
Elisa Paperini, Sales Area Manager

CARDIOLOGIA
Prevenzione delle infezioni su interventi di impianti di devices intracardiaci come 

pacemaker (PM) e defibrillatori impiantabili (ICD).

Flusso laminare focalizzato orizzontale. La nostra soluzione. 



AGENDA

• Tipologie di Flussi in Sala Operatoria & zone di sterilità

• Applicazioni & Posizionamento

• TOUL - flusso laminare focalizzato

• Sistemi di tracciabilità per la medicina difensiva

• Costo o beneficio ? 



Situazione attuale: Tipologie di Flussi in SO

Flusso Turbolento

Flusso Laminare



Situazione attuale: Tipologie di Flussi in SO

Le aree critiche ovvero il campo operatorio e gli strumenti, 
non sono mai sotto le bocchette dei flussi turbolenti.



Applicazioni & Posizionamento

Il sistema Toul Operio crea una sterilità fino a 100 volte superiore di una 
sala operatoria tradizionale di Cardiologia / Emodinamica per poter 

effettuare interventi chirurgici in un ambiente ultrasterile.



Applicazioni & Posizionamento

Posizionamento di TOUL su interventi di impianto di devices 
intracardiaci come pacemaker (PM) e defibrillatori impiantabili (ICD). 



La sterilità degli strumenti

Molte attenzioni, sia di tipo procedurale che economico e in modo assolutamente corretto, sono 

rivolte alla sterilizzazione degli strumenti e strumentari chirurgici. 

Quante attenzioni invece sono rivolte al mantenimento della loro 
sterilità, subito dopo l’apertura e durante le ore di utilizzo ? 



Contaminazione Strumenti

Studio sulla contaminazione degli strumenti durante interventi di 
chirurgia protesica in sale operatorie ISO 7 e ISO 5 dopo 60 minuti

Study: Possible instrument contamination in the operating room during implantation of Knee and Hip Arthroplasty (Thieme Verlag  2016) 



Contaminazione Strumenti

63,5 – 381 UFC 63,5 – 381 UFC

Flusso TURBOLENTO

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*.

*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.



Contaminazione Strumenti

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

0,2- 0,52  UFC/m3

Flusso LAMINARE

TOUL Flusso Laminare Focalizzato



Eliminare gli ostacoli ed essere vicini !

TOUL è DIRETTO 
sugli strumenti e sul campo operatorio: 

si eliminano quindi gli ostacoli
(Arco a C, Lampade scialitiche e testa dei 

chirurghi) 



TOUL: La nostra soluzione
TOUL è un dispositivo che elimina il 99,9% dei batteri e microrganismi 

aerodispersi, compreso il Coronavirus.

Il dispositivo crea un flusso laminare di aria ultrapulita che riduce la carica batterica sul sito
chirurgico e/o tavolo strumenti fino al 95%, indipendentemente dalla durata dell’intervento o
dalle persone presenti in sala operatoria.

Il flusso laminare focalizzato TOUL è diretto e raggiunge gli strumenti e/o il campo operatorio,
senza interposizione di ostacoli quali l’arco a C, le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi.

Il sistema Toul Operio crea una sterilità fino a 100 volte superiore di una sala operatoria
tradizionale di Emodinamica / Cardiologia per poter effettuare interventi chirurgici in un
ambiente ultrasterile.



TOUL: La nostra soluzione

Il flusso laminare sterile è diretto
sul tavolo strumenti e sul campo
operatorio, eliminando gli ostacoli
come Arco a C, la testa dei
chirurghi e le lampade scialitiche.



TOUL: Sistemi di Tracciabilità per medicina difensiva

1) Etichetta Adesiva
presente nella copertura monouso sterile da 
inserire nel report della seduta operatoria o 

nella cartella del paziente

2) Codice a Barre 
presente nella copertura sterile che viene letto 

dalla macchina e mantenuto in memoria.

Il sistema è dotato di tracciabilità per la medicina difensiva: codice a barre ed etichetta adesiva sulla
confezione sterile della copertura possono dimostrare in qualsiasi momento di aver utilizzato un
dispositivo che rispetta la Norma ISO5.



Everything which is to come into 
contact with the wound has been 
made sterile, except the air, which 
is in contact with everything

Whyte 1973

GRAZIE !!


