#pensainrosa
Sterilizzazione a perossido d'idrogeno vaporizzato (VH2O2)

BEST PRACTICES

Monitorare
Ogni Carico

Nei reparti di sterilizzazione, si gioca un ruolo fondamentale nel
garantire la sicurezza del paziente. Monitorare ogni carico può
aiutare a ridurre il rischio di infezione, fornendo il più alto livello di
assicurazione della qualità della sterilizzazione e lo stesso elevato
livello di cura ad ogni paziente. Ogni giorno.

Perché monitorare ogni carico?
Un'efficace pulizia e decontaminazione e il monitoraggio
biologico di ogni ciclo forniscono il massimo livello di
garanzia di controllo del carico.

Standardizzare le tue procedure operative per una maggiore sicurezza, ad ogni ciclo.
Da oggi, con l'aggiunta di 3M™ Attest™ Rapid per la sterilizzazione a
perossido di idrogeno vaporizzato (VH2O2), è possibile monitorare ogni
carico di tutte le modalità di sterilizzazione utilizzate nel tuo reparto.

u Coerenza – monitorare ogni carico vuol dire fornire i più alti standard
di cura a tutti i pazienti.

u Sicurezza – meno spazio agli errori, utilizzando lo stesso processo

Standards e Linee guida
AAMI ST58: 20131
“Sarebbe appropriato utilizzare un
pacco pronto o un indicatore biologico
ad ogni ciclo, o almeno ogni giorno”.

per tutti i carichi.

u Gestione della qualità e del rischio – quando ogni carico è

monitorato con un indicatore biologico rapido, si riduce al minimo il
rischio associato ad un fallimento della sterilizzazione; in questo modo
potrai ottenere i risultati nel minor tempo possibile, in modo da poter
rispondere più velocemente con azioni correttive, se necessarie.

Non lasciare il benessere dei pazienti al caso!

Quando non
tutti i carichi
contengono
indicatori
biologici,
come si può
essere sicuri
che ogni
ciclo è stato
efficace?

Quando si
monitora ogni
carico, si è
sicuri di fornire
lo stesso
livello di
attenzione ad
ogni paziente.

"Le condizioni dell'attrezzatura,
l'esperienza dell'operatore e altri
fattori possono determinare il
successo o il fallimento di un ciclo di
sterilizzazione; il risultato può variare
da un ciclo all'altro".
AORN Guideline for Sterilization2
"Il monitoraggio della sterilizzazione
dovrebbe essere eseguito almeno
quotidianamente su ogni ciclo,
preferibilmente ad ogni carico... ".

1
The Association for the Advancement of Medical
Instrumentation. Chemical sterilization and high-level
disinfection in health care facilities. ANSI/AAMI ST58:2013.

2016 Edition AORN Guidelines for Perioperative Practice.
Guideline for Sterilization.

2

AORN è un marchio registrato di AORN. AORN non
sostiene alcun prodotto o servizio di alcuna azienda.

Sterilizzazione a perossido d'idrogeno vaporizzato: Best Practices u Monitorare ogni carico

Standardizzare il flusso di lavoro
3M offre una gamma completa di soluzioni per il monitoraggio, inclusi indicatori biologici a lettura rapida per le diverse
modalità di sterilizzazione.
Sterilizzazione

VAPORE

EtO

VH2O2

✓

✓

✓

1 ora/3 ore

4 ore

4 ore

Lettore/Incubatore automatico facile
da usare

✓

✓

✓

Frequenza di monitoraggio suggerita

Ogni Carico

Ogni Carico

Ogni Carico

✓

✓

✓

Indicatore Rapido?
Tempi di lettura

Altre soluzioni 3M per il monitoraggio
(indicatore chimico, nastro indicatore, test
di Bowie-Dick)
*Test di Bowie-Dick solo per vapore.

Affidabilità e Coerenza. #pensainrosa
Ottieni le informazioni di assicurazione della qualità della
sterilizzazione con la famiglia di prodotti 3M per il monitoraggio.
Lo stesso viraggio di colore (da blu a rosa) si verifica in tutti i
prodotti di monitoraggio per la sterilizzazione a perossido di
idrogeno vaporizzato. Facile da usare, facile da interpretare, facile
da ricordare!

Compatibili con le sterilizzatrici STERRAD:
u S
 TERRAD® 100NX®
u S
 TERRAD® NX®
u STERRAD® 100S

	Monitoraggio
dell'esposizione:
1
3M™ Comply™ 1228 - Nastro Indicatore
	 2 Monitoraggio della singola confezione:
3M™ Comply™ 1248 - Indicatore Chimico
	
3 Monitoraggio del carico:
3M™ Attest™ Rapid 1295 - Indicatore Biologico
1295, da utilizzare con 3M™ Attest™ Auto-reader 490H

Per maggiori informazioni sulla famiglia di prodotti 3M per il monitoraggio
della sterilizzazione a perossido d'idrogeno vaporizzato:
u Contatta il rappresentate 3M della tua zona
u Chiamaci allo 02.7035.1
u Contattaci dal sito 3mitalia.it/sterilizzazione

3M Prevenzione delle infezioni
3M Italia Srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
3mitalia.it/prevenzione-infezioni
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