
Il futuro della disinfezione delle sonde a 
ultrasuoni

Depliant di prodotto Miele – trophon® EPR sistema di disinfezione per sonde a ultrasuoni
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* HLD = High Level Disinfection ossia “Disinfezione ad alto livello” indica in generale l’eliminazione pressoché completa di batteri, funghi e virus, fatta eccezione per un piccolo  
quantitativo di spore batteriche.

Per trattare e decontaminare le sonde a ultrasuoni, considerando i rischi connessi al loro uso, sono 
applicabili diverse tecniche di disinfezione. Le sonde a ultrasuoni a contatto con mucose, epider-
mide lesa, sangue, organi o tessuti interni, sono classificate come prodotti medicali critici o se-
micritici. Requisito minimo per questi apparecchi è la disinfezione ad alto livello (HLD)* dopo ogni 
visita.2,3  

I metodi tradizionali di pulizia delle sonde a ultrasuoni prevedono in genere il trattamento, per 
esempio, ad immersione in prodotti chimici tossici o l’uso di salviette. I processi manuali non sono 
però affidabili⁴ e possono comportare un alto rischio di contagio dei pazienti⁵ nonché altri poten-
ziali aspetti negativi:

Trattamento mediante disinfezione con salviette
•  Si è dimostrato un metodo non sufficientemente efficace per es-

sere considerato come disinfezione ad alto livello e per garantire 
la sicurezza dei pazienti, in quanto è stato dimostrato il rischio di 
contagio.¹⁵ Inoltre:

 o  Sonde a ultrasuoni transrettali sono risultate contaminate da 
batteri (12,9%) e germi (1%) dopo la disinfezione con salviet-
te.16 

 o  Due distinte indagini hanno rilevato come sul 3% e 7,5% 
delle sonde a ultrasuoni transvaginali, dopo la disinfezione 
con salviette sia stato individuato il virus del papilloma umano 
responsabile del cancro uterino.17,18 

 o  Alcuni organismi hanno sviluppato resistenza contro composti 
di ammonio quaternario, frequentemente usato come agente 
nelle salviette disinfettanti19

•  Spesso la convalida per garantire il rispetto di parametri critici del 
processo risulta difficile.12

Trattamento manuale per immersione
•  Rispetto ai metodi automatizzati richiede molto più tempo.6 
•   Non è adatto alla disinfezione di impugnature di sonde non sigil-

late. Queste restano una potenziale fonte di contagio.7

•   L’esposizione del personale e dei pazienti a disinfettanti può 
provocare problemi di salute come anafilassi, eruzioni cutanee e 
formazione di anticorpi.8-10  

•   Viene messo in relazione ad aborti spontanei nel caso di puerpere 
esposte giornalmente alle sostanze.11 

•   Spesso la convalida per garantire il rispetto di parametri critici del 
processo risulta difficile.12 

•   Può causare il legamento di proteine e l’aumento della resistenza 
dei biofilm ai prodotti disinfettanti. In seguito risulta più difficile 
rimuovere i biofilm.13,14

Perché disinfettare le sonde a ultrasuoni?

A causa di questi dati di fatto, la maggior parte delle istituzioni sanitarie internazionali raccomanda 
l’uso di metodi di disinfezione automatizzati e convalidabili invece di metodi manuali.20-23
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Il futuro: 
Disinfezione rapida, automatica e convalidabile di sonde a 
ultrasuoni

•  Trattamento rapido di sonde a ultrasuoni e procedure efficienti  

all’interno della struttura medico sanitaria

• Tecnologia pulita: si evita l’esposizione a prodotti chimici tossici

•  Processo automatizzato, tracciabile e convalidabile con standard di 

qualità costanti

•  Protezione dei pazienti grazie alla disinfezione HLD convalidabile di  

sonde a ultrasuoni
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trophon® EPR Salviette Immersione*

Garanzia di qualità della disinfezione ✔ x x
Convalida in loco ✔ x x
Tracciabilità automatica** ✔ x x
Disinfezione dell’impugnatura di tutte le sonde a 
ultrasuoni ✔ ✔ x
Disinfezione presso il point of care (POC)*** ✔ ✔ x
Nessuna esposizione a prodotti chimici ✔ x x
Sistema ecologico ✔ x x

trophon® EPR – una garanzia di sicurezza

Nella scelta del metodo per la disinfezione delle sonde a ultrasuoni vanno 
tenuti in considerazione diversi aspetti:

•  Efficienza di trattamento contro i microorganismi
•  Le raccomandazioni del produttore in relazione alla disinfezione
•  La durata del contatto tra disinfettanti e materiale da disinfettare
•  Il grado di tossicità
•  Il rispetto dei parametri di processo 
•  La garanzia di qualità
•  La necessità di disinfettare anche l’impugnatura della sonda
•  Lo smaltimento dei rifiuti
•  La tracciabilità

Se si adottano metodi di disinfezione manuale l'attenzione da prestare a 
questi aspetti e il rispetto dei parametri di disinfezione sono più complicati e 
in alcuni casi problematici in confronto ai sistemi automatizzati e validabili.

trophon® EPR a paragone con altri metodi

* Soluzione di 2,4% glutaraldeide, 11,9% dialdeide succinica, 3,2% dimetossi tetraidrofurano, 10% etanolo, 7,5% metanolo o 0,55% orto-phthaldialdeide . 
** mediante stampante trophon
***POC = point of care
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Trattamento più rapido e processi  
più efficienti

•  Il rapido ciclo ad alta disinfezione del  
trophon® EPR (solo 7 minuti) è una ga-
ranzia per la produttività. Dopo il ciclo di 
disinfezione non è necessario il risciac-
quo. 

•  Comoda soluzione da adottare nel point 
of care (POC). Viene meno quindi la 
necessità di staccare il cavo della sonda 
dalla consolle e di trasportare la sonda al 
luogo di trattamento centralizzato.

•  Il trophon® EPR controlla automatica-
mente tempo, temperatura e dosaggio 
del disinfettante. Monitora, inoltre, la sca-
denza e la concentrazione del disinfettan-
te e stampa un rapporto sul disinfettante 
al termine di ogni ciclo con la stampan-
te trophon.

Convalida e compliance 

•  Sia i nuovi trophon® EPR sia quelli già in-
stallati sono soggetti a regolari processi 
di convalida. In questo modo si garan-
tisce il rispetto dei requisiti d'uso e delle 
specifiche tecniche dell'apparecchiatura. 

•  Il trophon® EPR rispetta le più impor-
tanti direttive sui processi di tratta-
mento2,25

•  Gli standard di qualità sono garantiti 
da sensori all'avanguardia integrati nel 
trophon® EPR e da indicatori chimici. 
Ogni singolo ciclo di disinfezione viene 
monitorato. Gli indicatori aumentano il 
livello di sicurezza in relazione all’efficacia 
della disinfezione di alto livello.

•  Diversi studi in tutto il mondo confermano 
l’efficacia battericida, fungicida, spo-
ricida e virus debellante del trophon® 
EPR in base agli standard internazionali 
validi per la disinfezione HLD.26

Tecnologia sicura ed ecologica

•  Il sistema chiuso e completamente auto-
matico esclude l’esposizione a prodotti 
chimici tossici o comunque pericolosi. 
Gli unici prodotti di rifiuto del ciclo sono 
acqua e ossigeno.

•  È garantita la disinfezione della sonda 
in tutte le sue parti (testa e impugna-
tura), quindi il rischio di contaminazione 
crociata diminuisce.

•  In collaborazione con i produttori di son-
de ad ultrasuoni il sistema trophon® EPR 
è stato sottoposto ad innumerevoli test 
di compatibilità. Risultato: quasi tutti i 
modelli di sonda possono essere trattati 
nel sistema.

I vantaggi del sistema trophon® EPR in breve
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Prodotto N. art. N. mat.

trophon® EPR (L 345 P 345 H 490 mm, 17 kg) 69.6410.01 9913860

Materiale di consumo

NanoNebulant (12 flaconi da 80 ml) 69.6413.01 9913900

Indicatore chimico trophon (scatola con 300 pz.) 69.6414.01 9913920

Rotolo etichette per stampante trophon (1.000 pz.) 69.4116.01 9913940

Accessori

Stampante trophon (cavo di rete e allacciamento compresi) (L 250 P 109 H 171 mm) 69.6415.01 9913930

Sostegno a muro trophon® EPR (1 pz.) 69.6412.01 9913880

Carrello su ruote trophon® EPR (1 pz.) 69.6411.01 9913870

Informazioni per l’ordine

trophon® EPR – la soluzione di disinfezione e  
documentazione automatizzata 

Stampante trophon
Soluzione integrata per la tracciabilità

Sostegno a muro trophon® EPR 
Ideale per spazi ridotti

Carrello su ruote trophon® EPR
Per avere il trophon® EPR sempre a portata di mano

NanoNebulant
Cartuccia trophon® EPR NanoNebulant. 
Sostituzione rapida e comoda

Indicatore chimico trophon
Per la regolare convalida della disinfezione HLD
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La gamma di prodotti e servizi per il 
sistema trophon® EPR è completata da un 
efficiente servizio d’assistenza. Anche nel 
campo dei servizi Miele risponde ai più alti 
standard di qualità. 

Servizio a tutto tondo fin dall’inizio 
Ancora prima dell’installazione il nostro 
servizio commerciale offre una valida con-
sulenza sul sistema trophon® EPR, com-
prese diverse tipologie di finanziamento.

Eccellente servizio di assistenza per il trophon® EPR

Contratti di manutenzione
I controlli e la manutenzione regolari degli 
apparecchi evitano fermi macchina, allun-
gano la vita dell'apparecchio e proteggono 
il vostro investimento. Per questo motivo, 
su richiesta, Miele offre la possibilità di 
stipulare contratti di manutenzione. 

Prestazioni di servizio per esigenze 
professionali
Tecnici altamente qualificati sui DM affian-
cano i clienti nell’installazione e nella mes-
sa in funzione ed eseguono test puntuali, in 
modo da escludere fermi macchina. Anche 
i parametri di esercizio vengono continua-
mente ottimizzati. 
Controlli e interventi di manutenzione rego-
lari e continui garantiscono il mantenimen-
to del valore degli apparecchi nel tempo.

•  Servizio d’assistenza tecnica altamente 
qualificato, assicurato da tecnici specia-
lizzati

•  Brevi tempi d’intervento 
•  Affidabile servizio di fornitura ricambi 
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