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Independently tested & validated SITI CHIRURGICI

Fig. 2. Risultati dei Test effettuati dai laboratori indipendenti

Tested as per standard NFT 72-281 

Test indipendenti di terze parti accreditati 
nel Regno Unito e in Danimarca dimostrano 
che il robot UVD riduce i microrganismi fino 
al 99,99999% (vedi a destra). I dosimetri UV-C 
gialli usati all’ospedale di Wrexham Maelor per 
misurare i livelli di radiazione di luce UV-C con-
fermano senza il benché minimo dubbio che la
capacità del robot UVD di riposizionarsi auto-
nomamente più volte e di disinfettare durante il 
riposizionamento sono fattori critici per raggiun-
gere il livello più alto possibile di disinfezione.

I dosimetri reagiscono alla quantità accumulata 
di raggi UV-C a cui sono stati esposti. Il colore 
rosa (all’estrema destra) indica 4 volte il dosag-
gio richiesto per ridurre CPE / CRE, VRE, E.Coli e 
MRSA ecc. del 99,9999%. MRSA etc. by 99.9999%.

Le immagini a destra mostrano i risultati del dosimetro:
A. Testata del tavolo operatorio, B. Pavimento, C. Tutte le su-
perfici dell’impugnatura per l’illuminazione della sala opera-
toria..

Risultati Conclusivi

Un grande vantaggio dell’utilizzo della tecnologia ro-
botica rispetto ai sistemi di disinfezione manuale è la 
tracciabilità. Il robot UVD ripeterà ripetutamente la 
disinfezione ambientale validata di volta in volta. In 
caso contrario,onsegnerà un rapporto di errore. Altri 
dispositivi automatizzati non possono riprodurre lo 
stesso livello di affidabilità a causa del fattore umano 
nel posizionamento del dispositivo.

Un rapporto di disinfezione viene creato automatica-
mente dopo ogni ciclo e inviato per e-mail al desti-
natario responsabile. Questi rapporti possono essere 
archiviati e accessibili in qualsiasi momento in futuro.

Rapporti e tracciabilità

      Per me i robot UVD sono fantastici e dovrebbero essere una delle sette 
meraviglie nell’ambito della pulizia nel mondo. Il robot UVD rivoluzionerà la 
pulizia preventiva in ambito sanitario. Non abbiamo mai avuto nulla di simile 
che avesse questo tipo di flessibilità unita alla grande autonomia in grado di 
agire e decontaminare ambienti così grandi.

”

”

Paul Clarke
Responsabile dei servizi di gestione delle strutture presso uno dei
maggiori ospedali del Regno Unitoll

Disinfection Report
Hospital name - Wrexham
Department - Theatre Suite A
Room number - Theatre 1 routine
Disinfection type - Autonomous 
Operator ID - Jones, Debbie 3878
Date/Time start - Mon Dec 16 01:40:25 2019
Date/Time completede - Mon Dec 16 03:38:29 2019
Disinfection duration - 01:58:04
Pass/Fail - Pass
Total no. disinfection points - 12
No. disinfected points - 12
Name of disinfected points - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
Name of missed points - 

Cycle no. - 1000084
Serial no. - 4228928 
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Spostiamo i limiti della lotta contro 
le Infezioni nei 
Siti Chirurgici (SSIs) 

Benvenuti nel Teatro della disinfezione completamente
autonoma a raggi UV-C nel blocco operatorio  di uno dei

maggiori ospedali inglesi
Visione della mappa dei locali predisposti nel sistema Robotc on le posizioni programmate Immagini scattate durante la disinfezione live

Spostamento tra sala 
operatoria 3 & 4

Tavolo operatorio in sala 3
(right side)

Zona filtro sala operatoria 2

Anestesia sala operatoria 1

Stanza di lavaggio sala 
operatoria 1
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Fig. 1 - Theatre staff select disinfection typeFig. 1 - Il personale preposto seleziona il tipo di disinfezione

M
ap not to scale

Inizio Fine Punti di disinfezioneFS -01 60 Percorso di riposizionamento autonomo, a 10 cm / secondo

Autonomous Disinfection

Theatre Suite A comlete

Theatre 1 - routine
Theatre 2 - routine
Theatre 3 - routine
Theatre 4 - routine
Recovery area - routine
Theatre 1 - intense
Theatre 2 - intense
Theatre 3 - intense
Theatre 4 - intense
Recovery area - intense

Domenica 15 dicembre 2019 è accaduto qualcosa di inimmaginabile nel 
mondo della prevenzione delle infezioni: la disinfezione di un blocco ope-
ratorio comprendente 17 locali, compresi i corridoi, che prevede 60 pos 
zioni di disinfezione separate (vedi a destra). Tutto realizzato in meno di 2 
ore, con meno di 10 minuti di lavoro umano.

Il blocco operatorio in questione comprende 4 singole sale operatorie 
comprendenti anestesia, ciascuna con zona filtro, zona lavaggio, spog-
liatoi (fig.1) e una sala di ricovero in comune.

A seconda della situazione e del tempo disponibile, il personale del 
blocco è in grado di selezionare il tipo di disinfezione sul tablet del 
robot (vedi Fig. 1). I tipi di disinfezione disponibili per l’operatore sono 
i seguenti:

le statistiche annuali riguardo le infezioni dei siti chirurgici nei 
soli Stati Uniti:

Per riassumere, l’introduzione dei robot UVD in questo blocco opera-
torio ha dimostrato come la tecnologia robotica all’avanguardia può 
aumentare drasticamente la copertura automatica delle procedure di 
prevenzione delle infezioni all’interno di un ambiente ospedaliero tipo. 

Per la prima volta nella storia, il personale dedicato è in grado di dis-
infettare sistematicamente tra le procedure e di eseguire una disinfe-
zione di blocco operatorio intero in meno di 2 ore, con risorse umane 
limitate a svolgere il lavoro ordinario su base giornaliera.

Blocco Operatorio A completo
(il robot disinfetta l’intero blocco, posizioni 1-60 in circa 2 ore)

Routine individuale per Sala, ad esempio Sala 1
(il robot disinfetta una singola unità operatoria, in questo caso posizioni 1-12 in
meno di 10 minuti, consigliato tra le procedure)

Individual Theatre Intense ad esempio Sala 1
(il robot disinfetta una singola sala operatoria, in questo caso posizioni 1-12 in
circa 60 minuti. Consigliato dopo casi confermati di infezione)

L’incidenza media varia da 160.000 a 300.000 casi

Il costo stimato varia tra $ 3,5 e $ 10 miliardi

La SSI è la più comune e costosa di tutte le HAI

Prolunga il ricovero in ospedale di 9,7 giorni

vimeo.com/384013239
Fai clic su Riproduci per guardare il film


