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IL TUO PARTNER DI FIDUCIA
NELLA LOTTA CONTRO
LE INFEZIONI OSPEDALIERE

E’ di fondamentale importanza ridurre il rischio di infezioni
per salvaguardare il paziente e l’operatore. Gli endoscopi
contaminati sono i dispositivi medici ai quali è stato collegato
il maggior numero di focolai e infezioni nosocomiali.6
Per i pazienti che contraggono un’infezione nosocomiale le conseguenze
possono essere molto serie.

Da oltre 40 anni Cantel offre soluzioni innovative complete per la
prevenzione e controllo delle infezioni, dalla procedura, pulizia manuale,
reprocessing, fino allo stoccaggio/asciugatura dell’endoscopio. I nostri
prodotti sono basati sulle tecnologie più evolute e si integrano nel Circolo
Completo di Protezione.
Il Circolo Completo di Protezione è volto a garantire una collaborazione
concepita per aiutarvi a ridurre i rischi, semplificare l’efficienza operativa e
ottimizzare i vostri processi.

CICLO COMPLETO DI PROTEZIONE
In qualità di azienda all’avanguardia nella prevenzione e controllo delle infezioni,
Cantel fornisce il Cicolo Completo di Protezione, una partnership proattiva e di valore
dedicata a ridurre i rischi, migliorare l’efficienza operativa ed ottimizzare i vostri processi.
PROCEDURA Ridurre il rischio di contaminazione crociata tra pazienti è la prima linea

per la prevenzione delle infezioni. Cantel propone innovativi prodotti per il controllo
delle infezioni, studiati per migliorare gli esiti per il paziente aumentando nel contempo
l’efficienza delle procedure.

UNA STORIA FATTA
DI INNOVAZIONI
Nel 2010, Cantel è stata la prima
azienda ad offrire valvole monouso
per gli endoscopi e oggi produciamo
oltre 9 milioni di valvole DEFENDO™
ogni anno.

Testiamo e miglioriamo costantemente le
nostre valvole per creare prodotti che diano

LE LINEE GUIDA
INTERNAZIONALI
SOSTENGONO L’USO DI VALVOLE
MONOUSO PER GLI ENDOSCOPI
ESGE-ESGENA
“L’impiego di accessori endoscopici monouso quando
possibile è fortemente raccomandato.”2
“Vi è una tendenza crescente all’uso di componenti
endoscopici rimovibili come prodotti monouso per
consentire la completa tracciabilità e per prevenire
l’infezione crociata causata da componenti staccabili
inadeguatamente riprocessati come valvole e tappi distali.”2

ai medici maggiore controllo durante la
procedura e per aumentarne l’efficacia.
• Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è
costantemente impegnato per comprendere
meglio le opzioni di valvole disponibili sul

BSG
“Le parti rimovibili che vengono riutilizzate (ad es.
le valvole / i pistoni per aria/acqua e aspirazione)
dovrebbero essere riprocessate insieme all’endoscopio
corrispondente come un set unico al fine di consentire
la tracciabilità.”3

mercato e creare valvole che offrano soluzioni
a esigenze cliniche non ancora soddisfatte.

Endoscopi in prestito: “Per questi casi le strutture potrebbero
prendere in considerazione l’uso di valvole monouso.”3

• Le nostre prove di verifica comprendono test
multipli sulla forza e sull’aspirazione al fine di
ottenere valvole che non presentino nessuno
dei problemi comuni delle valvole riutilizzabili
e di altre valvole monouso: intasamento,
incollamento e perdita di insufflazione.
• La coerenza e la precisione che otteniamo nei

AORN
“Parente ha condotto uno studio non sperimentale
per valutare le difficoltà che comportano la pulizia e
la disinfezione manuale delle valvole bioptiche… I
ricercatori hanno rilevato che su otto delle quindici
valvole (il 53,3%) erano presenti varie forme di residui o
contaminazioni potenziali… I ricercatori hanno concluso
che le valvole monouso bioptiche garantiscono al
paziente un grado di sicurezza più elevato.”4

nostri processi produttivi indicano che meno
di un decimo dell’uno per cento delle nostre
valvole presenta problemi segnalabili.1

AAMI
“Il trattamento di taluni componenti riutilizzabili degli
endoscopi, come le valvole aria/acqua e di aspirazione...
richiedono lo stesso grado di ispezione, pulizia e
disinfezione di alto livello o sterilizzazione che viene
applicato agli endoscopi stessi.” “In alternativa,
considerare l’utilizzo di valvole monouso, usa e getta.”5

LA MIGLIORE DIFESA
E’ DEFENDO™, VALVOLE MONOUSO STERILI
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI

PRESTAZIONI

Il rischio di infezioni causate da endoscopi
riutilizzabili non adeguatamente puliti e
disinfettati è estremamente alto a causa
della loro struttura complessa. Durante il

Le valvole DEFENDO sono prodotti di
alta qualità dalle prestazioni elevate che
assicurano il controllo e l’efficienza delle
procedure. Le nostre prove di verifica comprendono

reprocessing è necessaria una spazzolatura meticolosa
delle valvole, che comunque potrebbe non essere
sufficiente a garantire che l’endoscopio sia pronto per
un utilizzo sicuro sul paziente. Le valvole monouso
sterili DEFENDO risolvono il problema della pulizia
delle valvole riutilizzabili offrendo un’opzione monouso
che garantisce valvole sterili per qualsiasi procedura.

test multipli sulla forza e sull’aspirazione al fine di ottenere
valvole che non presentino alcuni dei problemi comuni
delle valvole riutilizzabili e di altre valvole monouso:
intasamento, incollamento e perdita di insufflazione.
Quando si verificano questi problemi, il risultato può
essere una procedura più lunga e più complessa.

LE VALVOLE MONOUSO DEFENDO SONO COMPATIBILI CON
I PRINCIPALI ENDOSCOPI GI, TRA I QUALI OLYMPUS, PENTAX
SERIE 90 E i10 FUJIFILM SERIE 500 E 600.

Valvole monouso DEFENDO per
endoscopi Olympus

Valvole monouso DEFENDO per
endoscopi Pentax serie 90 e i10

Valvole monouso DEFENDO per
endoscopi Fujifilm Serie 500 e 600

REPROCESSING INADEGUATO DELLE VALVOLE
La conformazione complessa delle valvole riutilizzabili degli endoscopi le rende estremamente difficili
da pulire e disinfettare. Uno studio di laboratorio sulle valvole “pronte per l’uso” ha rilevato una diffusa
inadeguatezza del reprocessing delle valvole per aria/acqua e aspirazione.7

56% rilevati

Batteri, lieviti, muffe e spore
batteriche sono stati rilevati nel
56% delle valvole esaminate.

20% rilevati

Endotossine/agenti pirogeni
sono stati rilevati sul 20% delle
valvole esaminate.

71% rilevati

Residui chimici della
rigenerazione sono stati rilevati
sul 71% delle valvole esaminate.

Tra i microorganismi patogeni individuati sulle valvole
rigenerate c’erano Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Bacillus species, Pseudomonas species, Hepatitis
e H-Pylori.7,8

Escherichia coli

Pseudomonas (specie)
Staphylococcus aureus

Bacillus (specie)
H. pylori
Epatite

DEFENDO™ Informazioni per gli ordini di valvole monouso sterili
ENDOSCOPI OLYMPUS GI
CODICE

DESCRIZIONE

100301

Valvola monouso per biopsia

100303

Monouso Y-OPSY™ Valvola

4000096
100322
100323
100310

Adattatore di pulizia monouso
Kit 5 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia,
ENDOGATOR™ connettore e adattatore per la pulizia)
Kit 4 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia e adattatore
per la pulizia)
Kit 4 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia e connettore
ENDOGATOR™)

100305

Kit 3 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia)

100306

Kit 2 pezzi (valvole monouso aria/ acqua e aspirazione)

ENDOSCOPI PENTAX GI
100302

Valvola monouso per biopsia

ENDOSCOPI GI PENTAX SERIE 90 E i10
Kit 4 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia e
100315
connettore ENDOGATOR™ )
100316

Kit 3 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia)

100317

Kit 2 pezzi (valvole monouso aria/ acqua e aspirazione)

ENDOSCOPI FUJIFILM GI
100301

Valvola monouso per biopsia

100303

Valvola monouso Y-OPSY

100126

Valvola di non ritorno monouso

ENDOSCOPI FUJIFILM GI SERIE 500 E 600
100312

Kit 4 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia e
connettore ENDOGATOR™ )

100313

Kit 3 pezzi (valvole monouso aria/acqua, aspirazione e biopsia)

100314

Kit 2 pezzi (valvole monouso aria/ acqua e aspirazione)

ENDOSCOPI KARL STORZ
100301

Valvola monouso per biopsia

100303

Valvola monouso Y-OPSY

100126

Valvola di non ritorno monouso
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