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ITEM SANITY SYSTEM
Healthcare Associated Infections-free
Operating Theaters
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Progettazione, installazione e manutenzione
impianti per gas medicali puri e criobanche

Progettazione sistemi di telemedicina

Progettazione interventi di innovazione di
processo o di prodotto per PMI

Progettazione, installazione e manutenzione
di concentratori di ossigeno portatili e
ospedalieri

Progettazione e produzione dispositivi
elettromedicali

Incubazione di start up innovative

Fornitura di apparecchiature e sistemi per la
disribuzione ed erogazione di gas medicali,
vuoto ed evacuazione gas anestetici

Gestione sistemi di telemedicina in ambito
domiciliare e ospedaliero

Progettazioni e realizzazione interventi
formativi

Fornitura di travi testaletto

Servizi per la Sanità Digitale

Ricerca e sviluppo
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INFEZIONI
CORRELATE
ALL’ASSISTENZA

ICA

Le Infezioni Correlate all’Assistenza
(ICA) possono essere contratte durante
il ricovero in una struttura sanitaria. La
pandemia da Covid-19 e altre grandi
epidemie recenti hanno dimostrato
in che misura le strutture sanitarie
possono contribuire alla diffusione
delle
infezioni,
compromettendo
anche la salute dei pazienti, degli
operatori sanitari e dei visitatori, se
non si adottano adeguate misure di
sanitizzazione.
Secondo il primo Rapporto Globale
sulla prevenzione e il controllo delle
www.itemoxygen.com

infezioni, pubblicato dall’OMS nel
maggio 2022, l’impatto delle ICA e della
resistenza agli antibiotici sulla vita delle
persone colpite, è incalcolabile. Su 100
pazienti negli ospedali per acuti, 7 nei
Paesi ad alto reddito e 15 nei Paesi a
basso reddito, acquisiranno almeno
un’infezione associata all’assistenza
sanitaria. Più del 24% dei pazienti che
contraggono una setticemia di origine
ospedaliera e più del 52,3% dei pazienti
presi in carico in un’unità di terapia
intensiva, muore ogni anno.
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ITEM SANITY SYSTEM
ITEM SANITY SYSTEM è un’innovativa piattaforma Hardware e Software che
mediante un protocollo “intelligente” di sanitizzazione consente di monitorare
l’andamento delle cariche batteriche e di garantire “l’igiene stabile” negli ambienti
critici e sub critici contribuendo a debellare la piaga delle infezioni intraospedaliere.
Piattaforma Robotica completamente automatizzata per la sanitizzazione degli
ambienti critici mediante robot dotato di luce pulsata con lampada UV allo Xeno.
La sorgente delle radiazioni ultraviolette è una lampada allo Xeno che emette flussi
di luce pulsata ad alta intensità e spettro continuo.
Il sistema è finalizzato all’abbattimento della carica batterica entro i parametri
consentiti.
Vantaggi:
Rapidità del risultato
Efficacia verso tutti i batteri nelle forme vegetative e sporigene, virus, miceti
Immediata fruibilità degli ambienti trattati
Ripetibilità della procedura
Assenza di potenziale tossicità residua che spesso caratterizza i disinfettanti chimici
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ISS: PIATTAFORMA SOFTWARE
CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Sulla base di un protocollo operativo predefinito, Item Sanity System
registra sull’apposita piattaforma tutte le operazioni eseguite, le attività e i
dati misurati relativi agli ambienti trattati.
Tutte le informazioni sono consultabili dagli utenti attraverso accessi
personalizzati. Il sistema fornisce elaborati grafici e report periodici relativi
all’andamento delle attività di sanitizzazione con luce pulsata allo Xeno.
Item Sanity System, si presenta quindi con una Dashboard dalla quale in
qualsiasi momento è possibile ottenere informazioni in merito allo stato
degli ambienti processati con , metriche di riferimento, record sugli stati di
sanitizzazione e una mappa interattiva degli ambienti monitorati.
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ISS: CAMPIONAMENTO AMBIENTI CRITICI
SECONDO LE LINEE GUIDA ISPESL
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EFFICACIA ITEM SANITY SYSTEM
La validità e l’efficacia di Item Sanity System contro diversi microrganismi (Aspergillus,
Staphylococcus Aureus, Enterobacter, ecc.) sono state testate in fase di sperimentazione in
quartieri operatori.
Il grafico che segue, evidenzia l’efficacia della tecnologia contro il Covid-19 nelle sale
operatorie trattate.
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ISS: CERTIFICAZIONE
DI CONTROLLO
CONTAMINANTI
AMBIENTALI
Sulla scorta delle informazioni
acquisite, sulla piattaforma
ISSWeb, è disponibile il
certificato di avvenuta
sanitizzazione e controllo dei
contaminanti negli ambienti
monitorati
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ISS: LA QUALITÀ DELL’ARIA È UN FATTORE
ESSENZIALE NEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI
L’aria può essere vettore di contaminazione, trasportando i microrganismi responsabili delle infezioni intraospedaliere. Il trattamento
dell’aria diviene dunque necessario nella lotta alle ICA per tutelare la salute dei pazienti e degli operatori sanitari.
La norma ISO 14644-1 disciplina il trattamento dell’aria negli ambienti ospedalieri, inquadrando le diverse zone a rischio, le performance
da raggiungere, la classificazione secondo le microparticelle o i microrganismi presenti, i diversi flussi d’aria.
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ISS: SENSORISTICA INNOVATIVA
INTERNET OF THINGS (IOT) – INDUSTRIA 4.0

Item Sanity System: tecnologie opzionali
Monitoraggio in continuo o on demand della concentrazione del particolato aerodisperso in Sala Operatoria nelle due dimensioni
significative:
• 0.5 μm per la verifica di tenuta dei filtri assoluti;
• 5.0 μm per il controllo delle particelle veicolanti la carica batterica.
Impattatore Biologico
Tramite un comando on demand è possibile campionare un volume d’aria normato su terreno di coltura per l’analisi biologica.
Monitoraggio degli inquinanti in ambienti sub-critici (ambienti Quartiere Operatorio)
Controllo costante della presenza di inquinanti (tra i quali CO2, VOC, PM2.5 e PM10), fornendo allarmi in caso di superamento delle
soglie previste.
QRCode elaborato da ISS, in cui sono codificate tutte le informazioni relative all’ambiente stesso (Volume, tipologia, frequenza di utilizzo).
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CONTATTI

Web
info@itemoxygen.com
item.oxygen@legalmail.it

Telefono
tel. +39 0803143647
fax +39 0803160611
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Indirizzo
Via Le Fogge, 11
70022 Altamura (Ba)
P.iva 06068560728
Italia

