Informazioni sul prodotto
É consigliabile l’utilizzo di un telo che riduca l’incidenza delle infezioni del sito chirurgico
negli interventi cardiochirurgici1 e i costi derivanti. Contattate il vostro rappresentante
3M per ulteriori informazioni sui teli per incisione battericida 3M™ Ioban™ 2.

Teli da incisione battericida
3M™ Ioban™ 2

Teli specialistici ad azione battericida
3M™ Ioban™ 2

Telo da incisione
battericida

Teli specialistici ad azione battericida

Area di incisone
(approssimativa)
6640

34 x 35 cm
13 x 13 in

6640EZ

35 x 35 cm
13 x 13 in

6648

6648EZ

6650

56 x 60 cm
22 x 23 in

60 x 60 cm
23 x 23 in

56 x 45 cm
22 x 17 in

6650EZ

60 x 45 cm
23 x 17 in

6651

56 x 85 cm
22 x 33 in

6651EZ

60 x 85 cm
23 x 33 in

Area di incisone
(approssimativa)

Dimensione
complessiva
(approssimativa)

6657 Sacca raccogli liquidi
circolare con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

30 x 30 cm
11 x 11 in

87 x 74 cm
34 x 29 in

6658 Sacca raccogli liquidi
grande con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

33 x 43 cm
13 x 17 in

74 x 74 cm
29 x 29 in

6617 Telo per isolamento
verticale con sacca e telo
da incisione 3M™ Ioban™ 2

50 x 24 cm
19 x 9 3/8 in

320 x 213 cm
125 x 83 in

6619 Telo per isolamento
verticale con sacca e telo
da incisione 3M™ Ioban™ 2

70 x 32 cm
27 x 12 in

328 x 254 cm
129 x 100 in

6677 Telo per cardiochirurgia
con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

41 x 97 cm
16 x 38 in

254 x 381 cm
100 x 150 in

6681 Telo per cardiochirurgia
con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

41 x 154 cm
16 x 61 in

254 x 384 cm
100 x 151 in

6687 Telo per craniotomia
con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

36.8 x 21.4 cm
14.5 x 8.4 in

196 x 406 cm
77 x 160 in

6697 Telo per parto cesareo
con telo da incisione
3M™ Ioban™ 2

30 x 30 cm
12 x 12 in

196 x 292 cm
77 x 115 in

Ogni dimensione riportata è approssimativa.
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I teli per incisione
battericida 3M™ Ioban™ 2
aiutano a ridure il rischio
di infezioni del sito chirurgico.
I teli per incisione 3M™ Ioban™ 2 esercitano un’efficace
azione battericida, riducendo la carica batterica cutanea.
Un recente studio clinico effettuato in cardiochirurgia1,
ha dimostrato che 3M™ Ioban™ 2 aiuta a ridurre l’incidenza
delle infezioni del sito chirurgico in confronto a un telo
da incisione senza battericida.

Due sono gli aspetti
fondamentali da
considerare nella scelta
di un telo da incisione:
la perfetta adesione
alla cute e l’attività
battericida

I teli da incisione ad azione battericida
3M™ Ioban™ 2 aderiscono in modo
sicuro alla cute, evitando il rischio
di distacco accidentale durante
l’intervento. Tale problematica
potrebbe infatti aumentare di sei volte
il rischio di infezione del sito
chirurgico2.
La soluzione iodofora presente
nell’adesivo del telo da incisione Ioban
consente un’azione battericida
ad ampio spettro e di lunga durata,
con conseguente diminuzione del
rischio di contaminazione della ferita.

Un’efficace barriera
Ferita con telo da incisione ad azione
battericida 3M™ Ioban™ 2

Ferita senza telo battericida
Ioban

Diversi oggetti possono venire
a contatto con la cute intorno
all’incisione chirurgica
e contaminarsi

Telo Ioban
Disinfettante

Strumenti chirurgici
Ricrescitadella
flora cutanea
S. aureus
S. epidermis

Batteri immobilizzati e uccisi
dell’effetto di Ioban

Guanti

Batteri presenti
sulla superficie cutanea
Garze

Studio comparativo
tra 3M™ Ioban™ 2
e un telo non battericida

Telo
non battericida

Questo studio valuta l’impatto
di 3M™ Ioban™ 2 e di un telo
non battericida sull’incidenza
delle infezioni del sito
chirurgico.
Questo studio retrospettivo
ha considerato i dati raccolti
in maniera prospettica di
5100 pazienti sottoposti a
chirurgia cardiaca tra gennaio
2008 e marzo 2015. Sono
stati quindi selezionati 808
pazienti in ciascun gruppo,
con caratteristiche omogenee
rispetto ai fattori di rischio.

3320
pazienti trattati con
telo da incisione senza
battericida

5100 pazienti
cardiochirurgici analizzati
consecutivamente
Telo da incisione
Ioban 2

Inclusi nello studio:
808 pazienti trattati con
telo senza battericida
e 808 pazienti trattati
con Ioban, i gruppi sono
omogenei in relazione
ai fattori di rischio

1780
pazienti trattati con Ioban™ 2

Conclusioni
L’utilizzo dei teli da
incisione ad azione
battericida 3M™ Ioban™ 2
ha determinato una forte
riduzione nell’incidenza
d’infezione del sito
chirurgico.

Riduzione del rischio
di infezioni del sito chirurgico:
71%
L’incidenza complessiva delle infezioni del sito
chirurgico nel gruppo dei pazienti trattati
con telo non battericida è stata 6,5%,
di gran lunga superiore all’ 1,9% riscontrato
nel gruppo trattato con 3M Ioban 2 (p=0.001).

773.495€ = Risparmio sui
costi di gestione del paziente
grazie all’utilizzo dei teli
da incisione 3M™ Ioban™ 2
I costi per la gestione del paziente sono il risultato
della somma di: costo del telo, costo giornaliero
della VAC, costo orario della sala operatoria,
costo giornaliero della degenza, costo della
terapia intensiva. Nel gruppo trattato con
3M™ Ioban™ 2 si è evidenziato un risparmio
economico (p=0.65).

È stato inoltre dimostrato
che 3M™ Ioban™ 2
consente un risparmio
complessivo dei costi
correlati alla cura del
paziente1.

I prodotti della Linea 3M™ Ioban™ sono
Dispositivi Medici marcati CE.
Prima dell’utilizzo leggere attentamente
le istruzioni per l’uso. Materiale scientifico
riservato al personale sanitario.

