
TOUL Operio 
Flusso Laminare Focalizzato Orizzontale
crea un’area altamente asettica per il mantenimento della sterilità degli strumenti e del campo operatorio

Una sala operatoria standard (o una vecchia sala operatoria) può essere trasformata in 
pochi minuti in un'area operatoria di asetticità assoluta

• dotato di tracciabilità per la medicina difensiva
• efficace anche sul Coronavirus al 99.9%

TOUL è già stato adottato da molte Aziende Ospedaliere in Italia, pubbliche e private
per creare un ambiente ultrasterile in una sala operatoria esistente o per eseguire le
iniezioni intravitreali in ambulatori di oculistica. TOUL - flusso laminare orizzontale è
dotato di filtro HEPA14 e rispetta la classe ISO 5.

COVID19

Eseguire le Iniezioni Intravitreali in ambulatorio



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.

Un flusso d'aria ultra-pulito dal soffitto verso il
basso può convogliare particelle sospese nell'aria
dal team chirurgico nella ferita, aumentando così il
rischio di infezione (un individuo perde circa 10.000
cellule della pelle al minuto e circa il 10% di quelle
particelle trasporta batteri).

Interventi di Oftalmologia in Sala Operatoria

L'endoftalmite postoperatoria è tipicamente
causata dall'introduzione perioperatoria di
organismi microbici durante l'intervento chirurgico.

La chirurgia oculare richiede il massimo livello
possibile di asepsi perché le conseguenze
dell'endoftalmite sono gravi e spesso irreversibili.
L'aria sterile è un requisito indispensabile per il
buon funzionamento di una sala operatoria
oftalmica (OT). Si ritiene che l'aria non sterile sia
una delle principali cause di infezioni post-
chirurgiche.

IL FLUSSO D’ARIA E’ ORIZZONTALE

Toul crea un flusso d’aria laminare focalizzato che
si posiziona nello spazio peri-operatorio ed è
diretto nella ferita chirurgica, senza interposizione
di ostacoli. Tale tecnologia produce
continuamente e senza limiti di tempo aria sterile
allontanando le particelle e i microrganismi
aerodispersi dalla zona critica del campo
operatorio e degli strumenti. Gli strumenti e il
campo operatorio saranno protetti dalla
contaminazione batterica dal primo minuto, fino
alla fine dell’intervento.

Toul Operio rispetta la severa Norma ISO 5 ed è dotato di tracciabilità per la medicina difensiva

Il flusso laminare focalizzato orizzontale TOUL Operio aspira l’aria all’interno della sala operatoria o
dell’ambulatorio dove è posizionato e la filtra tramite un sistema di filtri Hepa14 eliminando il 99,9%
dei batteri e microorganismi (compreso il Coronavirus SARS-CoV-2). Il flusso laminare ha una
portata di 400m3/h: con il passare delle ore quindi, si aumenta anche sensibilmente il livello di
asetticità di tutto il locale utilizzato (sala operatoria o ambulatorio).

E le vecchie sale operatorie? Possono essere trasformate in sale operatorie ultrasterili (cleanroom)
per eseguire tutti gli interventi di oftalmologia in sicurezza, sia per il paziente sia per l'operatore
sanitario.

La copertura sterile dotata di etichetta adesiva e codice a barre garantisce la sterilità e permette la
tracciabilità del sistema per la medicina difensiva.

Nessun lavoro impiantistico e strutturale è necessario per l’installazione. Il sistema necessita solo
di una comune presa di corrente.

Applicazione in sala operatoria



IL FLUSSO D’ARIA E’ ORIZZONTALE

TOUL - Flusso laminare focalizzato agisce direttamente nel sito chirurgico e sul tavolo strumenti senza essere
ostacolato dal microscopio o dalla testa dei chirurghi, riducendo di oltre il 95% la carica batterica in prossimità del
campo operatorio e tavolo strumenti.

Percorso Covid-free: 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 batteri e microrganismi (compreso il Coronavirus SARS-
CoV-2!).

L’unita TOUL - Flusso laminare focalizzato permette di creare un percorso Covid-free in cui i pazienti possono
accedere direttamente alla sala operatoria o ambulatorio in tutta sicurezza. L’unità protegge sia l’operatore
sanitario che il paziente e permette anche l’esecuzione di interventi in urgenza al di fuori della sala operatoria
tradizionale.

Una sala operatoria tradizionale ISO 7 può essere trasformata in pochi minuti in un'area operatoria di elevata
asetticità. L’elemento decisivo per l'insorgenza di una oftalmite è la contaminazione dell'area operatoria e degli
strumenti/impianti con agenti patogeni durante la durata dell'intervento chirurgico. Nella chirurgia oftalmica è
fondamentale avere un livello di asetticità molto elevato per evitare delle complicanze nella fase post chirurgica. Il
sistema TOUL Operio - flusso laminare focalizzato permette l’impianto di protesi oculari, trapianto di cornea, la
cheratoprotesi etc. in condizioni di asetticità totale e molto più elevate di qualsiasi sala operatoria tradizionale.

Applicazione in sala operatoria
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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

TOUL Operio in ambiente ambulatoriale:
iniezioni intravitreali (IVT) e piccoli interventi

VANTAGGI per la STRUTTURA
• Elevatissimo livello di asetticità ( Norma ISO 5 )
•Minori costi di gestione: costo ridotto dell’ambulatorio rispetto alla sala operatoria e minore
personale dedicato durante la seduta IVT
•Maggiore produttività e quindi riduzione delle liste d’attesa: possibilità di effettuare anche
piccoli interventi come calazio, punti di sutura etc.
• Presenti sistemi di tracciabilità per la medicina difensiva
• Possibilità di aumentare il numero delle procedure per seduta
• Possibilità di sfruttare le Sale Operatorie per interventi maggiori

Ridurre le lunghe liste d’attesa nel contesto della pandemia da COVID 19

I pazienti affetti da maculopatie come la degenerazione maculare legata all’età essudativa (DMLE) o
l’edema maculare diabetico, attualmente devono affrontare lunghe liste di attesa prima di poter
accedere alle cure. Per evitare l’affollamento si consiglia di limitare il numero di iniezioni intravitreali
nello stesso luogo. Ritardando l’iniezione i pazienti rischiano di perdere i benefici che i trattamenti
effettuati avevano portato, causando una ripresa della maculopatia, in alcuni casi irreversibile.

TOUL permette di trasferire la procedura in ambulatori equipaggiati con TOUL Operio - Flusso
laminare focalizzato orizzontale. Inoltre TOUL Operio consente di effettuare anche piccoli
interventi (come calazio, punti di sutura, etc) in condizioni di estrema sicurezza sia per il paziente che
per il medico.

Questa soluzione è già stata adottata da molte Aziende Ospedaliere in Italia, pubbliche e private.
L’introduzione della tecnologia TOUL consente un notevole ridimensionamento delle liste d’attesa, con
il vantaggio di poter essere introdotta in tempi rapidi e con costi molto contenuti. TOUL consente
anche di tornare ad utilizzare vecchie sale operatorie ormai in disuso, in totale sicurezza sia per i
pazienti che per gli operatori.

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

