence of different ven1la1ons systems upon the contamina1on of medical devices; Hyg
Med 2013; 38 – 4.

TOUL - flusso laminare focalizzato

L’unità mobile di produzione aria sterile TOUL protegge gli
strumenti con un flusso d’aria laminare sterile filtrato
attraverso un filtro Hepa H14, già durante la preparazione
e fino alla fine dell’intervento chirurgico, senza limiti di
tempo. Uno studio su TOUL con tavolo strumenti
integrato, mostra una riduzione di oltre il 95% della
contaminazione rispetto ad un tavolo strumenti
convenzionale a soli 60 minuti dall’apertura2.

2_Possible instrument contamination in the operating room during implantation of knee and
hip arthroplasty. Journal for orthopedic and trauma surgery. 2016 Germany
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La severa norma UNI 11425 2011 prevede che le sale operatorie ISO 5 siano obbligatorie per interven9
chirurgici specialis9ci quali i trapian9 di organi, l’impianto di protesi, gli interven2 di neurochirurgia e
oncologia ed altri interven9 complessi, di durata superiore ai 60 min. e che richiedono un’eleva9ssima
protezione dell’area a rischio (tavolo operatorio, tavolo portastrumen2 e spazio opera9vo chirurghi).

TOUL è conforme alla severa Norma2va ISO 5 e garan9sce la sterilità degli strumen9 e del campo
operatorio anche durante lunghissimi interven9 e senza limi9 di tempo. Può essere installata in pochi
minu) e per il funzionamento necessita solo di una comune presa di corrente. Inoltre le dimensioni
ridoHe e le ruote gommate, permeHono di spostarla velocemente se necessario.

Tracciabilità per la medicina difensiva
In presenza di una causa legale, speAa alla struAura sanitaria dimostrare di aver adoAato tu#e le procedure e
normaBve necessarie ad impedire il verificarsi di un’infezione, altrimenB non le resterà che subire una condanna.

(Tribunale di Roma, sentenza del 27 seAembre 2018)
TOUL è dotato di:
- EDche.a sterile presente nella confezione della copertura sterile che ne permeAe la massima tracciabilità. L’eBcheAa
può essere inserita in cartella paziente.
- Codice a barre nella copertura sterile, che viene leAo dalla macchina in fase di accensione e mantenuto in memoria.
Le informazioni possono essere esportate tramite una penna USB e archiviate.

Studi clinici
Vari studi clinici nazionali ed internazionali sono disponibili su richiesta.

Toul è marcato CE in conformità con le disposizioni della dire6va sui Disposi9vi Medici 93/42 EEC (Classe I B). Toul soddisfa inoltre lo standard EN
60601-1-1-2 sulla compa9bilità eleKromagne9ca ed è conforme alle norma9ve EN 60601-1:1998 allega9 1 e 2, ed EN 1441

TOUL permette la trasformazione di una sala operatoria da ISO 7 a ISO 5

La normativa Italiana per interventi di neurochirurgia 

Posizionamento di TOUL Operio in neurochirurgia
protezione del campo operatorio e degli strumen2 col flusso laminare focalizzato



VADOplex - foot pump
PER LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA

Vadoplex aumenta l’effe.o della prevenzione farmacologica nel
ridurre la prevalenza della TVP.
Uno studio di Kakkos con 7431 pazienB ad alto rischio di trombosi in
ortopedia, cardiochirurgia, chirurgia generale e ginecologia, ha
dimostrato una riduzione significaDva dell‘ 84 % della TVP usando
la compressione pneumaBca intermiAente insieme alla profilassi
farmacologica.

Kakkos SK, Caprini JA, Geroulakos G, Nicolaides AN, Stansby GP, Reddy DJThe Cochrane Library 2008, Issue 4
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Il disposiBvo VADOplex sBmola arBficialmente la pompa venosa con una
compressione del plesso plantare con tecnologia ad impulsi; questo sistema
riproduce la fisiologica circolazione del cammino riducendo la stasi nei pazienB
immobilizzaB e migliorando in modo significaBvo il ritorno venoso.
Vadoplex è un sistema meccanico di fasce per il piede che produce quasi il
doppio del flusso venoso femorale rispe.o ai sistemi pneumaDci al
polpaccio o ai gambali in commercio1.

Vadoplex può essere usato come unico sistema di prevenzione della TVP per
quei malaB a cui è controindicata la terapia farmacologica dato l'alto rischio
emorragico (ad esempio emorragia cerebrale).

La profilassi farmacologica postoperatoria con eparina spesso deve essere
ritardata per evitare il rischio di emorragia cerebrale. Vadoplex, può essere
applicato su pazien4 cri4ci già durante l’intervento o nell’immediato
postoperatorio per dare la massima protezione al paziente in questa fase
decisiva. La prevenzione della TVP con Vadoplex si estende anche nei giorni
successivi all’intervento chirurgico e finché il paziente camminerà
sufficientemente e in modo autonomo

La compressione al piede con il sistema ad impulso ha un accesso dire.o
alle vene profonde e produce un migliore flusso venoso indipendentemente
dalla circonferenza della coscia o del polpaccio del paziente e quindi anche
nei pazienD in sovrappeso. La compressione sulle vene superficiali delle
gambe, con calze anDtromboDche, con i sistemi pneumaDci alla coscia o al
polpaccio (tu.avia presenD a catalogo), dipende stre.amente dal grasso e
dalla massa muscolare del paziente e diventa quindi molto variabile e a
volte insufficiente.

Vantaggi:
- misura unica per tu_ i pazienB anche per pazienB in sovrappeso
- accesso direAo alle vene profonde
- sistema disponibile in service
- uBlizzabile come unico sistema di prevenzione della TVP (calze elasBche non necessarie)
- o_ma compliance del paziente 
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