Per l’igiene dello studio –
Volume di aspirazione 300 l/min: un must!
Sistemi di aspirazione V/VS: la migliore performance per la vostra operatività quotidiana
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Il pericolo invisibile: la nube spray
Determinate attività, come ad esempio la preparazione dei denti, la rimozione di otturazioni, corone e ponti,
nonché l’eliminazione della placca dentale, richiedono l’utilizzo di strumenti ad elevata velocità. Questi
strumenti facilitano il lavoro, ma comportano anche dei rischi, in quanto, per evitare danni all’area della polpa-dentina, è necessario raffreddare efficacemente con l’acqua. Nel fare questo, si producono aerosol. L’aerosol che fuoriesce dal cavo orale del paziente non è omogeneo, in quanto è composto anche da schizzi
di ritorno della nube spray e da goccioline contenenti acqua di raffreddamento, saliva, sangue e microrganismi. Questa miscela presenta un elevato rischio di infezione.

Pericoli della nube spray:
▪ Deposito di una nube spray contaminata su un raggio di
diversi metri (fonte: Drisko et al., 2000, Bennet et al., 2000)
▪ Maniglie delle porte, braccioli delle poltrone, lampade
e altre superfici sono contaminati (fonte: Graetz et al., 2014)
▪ Elevato rischio di infezione per i pazienti a causa di
contaminazione crociata
▪ Oltre 600 tipi differenti di batteri possono essere rilevati
all’interno del cavo orale umano (fonte: Genome Research (2009),
DOI: 10.1101/gr.084616.108)
▪ 1 ml di saliva contiene circa 10 milioni di batteri
(fonte: Genome Research (2009), DOI: 10.1101/gr.084616.108)
▪ Durante un trattamento della durata di 15 minuti senza misure
di protezione, vengono inalati da circa 0,014 µl a 0,12 µl di

La diffusione della nube spray in un raggio di diversi metri comporta

saliva tramite aerosol (fonte: Bennet et al. British Dental Journal,

un elevato rischio di infezione per il team dello studio. La nube spray
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contaminata rimane rilevabile per 30 minuti nell’aria ambiente
(fonte: Drisko et al., 2000, Bennet et al., 2000)

10 0%

pron
t o all
'us
Plug
& Pla o
y

Variosuc: aspiratore a carrello per 1 operatore

VS 300 S per 1 operatore

VS 600 per 2 operatori

La soluzione sicura:
l’aspirazione della nube spray
Senza l’aspirazione della nube spray, lo spray refrigerante degli strumenti ad elevata velocità e a ultrasuoni
genera una nube di aerosol che si diffonde in tutta la sala operativa. Il rischio di infezione che ne deriva
viene efficacemente ridotto grazie alla tecnica di aspirazione con una potenza aspirante di circa 300 l/min.
La capacità aspirante viene prodotta da un potente motore di aspirazione - la forza motrice del sistema di
aspirazione. Pertanto, il giusto motore di aspirazione, unito a una cannula grande, contribuisce in modo significativo a proteggere il dentista, il team dello studio e il paziente dalle infezioni.

Tratti distintivi:
▪ Volume di aspirazione elevato di circa 300 l/min per ogni
operatore (fonte: Barnes, J. B., Harrel, S. K., Rivera-Hidalgo,
F. (1998))
▪ Operare con una cannula di aspirazione grande con prese
d’aria ausiliarie
▪ Motori d’aspirazione robusti per un funzionamento continuo
affidabile
▪ I sistemi Venturi o l’operare solo con l’aspirasaliva non sono
sufficienti per ridurre gli aerosol
▪ Corretta e regolare pulizia e disinfezione del sistema di
aspirazione con Orotol® plus e MD 555 cleaner
▪ Verifica regolare del volume di aspirazione da parte di un
L’aspirazione con un potente impianto di aspirazione della nube

tecnico

spray è l’unica procedura efficace per la riduzione degli aerosol
(fonte: Tillner, 2016). In linea di principio, si deve, inoltre, operare
con una cannula di aspirazione grande.
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VS 900 S per 3 operatori

Tyscor VS 1 per 1 operatore

VS 1200 S per 4 operatori

Tyscor VS 2 per 2 operatori

Tyscor VS 4 per 4 operatori

Filtro batteriologico aria di scarico
Una contaminazione microbica dell’aria di scarico dell’aspiratore non può essere esclusa. Pertanto,
si raccomanda di convogliare l’aria di scarico dell’aspiratore tramite un filtro batteriologico verso
l’esterno. In questo modo si proteggono gli altri, mantenendo pulita l’aria circostante.
L’Università di Camerino ha testato i filtri disponibili con il virus sostitutivo phiX174 e ha confermato
una ritenzione superiore al 99,99 %. Il virus testato phiX174 ha una dimensione di 25-30 nm.
Qualità del filtro HEPA-H13 secondo EN 1822-1:2009.

Filtro batteriologico aria di scarico per VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc e PTS 120
Codice 7120-143-00

Filtro batteriologico aria di scarico per V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S,
V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200 e sistemi di aspirazione per cliniche V 6000, V 9000,
V 12000, V 15000 e V 18000
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