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La nostra soluzione per la chirurgia ambulatoriale:TOUL

TOUL - Flusso laminare orizzontale filtra l’aria e crea un flusso laminare di aria ultrapulito diretto nella
ferita chirurgica, senza interposizione di ostacoli (microscopio, testa del chirurgo etc). E’ dotato di un
filtro HEPA14 che elimina il 99,9% dei batteri e microrganismi aerodispersi (anche il Coronavirus).

TOUL - Flusso laminare focalizzato ha una portata di 400 m3/h e quindi riduce sensibilmente anche i
microrganismi (compreso il Coronavirus) di tutto l’ambiente in cui è posizionato. Con il passare del
tempo, tutta l’aria dell’ambiente verrà quindi depurata più volte.

... per un ambulatorio standard di 60 m3, significa che tutta l'aria del locale viene 
filtrata ogni 10 minuti circa…!

COVID19 



La nostra soluzione: TOUL flusso laminare orizzontale
I vantaggi di TOUL in ambito ambulatoriale

• Il dispositivo TOUL – Flusso laminare focalizzato, rispetta la severa norma UNI ISO 11425 per la
classe ISO 5 all’interno della zona aria sterile, sia in sala operatoria che in ambiente ambulatoriale.

• TOUL flusso laminare mobile ha una portata di 400m3/h e quindi agisce sulla pulizia dell’aria di 
tutto l’ambiente. Per un ambulatorio standard di 60 m3 (20 o 25 m3), significa che tutta l'aria del 
locale viene filtrata ogni 10 minuti circa.

• Nessun lavoro impiantistico è necessario per l’installazione. Il dispositivo necessita solo di una
comune presa di corrente.

• Il dispositivo è carrellato e dotato di quattro ruote gommate. Può quindi essere spostato facilmente
da un ambiente all’altro.

• Il dispositivo permette di attrezzare gli ambulatori per la piccola chirurgia molto velocemente e 
ridurre quindi le lunghe d’attesa dovute al Coronavirus.

• Il flusso laminare focalizzato TOUL è dotato di due sistemi di tracciabilità per la medicina difensiva.

• TOUL è regolabile in altezza elettricamente.

• Il flusso d’aria è orizzontale e quindi diretto sul tavolo strumenti e/o campo operatorio. Si eliminano
tutti gli ostacoli (lampade scialitiche, testa dei chirurghi, microscopio…)

COVID19 



L’ospedale di Bolzano e la Fondazione G.B. Bietti di
Roma hanno redatto delle relazioni tecniche “Convalida
Particellare Dispositivo TOUL FLUSSO LAMINARE” sulle
performance dello strumento TOUL Operio in
Ambulatorio eseguita presso la loro struttura. Le
relazioni sono state condotte da una società esterna
VERAM con strumentazione certificata UNI EN ISO
13205:2002, utilizzata anche per la valutazione delle sale
Operatorie.

Risultati
Nella convalida si trova conferma della capacità del
dispositivo “TOUL” di poter garantire nel campo di
intervento di interesse un'area rientrante nella
classificazione ISO 5, al pari di quanto presente di
norma in sala Operatoria con flussi laminari, anche in
un ambiente con caratteristiche strutturali ed
impiantistiche inferiori.

Studi TOUL in ambiente ambulatoriale



Concentrazione media 
(particelle/m3)

Limite Classe ISO 5 
(particelle/m3)

DISPOSITIVO SPENTO 66.265 3.520

Tempo 30’’ 4.240 3.520
Tempo 1’ 2.234 3.520

Tempo 1’ 30’’ 0 3.520

Fondazione G.B. Bietti Roma - Dati di Campionamento per Particelle ≥ 0,5 μm

Come si può notare dalla tabella, una volta acceso il dispositivo, la concentrazione di
particelle da 0,5 μm in corrispondenza del campo operatorio passa da un valore non
conforme alla ISO 5 a 0 particelle/m3 dopo
circa 1min e 30 sec.

Concentrazione media 
(particelle/m3)

Limite Classe ISO 5 
(particelle/m3)

DISPOSITIVO SPENTO 9.240.283 3.520

Tempo 30’’ 12.721 3.520
Tempo 1’ 0 3.520

Tempo 1’ 30’’ 0 3.520

Ospedale di Bolzano - Dati di Campionamento per Particelle ≥ 0,5 μm

Come si può notare dalla tabella, una volta acceso il dispositivo, la concentrazione di
particelle da 0,5 μm in corrispondenza del campo operatorio, passa da un valore non
conforme alla ISO 5 a 0 particelle/m3 dopo circa 1min.

Studi TOUL in ambiente ambulatoriale



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.



TOUL: Recente studio clinico disponibile su 3.838 Iniezioni Intravitreali.

Intravitreal Injections during the COVID- 19 Outbreak in Northern Italy: An Innovative 
Approach for a High Quality and Safe Treatment. Gennaio 2022.

Risultati: L'utilizzo dell'Operio Mobile ha consentito le prestazioni in sicurezza di 3.838 IVT
durante il COVID-19 e ha ridotto significativamente i tempi di attesa della prima visita.
Ciò si traduce in un intervento più rapido senza intaccare la procedura tecnica IVT che è
rimasta invariata rispetto alle due impostazioni.
In particolare, abbiamo osservato una riduzione del 26% dei costi operativi per ogni IVT
eseguita in ambulatorio, che può essere tradotta in un impatto maggiore se si considera il
numero totale di IVT eseguite in un anno.



Applicazione: Ortopedia.
Tunnel carpale & chirurgia della mano e del piede.

INTERVENTI di Tunnel carpale, piccola chirurgia della mano, 
alluce valgo e piccola chirurgia del piede.

TOUL - Flusso laminare orizzontale abbatte la contaminazione batterica nelle aree
critiche anche oltre il 95% e garantisce un livello di sterilità uguale o superiore ad
una sala operatoria di ultima generazione ISO 5 con flussi laminari.

Effettuare le procedure di chirurgia della mano in ambulatorio permette di:

- diminuire le liste di attesa

- diminuire il tempo di permanenza del paziente in ospedale (circa 40% saving)
evitando quindi il sovraffollamento.

- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta

- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs ambulatorio, minor personale
etc).

- snellire la gestione burocratica del paziente

- diminuire il numero di operatori necessari per la procedura e la burocrazia
legata all’intervento.

- tenere libere le sale operatorie per interventi maggiori



TOUL flusso laminare orizzontale abbatte la contaminazione batterica nelle
aree critiche anche oltre il 95% e garantisce un livello di sterilità uguale o
superiore ad una sala operatoria di ultima generazione ISO 5.

Spostare le procedure di chirurgia delle varici in ambulatorio permette di:

- diminuire le liste di attesa
- tenere libere le sale operatorie per interventi maggiori
- diminuire il tempo di permanenza del paziente in ospedale (circa 40%
saving) evitando quindi il sovraffollamento.

- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta
- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs ambulatorio, minor
personale etc).

- Migliore gestione burocratica del paziente
- diminuire il numero di operatori necessari per la procedura e la
burocrazia legata all’intervento.

Applicazione: Chirurgia vascolare.
Chirurgia delle varici e applicazione in sala angiografica.

LA SALA DI ANGIOGRAFIA

Spesso si sceglie di effe,uare interven3 chirurgici nella sala di
angiografia. Le sale di angiografia molto spesso non sono dotate
di flussi d’aria efficaci.

TOUL – Flusso laminare focalizzato crea un’area altamente
aseCca in pochi secondi, garantendo la sterilità per tu,a la
durata dell’intervento chirurgico.



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 pandemico.

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. 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 dalla sala operatoria, ad
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.

Applicazione: Oculistica.

TOUL in ambiente ambulatoriale: iniezioni intravitreali e piccoli interventi. 



Oftalmologia - Iniezioni Intravitreali in ambulatorio
Sulla base dell’esperienza di oltre 40 centri privati e pubblici su tutto il territorio nazionale, le IVT in
ambulatorio con TOUL - flusso laminare focalizzato orizzontale portano numerosi vantaggi sia per la
struttura che per il paziente, garantendo gli standard di asetticità delle più moderne sale operatorie (ISO 5):

VANTAGGI per la STRUTTURA 
•Elevatissimo livello di asetticità ( Norma ISO 5 ) 
•Minori costi di gestione: costo ridotto dell’ambulatorio vs sala operatoria e minore personale dedicato durante la 
seduta IVT 
•Maggiore produttività (diminuzione del tempo necessario per 
singola procedura) e quindi riduzione delle liste d’attesa 
•Sistemi di tracciabilità per la medicina difensiva

VANTAGGI per il PAZIENTE
•Maggiore sterilità degli strumenti e del campo operatorio 
•Minore tempo di permanenza in ospedale per singola procedura
•Liste di attesa più brevi 

Applicazione: OCULISTICA - IVT in ambulatorio.



Applicazione: OCULISTICA - IVT in ambulatorio.

TOUL flusso laminare orizzontale abbatte la contaminazione batterica
nelle aree critiche anche oltre il 95% e garantisce un livello di sterilità
uguale o superiore ad una sala operatoria di ultima generazione ISO 5.

Effettuare la procedura di IVT in ambulatorio permette di:

- diminuire il tempo di permanenza del paziente in ospedale (circa
40% saving) evitando quindi il sovraffollamento

- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta
- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs ambulatorio,
minor personale etc)

- diminuire il numero di operatori necessari per la procedura
- diminuire le liste di attesa



Applicazione: CARDIOLOGIA – Loop recorder.

L’intervento dei LOOP RECORDER viene definita una procedura semplice, della durata di qualche minuto. Viene ad oggi
eseguita in sala operatoria. Essa può essere spostata in un semplice ambiente ambulatoriale dotato di Flusso laminare
focalizzato mobile che permette di mantenere l’asetticità di campo operatorio e tavolo strumenti dal primo minuto all’ultimo
minuto di intervento chirurgico.

Effettuare la procedura di LOOP RECORDER in ambulatorio permette di:

- aumentare il numero di interventi eseguiti in sala operatoria.
- diminuire il tempo di permanenza del paziente in ospedale.
- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta operatoria.
- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs ambulatorio, minor personale etc).
- diminuire le liste di attesa per interventi di chirurgia maggiore.



Applicazione: Dermatologia, piccoli interventi e rimozione nevi.

TOUL flusso laminare orizzontale abbatte la contaminazione
batterica nelle aree critiche anche oltre il 95% e garantisce
un livello di sterilità uguale o superiore ad una sala
operatoria di ultima generazione ISO 5.

Effettuare le procedure di chirurgia della mano in
ambulatorio permette di:

- diminuire le liste di attesa

- diminuire il tempo di permanenza del paziente in
ospedale (circa 40% saving) evitando quindi il
sovraffollamento.

- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta

- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs
ambulatorio, minor personale etc).

- Migliore gestione burocratica del paziente

- diminuire il numero di operatori necessari per la
procedura e la burocrazia legata all’intervento.

- tenere libere le sale operatorie per interventi maggiori



Applicazione: UROLOGIA – Neurostimolazione sacrale
L’impianto di neurostimolatori e neuromodulatori sacrali è un intervento relativamente semplice e della durata di pochi
minuti.
Viene fatta un’incisione, posizionato l’elettrodo e inserito sotto cute il dispositivo.

Effettuare questi interventi in ambiente ambulatoriale permette di:

- aumentare il numero di interventi eseguiti in sala operatoria.
- diminuire il tempo di permanenza del paziente in ospedale.
- aumentare il numero di pazienti trattati per ogni seduta operatoria.
- sostenere meno costi strutturali (sala operatoria vs ambulatorio, minor personale etc).
- diminuire le liste di attesa per interventi di chirurgia maggiore.



Per ulteriori dettagli consultare il sito 

www.normeditec.com

oppure contattaci 

info@normeditec.com; +39 348 7302445

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

