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

 
A seguito della A seguito della pandemia del COVID-19, queste sono le migliori raccomandazioni per la pulizia e la disinfezione del PEA 
POD.  Il PEA POD è stato ideato per minimizzare il rischio di infezione dovuta a componenti contaminati, inclusa l’implementazione dei 
meccanismi di flusso d’aria unidirezionale continuo (dall’ambiente esterno al paziente e dal paziente all’ambiente esterno).  Ad ogni 
modo, gli operatori devono seguire attentamente le istruzioni del riprocessamento/pulizia descritte nel Manuale Utente del PEA POD, 
che sono riportate per intero qui di seguito. In aggiunta, gli operatori devono tenere conto dei seguenti punti: 
  
1. Una disinfezione più frequente può essere richiesta in base alla presenza del COVID-19 nella sua zona. La disinfezione deve avvenire 

usando un disinfettante che rispetti i criteri dell’EPA per contrastare il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19. I seguenti 
disinfettanti sono approvati per essere usati sul PEA 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  

 
ATTENZIONE: in caso di sanificazione della stanza mediante vapore con cloro, coprire il PEA POD con tessuto impermeabile durante il 
trattamento e subito dopo, pulire il PEA POD in modo da evitare possibili danni.  

  
 
Pulizia e Disinfezione del PEA POD (Estratto dal Manuale Utente del PEA POD® Infant Body Composition System Operator’s Manual – P/N 210-4004 Rev. T – 
Pages 181-183)  
  
Precauzioni sulla Pulizia e Disinfezione:  
  
ATTENZIONE: Il PEA POD e gli accessori sono prodotti non-sterilizzati. Non provare a sterilizzare alcuna parte del PEA POD, in quanto la 
sterilizzazione può danneggiare il dispositivo. 
ATTENZIONE: Non immergere le parti durante la pulizia/disinfezione. Asciugare sempre le parti dopo averle pulite. Seguendo queste 
due raccomandazioni, verrà notevolmente prolungata la vita media delle parti. 
ATTENZIONE: Non permettere alla soluzione usata per la pulizia / disinfezione di penetrare tra le parti (specialmente nella Camera di 
test del PEA POD) dove è difficile asciugare con un panno.  
ATTENZIONE: L’uso di soluzioni non elencate nel manuale o sostanze chimiche in concentrazioni maggiori di quelle indicate, possono 
danneggiare il PEA POD. 
ATTENZIONE: Per ridurre al minimo la generazione di elettricità statica, non lucidare la parte superiore dell'unità o le porte con un 
panno asciutto. 
ATTENZIONE: I vassoi della camera di test e della bilancia devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Il copri vassoio usa e getta della 
bilancia deve essere sostituito al termine del test per ciascun soggetto. 

Se il PEA POD è stato esposto a fluidi corporei, controllare le procedure di controllo delle infezioni dell'ospedale. Potrebbe essere 
necessario indossare indumenti protettivi e / o indossare gli occhiali o utilizzare agenti disinfettanti speciali e procedure specifiche di 
pulizia. 
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Applicare sempre soluzioni detergenti/disinfettanti su un panno pulito e utilizzarlo per pulire il PEA POD. Mai spruzzare o applicare 
direttamente soluzioni sul PEA POD o sui suoi componenti. Dopo la pulizia, asciugare il PEA POD e i suoi componenti con un panno 
morbido pulito per evitare graffi. 

Procedura di Pulizia e Disinfezione: 
  
Secondo lo schema Spaulding descritto nel CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008), il PEA 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 PEA POD sono elencati qui di seguito 
 
Dopo aver testato un soggetto, pulire e disinfettare il vassoio della bilancia, della camera di prova test e la protezione per la minzione. 
Questo può essere fatto lasciando installati i vassoi e la protezione per la minzione (facendo prima scorrere il vassoio fuori dalla camera 
di test) mentre il PEA POD è in funzione. La pulizia e la disinfezione dei vassoi e della protezione per minzione possono essere eseguite 
anche dopo averli rimossi dal PEA POD, in modo da permettere la pulizia / disinfezione anche della camera di test stessa e della zona 
sotto al vassoio della bilancia. Per rimuovere ciascun vassoio, sollevarlo delicatamente fino a quando esce dalla propria fessura/sede (per 
il vassoio della camera di test è necessario prima farlo scorrere fuori dalla camera di test). Per riposizionare ciascun vassoio, inserirli 
delicatamente nella loro fessura/sede. Verificare il corretto orientamento e aderenza. 
 
Pulire e disinfettare settimanalmente i lati e la parte superiore del PEA POD con una soluzione di disinfezione approvata. Rimuovere il 
vassoio della bilancia come descritto sopra per una completa pulizia e disinfezione del coperchio superiore. Applicare sempre le 
soluzioni di disinfezione su un panno pulito e quindi utilizzare il panno per disinfettare il PEA POD. Mai spruzzare direttamente o 
applicare soluzioni disinfettanti direttamente sul PEA POD o i suoi componenti. Dopo la disinfezione, asciugare le aree pulite con un 
panno morbido pulito per evitare graffi. 
 
Pulire e disinfettare la camera di test dopo il test, se durante il test i fluidi corporei sono andati al di fuori del vassoio. Prima di pulire / 
disinfettare la camera di test, spegnere il PEA POD, portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF e scollegare il cavo di 
alimentazione. Il PEA POD dovrebbe anche essere lasciato a raffreddare per 2 ore. 
 
Il computer / monitor del PEA POD, la tastiera e la stampante devono essere puliti secondo necessità secondo le linee guida per la pulizia 
nei rispettivi Manuali Utente (forniti).   
 
 La superfice della tastiera deve essere pulita con una soluzione di acqua e sapone neutro, poi risciacquata ed asciugata.   
 
Il peso e il volume standard devono essere puliti secondo necessità usando un panno morbido pulito. 
  
Soluzioni approvate per la Pulizia e Disinfezione (Seguire tutte le istruzioni specifiche d’uso per le soluzioni di 
pulizia/disinfezione)  
  
Disinfettare il PEA POD usando le seguenti soluzioni:  

  
Formula Generica  Massimo livello di concentrazione 

Ipoclorito di sodio (candeggina) 
glutaraldeide 
Perossido di idrogeno 
Cavicide 

0.5% soluzione acquosa 
2%  
6%  
100% spray  

  
Non usare I seguenti prodotti, poiché causeranno danni alle parti:  

• Alcool isopropilico, solventi (come l'acetone) e Virex 
 

Non usare I seguenti prodotti, poiché non sono raccomandati per pulire l’attrezzatura pediatrica non critica:  
• Soluzioni detergenti germicide fenoliche  

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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