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Dichiarazione COSMED in risposta alle preoccupazioni sul rischio di utilizzo del 
Q-NRG/Q-NRG+ 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 Q-NRG/Q-NRG+. Forniamo quindi le seguenti informazioni e linee guida sulle migliori pratiche di utilizzo1. 

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). 
 

Tutti i livelli di controllo delle infezioni implementati su Q-NRG/Q-NRG+ sono riassunti nella seguente tabella: 
 

Metodo di misurazione Livelli di controllo delle infezioni 

VENTILATORE* 
• Qualsiasi parte in contatto con il paziente è monouso.  
• Un filtro ad alta efficienza di filtrazione batterico/virale è collegato al paziente proteggendo lo strumento da qualsiasi 

flusso contaminato.  
• Il funzionamento elettropneumatico dello strumento garantisce che l’aria non fluisca dallo strumento al paziente.  

CANOPY 
• Procedure validate di pulizia e disinfezione per qualsiasi parte riutilizzabile.  
• Un filtro ad alta efficienza di filtrazione batterico/virale è collegato alla porta espiratoria del canopy proteggendo lo 

strumento da qualsiasi flusso contaminato.  
• Il funzionamento elettropneumatico dello strumento garantisce che l’aria non fluisca dallo strumento al paziente. 

MASCHERA** • Procedure validate di pulizia e disinfezione per qualsiasi parte riutilizzabile.  
• Il funzionamento elettropneumatico dello strumento garantisce che l’aria non fluisca dallo strumento al paziente. 

[Tabella 1] 

* Ulteriori azioni possono essere intraprese per evitare la contaminazione del ventilatore meccanico, come ad esempio: utilizzo di filtri 
antibatterici sulla porta inspiratoria ed espiratoria del ventilatore. Per altre indicazioni si prega di fare riferimento alle raccomandazioni 
dei produttori di ventilatori meccanici.  

** In alternativa alla maschera, il test può essere effettuato utilizzando un filtro ad alta efficienza di filtrazione batterico/virale per 
proteggere le parti riutilizzabili da qualsiasi flusso contaminato.  

L’efficienza di filtrazione di batteri e virus tramite i filtri forniti da COSMED2 è riassunta nella tabella sottostante: 

RIF, descrizione Immagine 
Efficienza di filtrazione 
batterica (BFE)  secondo 
ASTM F2101-07 

Efficienza di filtrazione virale 
(VFE) secondo ASTM F2101-07 Modalità di test 

A-182-300-004 
Filtro Antibatterico, Boccaglio 
rotondo  

 

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

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

A-182-300-007 
Filtro Antibatterico 

 

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

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

A-182-300-006, HME con Filtro 
Antibatterico 

 

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

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

[Tabella 2] 

 

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 3), 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. Un più aggiornato e completo Manuale di Pulizia e Disinfezione COSMED è stato messo a disposizione per facilitare e 
promuovere procedure corrette di prevenzione delle infezioni durante la pandemia COVID-19. 
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Metodi alternativi di pulizia e disinfezione possono essere ugualmente adatti se i seguenti criteri vengono soddisfatti: il livello di 
riprocessamento/pulizia ottenuto corrisponde alla Tabella 3; i materiali dei componenti sono compatibili con gli agenti e le procedure 
utilizzate (fare riferimento al Manuale di Pulizia e Disinfezione COSMED). Seguire sempre le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni 
disposte dal fornitore degli agenti di pulizia e disinfettanti e selezionare solo disinfettanti con efficienza comprovata (ad esempio 
approvazione FDA o marchio CE). 

[Table 3] 5 

*** Articoli monouso non sono elencati perché sono concepiti per essere smaltiti immediatamente dopo l’utilizzo e quindi non soggetti 
ad alcun tipo di procedura di riprocessamento/pulizia.  

Fare riferimento alle linee guida WHO per la prevenzione e controllo di infezione durante l’assistenza sanitaria quando esiste il 
sospetto di COVID-196. 
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Classificazione Apparecchiatura/Strumento Livello di Riprocessamento/Pulizia Parti applicabili di Q-NRG/Q-NRG+ 
*** 

Critico Che entra nei tessuti sterili, 
incluso il sistema vascolare   

Pulizia seguita da 
Sterilizzazione  

N/A  

Semicritico 
Che entra in contatto con 
pelle non intatta o membrane 
mucose ma senza penetrarle 

Pulizia seguita da Disinfezione 
di Alto Livello (come minimo) 

Canopy, Maschera, 
Flussimetro 

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) 

Unità Q-NRG, Tubo Canopy, 
Caschetto 
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