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Dichiarazione COSMED in risposta alle preoccupazioni sul rischio di utilizzo dei 
prodotti durante la pandemia di COVID-19 
A causa della propagazione della pandemia COVID-19, stiamo ricevendo un crescente numero di domande relative all’uso e alla 
sicurezza degli strumenti COSMED. Forniamo quindi le seguenti informazioni e linee guida sulle migliori pratiche di utilizzo. 

I prodotti COSMED sono stati realizzati con il fine di ridurre al minimo il rischio di infezione dovuto alla presenza di componenti 
contaminati. Questo include l’implementazione di articoli monouso, filtri per pazienti ad alta efficienza di filtrazione batterico/virale e/o 
meccanismi a flusso unidirezionale (unicamente dal paziente allo strumento).  

Per quanto concerne la Spirometria e i test di Funzionalità Polmonare, la COSMED raccomanda fortemente l’uso di filtri piuttosto che 
flussimetri monouso per rendere minima la dispersione nell’ambiente, attraverso l’aerosol, di droplets (goccioline) prodotte durante 
l’espirazione forzata ed altri test di funzionalità polmonare. L’utilizzo di filtri ad alta efficienza di filtrazione batterico/virale assicura la 
protezione dello strumento, evita la contaminazione crociata e protegge il paziente ed il personale sanitario dal droplet trasmesso in 
aerosol nell’ambiente. Prevenire la propagazione tramite aerosol è fondamentale per ridurre al minimo la trasmissione di malattie da 
infezioni polmonari ed in particolare del COVID-19, come sostenuto da molte organizzazioni scientifiche1. L’efficienza della filtrazione 
di batteri e virus tramite i filtri forniti da COSMED2 è riassunta nella tabella sottostante: 

Applicabile a  RIF, descrizione Immagine BFE Efficienza di filtrazione 
batterica 

VFE Efficienza di filtrazione virale 

Spirometria e test di 
Funzionalità Polmonare 

Metabolismo a riposo 

CPET clinico  

A-182-300-004 

Filtro antibatterico, Boccaglio 
rotondo 

 

BFE: 99.999% (Staphylococcus 
aureus @ 30L/min) 

secondo ASTM F2101-07 

VFE: 99.999% (Batteriofago @ 
30L/min) 

secondo ASTM F2101-07 A-182-300-005 

Filtro antibatterico, Boccaglio 
ovale 

[Tabella 1] 

Inoltre, le istruzioni di pulizia e disinfezione incluse nei manuali utente COSMED3 sono state validate da laboratori indipendenti sia per 
la compatibilità del materiale che per l’efficienza di disinfezione. Con particolare riguardo ai componenti semi-critici (vedi Tabella 2), gli 
agenti disinfettanti CIDEX® OPA e Oxivir® hanno dimostrato di essere efficienti contro il coronavirus4.   

Per garantire il corretto livello di disinfezione, gli utilizzatori devono seguire attentamente le istruzioni di pulizia riportate nei manuali 
utente COSMED. Il Manuale di Pulizia e Disinfezione COSMED contiene le procedure necessarie per la prevenzione delle infezioni. Metodi 
alternativi di pulizia e disinfezione possono essere utilizzati se i seguenti criteri vengono soddisfatti: 

1) il livello di riprocessamento/pulizia corrisponde a quanto indicato sul manuale (Tabella 2) 
2) i materiali dei componenti sono compatibili con gli agenti e le procedure utilizzate (Rif. Manuale di Pulizia e Disinfezione). 

Seguire sempre le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni disposte dal fornitore dei prodotti di pulizia e/o disinfezione e 
selezionare solo prodotti con efficienza comprovata (ad esempio approvazione FDA o marchio CE). 

[Tabella 2] 5 

Fare riferimento alle linee guida WHO per la prevenzione e controllo di infezione in sospetto di COVID-196. 
  

Classificazione Apparecchiatura/Strumento Livello di Riprocessamento/Pulizia 

Critico* Che entra nei tessuti sterili, incluso il sistema vascolare   
Pulizia seguita da Sterilizzazione 

*Non applicabile agli strumenti COSMED  

Semi-critico Che entra in contatto con pelle non intatta o membrane mucose ma 
senza penetrarle 

Pulizia seguita da Disinfezione di Alto Livello (come minimo) 

Non Critico Che va a toccare solo pelle intatta e membrane non mucose, o che non 
tocca direttamente il paziente 

Pulizia seguita da Disinfezione di Basso Livello (in alcuni casi la sola pulizia 
è accettabile) 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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Riferimenti e Bibliografia  

1ERS COVID-19 resource centre (https://www.ersnet.org/the-society/news/novel-coronavirus-outbreak--update-and-information-for-healthcare-professionals);  
Novel Coronavirus (COVID-19): The ATS Response (https://www.thoracic.org/professionals/clinical-resources/disease-related-resources/novel-coronavirus.php) 
2I filtri paziente forniti da COSMED non sono stati specificatamente validati contro il COVID-2019, MERS-CoV e SARS-CoV.  
Tuttavia i filtri sono stati testati da laboratori indipendenti passando i test BFE e VFE utilizzando lo Staphylococcus Aureus (*ATCC #6538) e il Bacteriophage PHI X174 (dimensioni 
approssimative 0.025 ㎛) e sono stati validati per la rimozione di una gamma di batteri e virus clinicamente rilevanti, incluso, ma non limitato a Influenza A virus (H1N1: 0.08-0.12 
㎛ ), HIV(0.08 ㎛ ), Hepatitis C virus(0.8 ㎛), Adenovirus (0.07 ㎛), Cytomegalovirus(0.1 ㎛), Orthmyxovirus(0.12 ㎛) e Mycobacterium tuberculosis(1.0 ㎛). COVID-2019, MERS-
CoV and SARS-CoV sono specie di Coronavirus e le loro dimensioni vanno da 0,06 a 0,2 ㎛. 
3Pulizia e Disinfezione sul manuale utente risponde alla EN ISO 17664, Processing of health care products – Information to be provided by the medical device manufacturer. 
4https://www.asp.com/preventing-the-spread-of-coronavirus-from-contaminated-medical-devices; 
https://www.hopkinsmedicine.org/hse/forms/cidexopa/opatechinfo.pdf; 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2; 
https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf 
5 Tratto da: Spaulding E. The role of chemical disinfection in the prevention of nosocomial infections. In: Proceedings of the ICNI conference. AHA; 1971. p. 247-54 
6https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 
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