I guardiani del controllo della sterilizzazione

Soluzioni 3M™ per la sterilizzazione

Tutti per uno e uno per tutti.
I quattro guardiani
del controllo della
sterilizzazione
si uniscono per
un'unico scopo
comune:
proteggere
i tuoi pazienti.

Utilizzando tutti i quattro livelli del monitoraggio della sterilizzazione,
avrai la sicurezza di avere adeguati schermi protettivi contro ogni
genere di errore in ogni fase del processo di sterilizzazione.
Trascurare anche uno solo di questi elementi può portare a una
diminuzione delle tue difese.

I quattro elementi dello schermo sono:

Controllo delle attrezzature
Il monitoraggio delle attrezzature implica il controllo
regolare del normale funzionamento della sterilizzatrice.
Ciò può essere fatto mediante un test di Bowie-Dick,
che rileva l'aria residua nella camera dello sterilizzatore
o con l'Electronic Test System (ETS), che misura
e registra la temperatura, la pressione e il tempo,
e fornisce un risultato decisivo.

Controllo dei carichi
Il monitoraggio del carico è il processo in cui ogni
singolo carico viene monitorato e rilasciato. Il metodo più
comune, quello tramite gli indicatori biologici, consente
di rilevare i possibili problemi relativi alla sterilizzazione
nell'arco di pochi minuti dal recupero dalla camera. Un
risultato negativo fornisce la garanzia del raggiungimento
delle condizioni di sterilizzazione. Gli indicatori biologici
super rapidi 3M™ Attest™ forniscono risultati
rapidi e affidabili per un monitoraggio uniforme.

Controllo interno delle confezioni
Il monitoraggio dell'interno delle confezioni costituisce una
fase cruciale in qualunque processo di sterilizzazione a vapore
o a bassa temperatura. Gli indicatori chimici (CI) forniscono
informazioni sulle condizioni di esposizione raggiunte all'interno
di una confezione, di un vassoio, contenitore o sacchetto. Gli
integratori chimici 3M™ Attest™ offrono un risultato immediato,
preciso e di facile interpretazione relativo all'interno di
ciascuna confezione, oltre alla garanzia ai componenti della
sala operatoria che il contenuto della confezione sia stato
esposto correttamente alle condizioni di sterilizzazione.

Controllo esterno delle confezioni
Per un controllo efficace della confezione esterna, è
necessario un monitoraggio dell'esposizione che offra
la certezza assoluta della sigillatura delle confezioni e
consenta di avere conferma visiva che la confezione sia
stata sottoposta al processo di sterilizzazione. Il nastro
indicatore 3M™ Comply™ offre l'assoluta certezza della
sigillatura delle confezioni e consente al personale della
Centrale di sterilizzazione e della Sala operatoria
di verificare immediatamente che le confezioni siano
state sottoposte al processo di sterilizzazione.

La forza del tuo sistema è pari a quella del suo anello più debole. I quattro elementi di controllo offrono
insieme il massimo livello di protezione possibile, la non applicazione o un'applicazione non efficace
anche di uno solo di essi può infrangere il tuo scudo protettivo e renderti vulnerabile.

Affidati ai tuoi guardiani per una protezione
totale ogni giorno, per ogni carico, ogni
confezione, ogni paziente.
Parla con un esperto 3M oggi stesso.

Per saperne di più o discutere delle tue richieste visita la pagina Web 3M.co.uk/sterilization, dove
potrai inserire i tuoi dettagli, in modo che un esperto 3M possa ricontattarti al più presto.
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