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BOD POD® Linee Guida per la Pulizia e Disinfezione con considerazioni speciali  
inerenti al COVID-19  

  
A seguito della pandemia del COVID-19, queste sono le migliori raccomandazioni per la pulizia e la disinfezione del BOD POD.  
Il BOD POD è stato ideato per minimizzare il rischio di infezione dovuta ai componenti contaminati.  Ad ogni modo, gli operatori devono 
seguire attentamente le istruzioni del riprocessamento/pulizia descritte nel Manuale Utente del Bod POD, che sono riportate per intero 
qui di seguito. In aggiunta, gli operatori devono tenere conto dei seguenti punti:     
  
1. Essendo il BOD POD classificato come un dispositivo non critico, si raccomanda che le superfici con cui il soggetto viene a contatto 

siano pulite e disinfettate, se visibilmente sporche, e con regolarità (es. settimanalmente), ad ogni modo una disinfezione più 
intensa può essere richiesta a livello locale o regionale dalle linee guida in base alla presenza del COVID-19.  La disinfezione deve 
avvenire usando un disinfettante che rispetti i criteri dell’EPA per contrastare contro il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19. I 
seguenti disinfettanti sono approvati per essere usati sul BOD POD e appaiono nella lista dell’EPA  (https://www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2):   

  
• Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Wipes [Agenti:  ipoclorito di sodio (0.65%)]  
• Super SaniCloth Germicidal Disposable Wipes [Agenti: n-Alchil (68% C12, 32% C14) dimetil etilbenzil ammonio cloruro, 

dimetil benzil ammonio cloruri (0,25%), n-Alchil (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimetil benzil ammonio cloruro 
(0.25%), alcool isopropilico (55%)]  

  
In alternativa, se i prodotti menzionati o equivalenti non fossero disponibili, si può ricavare una soluzione di 0.5% 
ipoclorito di sodio dalla candeggina e applicarla con panno pulito, come descritto qui di seguito, per un tempo minimo 
di contatto di 1 minuto.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html  
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf  
 

2. L’uso di una mascherina può essere richiesto dalle leggi/direttive locali. COSMED ha valutato che l’effetto dell’uso della mascherina 
chirurgica durante la misurazione del grasso tramite il BOD POD è irrilevante. Pertanto, è ammissibile indossare le mascherine 
chirurgiche durante i test del BOD POD.  

 
3. L’utilizzo di filtri antibatterici/virali ad alta efficienza assicura la protezione del dispositivo e previene la contaminazione durante le 

misurazioni TGV. Il tubo e il filtro sono monouso e devono essere smaltite dopo l’uso. L’efficienza antibatterica e antivirale del filtro 
del BOD POD è sintetizzata nella seguente tabella:   
 

Applicabile a   REF, Descrizione   Immagine BFE Efficienza di 
filtrazione batterica 

VFE Efficienza di 
filtrazione virale 

BOD POD, Test TGV 
A-661-923-008 
Breathing Filter, Viral 
and Bacterial, 22mm 

 

BFE >= 99.997% VFE>= 99.94% 

 
ATTENZIONE: in caso di sanificazione della stanza mediante vapore con cloro, coprire il BOD POD con tessuto impermeabile durante il 
trattamento e subito dopo, pulire il BOD POD in modo che eventuali residui non penetrino nelle parti metalliche e nella fibra di vetro. 

  

 

Pulizia e Disinfezione del BOD POD (Estratto dal Manuale Utente BOD POD Body Composition Tracking System– P/N 210-2400 Rev. U, p.187-189)  
 
Secondo lo schema Spaulding descritto nel CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008), il BOD POD è 
un dispositivo non critico (entra a contatto con la pelle integra ma non con le mucose). I dispositivi non critici richiedono un livello basso 
di disinfezione. E’ un processo a più fasi che consiste nella pulizia di ciò che è visibilmente sporco, seguito dalla disinfezione. I 
disinfettanti a basso livello approvati per il BOD POD sono elencati qui di seguito.  
 
Nota:  Il Kit del Tubo e del Filtro (da usare con il BOD POD solo durante la misurazione TGV) è un elemento semi-critico, ma la pulizia e 
disinfezione non sono da applicare su di essi, in quanto sono monouso, e da smaltire dopo il loro uso. Si raccomanda che le superfici con 
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cui il soggetto viene a contatto, siano pulite e disinfettate se visibilmente sporche e con regolarità (es. settimanalmente). Se si sta 
effettuando un test su un soggetto, seguendo le precauzioni, bisogna pulire le superfici prima di effettuare un test su un altro soggetto. 
È possibile seguire i protocolli standard di pulizia e disinfezione previsti dalla struttura, purché sia raggiunta la frequenza minima di 
pulizia. Quando si pulisce un BOD POD bisogna seguire queste istruzioni. E’ importante attenersi ad esse per evitare danni accidentali 
all’attrezzatura. 
 

Step 1 – Pulizia per rimuovere lo sporco visibile: Utilizzare un panno umido per rimuovere lo sporco /solidi visibili 
dalle superfici  del BOD POD a contatto con il soggetto, se necessario. 
  
Step 2 – Disinfezione: Utilizzare una delle salviette di pulizia approvate (elencate di seguito), seguendo tutte le istruzioni 
specifiche d’uso, per disinfettare le superfici del BOD POD a contatto con il soggetto. Evitare l'applicazione di soluzioni detergenti / 
disinfettanti dietro le aperture del sedile e negli orifizi del sedile del BOD POD. 
 
Soluzioni approvate per la Pulizia/Disinfezione (Seguire tutte le istruzioni d’ uso specifiche per le soluzioni di 
pulizia/disinfezione)  
Per la struttura in fibra di vetro, il tappetino per i piedi e la bilancia del BOD POD: 

• Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes  
• Super Sani-Cloth Germicidal Disposable Wipe    
• Cavicide Wipes                     

Per I Magneti, le Calamite, gli orifizi e la Guarnizione della Porta:  
• Tamponi imbevuti di alcol (alcool isopropilico: 70-90%) 

IMPORTANTE! Per avitare danni, non utilizzare l’alcool sulla  finestra.  
 

 
  
  
Step 3 – Togliere i residui: Dopo la pulizia e la disinfezione, le superfici del BOD POD devono essere pulite con un panno 
umido per togliere qualsiasi residuo.  
  
Pulizia della Finestra del BOD POD  
Poiché la finestra del BOD POD non viene a contatto con il soggetto, può essere semplicemente pulita con il prodotto dato in dotazione 
con il  BOD POD (Brillianize®). In caso di contatto accidentale con il soggetto, la finestra può essere pulita/disinfettata con i prodotti nella 
lista sopra per la struttura, la bilancia e il tappetino del BOD POD.  

  
Pulizia dei Componenti e Accessori del BOD POD  
Qualsiasi pulizia necessaria per il computer, il monitor, la stampante o il trasformatore deve essere eseguita secondo le istruzioni 
operative dei singoli componenti. 

Standards di Sicurezza e Qualità: MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)                                           
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