
Chirurgia Ambulatoriale con
TOUL – Flusso laminare d’aria sterile

• Rispetta le linee guida regionali 
e la Normativa ISO 5 per sala 
operatoria.

• Campo operatorio e strumenti 
protetti dal flusso laminare 
sterile per lunghi periodi.

• Elimina il 99,95% di virus e 
batteri  (incluso il Coronavirus).

• Risparmio dei costi del 26%.

• Dotato di tracciabilità per la 
medicina difensiva.

• Mobile, carrellato e installabile 
in pochi minuti.

• Economico e sicuro.



Cosa è TOUL ? 

Le Sale operatorie convenzionali

L’aria filtrata tramite i sistemi di aerazione tradizionali viene spinta
all’interno della sala operatoria dalle bocchette presenti nel
soffitto verso il pavimento. I sistemi di ventilazione convenzionali
non possono assicurare un elevato livello di asepsi nelle aree
critiche poiché il flusso di aria sterile è troppo piccolo per coprire
tutta la superficie del campo operatorio e del tavolo strumenti.

TOUL è focalizzato. Il flusso d’aria è diretto e agisce senza 
interposizione di ostacoli 

TOUL - Flusso laminare focalizzato è dotato di un filtro HEPA14 che elimina il 99,9% 
dei baDeri e microorganismi aerodispersi (compreso il Coronavirus SARS-CoV-2). 

Il flusso d’aria sterile è orizzontale

L’aria, immessa all’interno della sala operatoria attraverso le bocchette al soffitto, nel suo percorso
verticale incontra inevitabilmente degli ostacoli. Le lampade scialitiche, la testa dei chirurghi e il
microscopio sono gli ostacoli che vanno inevitabilmente a deviare ed eventualmente contaminare il
flusso d’aria standard.
TOUL crea un flusso d’aria sterile orizzontale, che agisce diretto e senza interposizione di ostacoli sulle
aree critiche (campo operatorio e strumenti chirurgici) evitandone la contaminazione e
mantenendone l’assoluta asetticità.

Dalla sala operatoria all’ambulatorio con un risparmio del 26% dei costi*. 
Elevatissima asetticità ovunque e senza limiti di tempo.

TOUL Operio crea condizioni di elevata asetticità in qualsiasi ambiente e senza limiti di tempo.
Uno studio del 2022 dimostra un risparmio dei costi del 26% su Interventi portati da ambiente di
sala operatoria ad ambiente ambulatoriale*.

Nessun lavoro impiantistico e strutturale è necessario per l’installazione. Il dispositivo necessita solo di
una comune presa di corrente ed è carrellato. Può essere spostato in pochi minuti da un ambiente
all’altro.

La portata del dispositivo è 400 m3 ogni ora. Questo significa che, per un ambulatorio standard di 25 m2,
tutta l’aria del locale viene filtrata ogni 9 minuti e 6,4 volte ogni ora. Con il passare delle ore TOUL
aumenta sensibilmente l’asetticità di tutto l’ambulatorio e si inserisce un’ulteriore efficace sorgente di
eliminazione sul virus Coronavirus Covid19.

* Intravitreal Injec,ons during the COVID - 19 Outbreak in Northern Italy: An Innova)ve Approach for a High 
Quality and Safe Treatment. Giuseppe Scarpa, Francesca Urban, Margherita Scarpa, Stefano Formen)ni and 
Andrea Beccastrini. Gennaio 2022.



CHIRURGIA della MANO: Tunnel carpale e piccoli intervenN

Applicazione ambulatoriale

ORTOPEDIA – CHIRURGIA DELLA MANO

ORTOPEDIA – CHIRURGIA DEL PIEDE

TOUL - flusso laminare focalizzato rispetta la severa norma UNI 11425 2011 
(CLASSE ISO 5) anche nei momenti di più intensa attività e per lunghi interventi.

Tracciabilità 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 Operio è dotato di:

- Codice a barre, letto dalla macchina in fase di accensione memorizzato ed esportabile.
- Etichetta adesiva sulla confezione sterile della copertura.

CHIRURGIA del PIEDE: Alluce valgo e piccoli interventi

TOUL perme)e di trasferire mol2 piccoli interven2, prima effe)uat in sala operatoria, in
ambulatori standard equipaggiaQ con il flusso laminare focalizzato, consentendo inoltre
di effe)uare piccoli interven2 in condizioni di estrema sicurezza sia per il paziente che per
il medico, con un oggeSvo risparmio di risorse in termini di tempo e cosQ del 26%*.

TOUL è stato adoDato da oltre 40 Aziende Ospedaliere in Italia, pubbliche e private.

* Intravitreal Injec,ons during the COVID - 19 Outbreak in Northern Italy: An Innova)ve Approach for a High 
Quality and Safe Treatment. Giuseppe Scarpa, Francesca Urban, Margherita Scarpa, Stefano Formen)ni and Andrea 
Beccastrini. Gennaio 2022.

ASPORTAZIONE NEI ma anche LIPOMI, 
FIBROMI, ANGIOMI, CONDILOMI, CHERATOSI, 
BASALIOMI, MELANOMA, BIOPSIE CUTANEE e 

CISTI SEBACEE possono essere asportate in 
totale sicurezza e asetticità anche in 

ambiente ambulatoriale. 

DERMATOLOGIA – ASPORTAZIONE NEI
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OCULISTICA – INIEZIONI INTRAVITREALI e PICCOLI INTERVENTI

Procedure come RINOPLASTICA, OTOPLASTICA, 
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE E INFERIORE, FILLERS, 
CHEILOPLASTICA ma anche RIMOZIONE TATUAGGI e 
CORREZIONE ESTETICA DI CICATRICI possono essere 
effe0uate in totale sicurezza e ase5cità, in qualsiasi 

9pologia di se5ng ambulatoriale.

Onicectomia, asportazione di lesioni cutanee, exeresi di 
xantomi cutanei, rimozione di corpi estranei superficiali, 

incisione e drenaggio di ascessi, asportazione di cisti 
sebacee, piccoli lipomi sottocutaeni, asportazioni di 

PICCOLE CISTI TENDINEE, FRENULECTOMIA per frenulo 
corto del pene.

CHIRURGIA GENERALE

Applicazione ambulatoriale
CHIRURGIA VASCOLARE – TRATTAMENTO VARICI e VENE VARICOSE

ASPORTAZIONE e TRATTAMENTO delle vene varicose 
e varici che possono essere asportate in totale 

sicurezza e asetticità anche in ambiente 
ambulatoriale, lasciando libera la sala operatoria per 

effettuare interventi maggiori. 

CARDIOLOGIA – LOOP RECORDER 

NEUROMODULAZIONE SACRALE 

NEUROMODULAZIONE e NEUROSTIMOLAZIONE 
SACRALE in ambiente ambulatoriale sono due 
importanN applicazioni di TOUL. Il disposiNvo 

consente di creare un’area di aseRcità assoluta che 
va a coprire il campo operatorio e il tavolo strumenN 

uNlizzato durante l’intervento. 

I LOOP RECORDER vengono impiantati in sala 
operatoria. Sono dispositivi semplici e l’intervento 

dura pochi minuti. L’impianto di questi dispositivi può 
essere fatto in sale ambulatoriali equipaggiate con 
Flussi Laminari Mobili che mantengono la sterilità 

del campo operatorio e tavolo strumenti per tutta la 
durata dell’intervento.

http://www.normeditec.com/
http://normeditec.com

