
TOUL - Flusso Laminare Focalizzato
Riduce la contaminazione del campo operatorio e degli strumenti 

chirurgici fino al 95% per tutta la durata dell’intervento.

Riduzione delle lunghe liste d’attesa grazie all’allestimento di ambulatori sterili.

Dotato di tracciabilità per la medicina difensiva.
Efficace anche sul Coronavirus SARS-CoV-2 al 99.9%.

L’unità mobile TOUL purifica l’aria tramite un sistema di filtri Hepa eliminando il 99.9% dei ba;eri e microorganismi.

Le sale ISO 5 (con il grosso flusso laminare sul campo operatorio) sono obbligatorie per intervenD di chirurgia
protesica (vascolare, ortopedica, spinale, reD erniarie, urologica, ginecologica), neurochirurgia, oncologia, trapianD
d’organo e per intervenD complessi di durata superiore ai 60 minuD.

Le sale operatorie esistenD ISO 7 possono essere trasformate in ISO 5 installando TOUL ad un costo accessibile. Tale
upgrade sarebbe altrimenD realizzabile solo a;raverso costosi lavori impianDsDci di ristru;urazione e stop delle
aLvità chirurgiche. Per il funzionamento, TOUL necessita solo di una comune presa di corrente.

Scansiona per contattare 
un nostro esperto!

TOUL permeEe di trasformare una sala operatoria da ISO 7 a ISO 5.



TOUL crea un flusso d’aria diretto sul campo operatorio e/o sul tavolo strumenti. L’unità mobile aspira l’aria
all’interno della sala operatoria dove è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri assoluti Hepa14
eliminando il 99,995% dei batteri e virus, compreso il Coronavirus.

Diretto, orizzontale e focalizzato, per proteggere al meglio le aree critiche.

TOUL protegge strumenti e/o campo operatorio per tutta la durata dell’intervento. Il flusso laminare
orizzontale non è deviato né contaminato da elementi non sterili e agisce sull’area operatoria senza
interposizione di ostacoli come le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi.

Il flusso laminare prodotto dal TOUL è orizzontale e focalizzato sull’area da proteggere, garantendo
un’asetticità molto più elevata dei sistemi tradizionali a soffitto poiché si è diretti e molto più vicini alle aree
da proteggere che sono descritte nelle normative come il tavolo strumenti e il campo operatorio.

TOUL – Flusso laminare mobile elimina il 99,995% di virus e batteri.

Le sale operatorie ISO 7 sono caratterizzate da
flussi turbolenti, le «bocchette al soffitto».

Le sale operatorie a,uali possono essere in classe ISO 5 o ISO 7 (100 volte più sporche). 

Le sale operatorie ISO 5 sono cara;erizzate
da flussi laminari sul campo operatorio.

La norma(va parla chiaro. Le sale operatorie di ortopedia protesica devono essere in ISO 5.

TOUL permette di trasformare una sala operatoria da ISO 7 a ISO 5.



Applicazioni e posizionamento in sala operatoria

Ortopedia – Protesi totale di ginocchio Ortopedia – Protesi totale di anca

Artroscopia – Preparazione legamenD Ortopedia – Protesi totale di anca

ORTOPEDIA
Tracciabilità per la medicina difensiva e sinistri per infezione. 
In presenza di una causa legale, spe;a alla stru;ura sanitaria dimostrare di aver ado;ato tu;e le procedure e
normaDve necessarie ad impedire il verificarsi di un’infezione, altrimenD non le resterà che subire una condanna.

(Tribunale di Roma, sentenza del 27 se;embre 2018)

Per la chirurgia protesica (anca, ginocchio, spalla e gomito), sono obbligatorie le sale operatorie di classe ISO 5.

TOUL è dotato di due diversi sistemi di tracciabilità per la medicina difensiva:
• E:che<a adesiva nella confezione sterile dello schermo prote>vo. L’e:che<a può essere inserita in cartella paziente.
• Codice a barre nello schermo prote>vo, le<o dalla macchina in fase di accensione e mantenuto in memoria per oltre 10
anni. Le informazioni possono essere esportate e archiviate nei server dell’ospedale.

Sinistri per infezione in ORTOPEDIA:*
• In linea con quanto riportato nella precedente edizione del Report MedMal anche quest’anno l’Unità

OperaDva che si riconferma come la principale fonte di rischio per le Aziende Sanitarie è Ortopedia e
Traumatologia, con una percentuale pari al 26,8% sul totale dei sinistri da infezione.

• In ortopedia, il secondo evento avverso denunciato è l’infezione all’11,2% e sulla base della classificazione
dei sinistri, il 40,6% è dovuto ad infezione postchirurgica.

• Il costo medio dei sinistri per infezione è 101.751 Euro.
• Il fenomeno delle infezioni ospedaliere risulta essere crescente, con percentuali superiori alla media dal

2013 in poi e la quota massima nel 2019 (quasi 12%).

*Report Marsh 2022  - Studio sull’andamento del rischio da medical malprac9ce nella sanità italiana pubblica e privata.



RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA
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 TOUL flusso laminare focalizzato proteggerà strumenti e ferita chirurgica.

Chirurgia della mano Chirurgia della mano – Tunnel Carpale

TRAUMATOLOGIA & Materiale impiantabile non in confezione sterile

A differenza della chirurgia protesica, molD dei disposiDvi impiantabili di traumatologia (placche, viD, impianD di
chirurgia spinale, etc) non sono ancora disponibili in confezione sterile singola ma sono posizionaD “in casse;a”.
Questo significa che per impianD complessi come fra;ure bimalleolari, trimalleolari, traumatologia del gomito,
pia;o Dbiale, chirurgia del bacino, etc, l’impianto viene aperto durante la preparazione e rimane esposto alla
contaminazione ba;erica per ore e durante tu;o l’intervento chirurgico.

Lo scenario è cara;erizzato dall’impianto non confezionato sterilmente, intervento di durata superiore ai 60’ e
una notevole quanDtà di ferri necessari all’intervento. L’uDlizzo di TOUL - flusso laminare focalizzato è la soluzione
ideale per proteggere dalla contaminazione il materiale impiantabile e gli strumenD, sin dall’apertura delle
casse;e e fino alla fine dell’intervento chirurgico.
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Traumatologia – Fra;ura di Dbia distale Placche e viti non in confezione sterile
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