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Rischi sulle perforazioni dei guanti
Il rischio di esposizione ai patogeni trasmessi attraverso il sangue è una delle principali preoccupazioni 
dei chirurghi e del personale chirurgico. Le perforazioni nei guanti chirurgici, che spesso non sono visibili 
ad occhio nudo, di solito sono abbastanza grandi da consentire ai patogeni di passare da chi indossa i 
guanti al paziente, causando un’infezione.

Lavorano insieme come fossero un unico 
guanto

 Nonostante la comprovata efficacia del sistema 
a doppio guanto, alcuni chirurghi e assistenti 
sanitari hanno ancora dubbi a tal riguardo, vale 
a dire: 

 1) Il movimento tra il guanto esterno e il sotto guanto,  
    potenzialmente causa problemi di controllo e presa

 2) Meno sensibilità e destrezza, poiché un secondo  
    guanto può essere ingombrante.

 I guanti Medline utilizzati per il  
metodo a doppio guanto 
risolvono entrambi questi 
problemi e molti altri.

Guanto esterno

Sottoguanto Medline

Rivestimento polimerico esterno

Adesione con il guanto 
esterno 

Prodotto con un 
rivestimento speciale sulla 

parte esterna del guanto, 
i sottoguanti Medline si 

attaccano al guanto esterno, 
dando la sensazione che 
venga indossato un solo 

guanto, migliorando 
performance.

Facilmente identificabili 
Il colore verde scuro dei sotto 
guanti Medline consente 
a chi lo indossa di vedere 
facilmente quando c’è una 
perforazione nel guanto 
esterno di colore più chiaro.

Meno ingombrante 
Dato che sono più sottili 
di altri guanti chirurgici 
tradizionali, i sotto 
guanti Medline non 
risultano ingombranti 
o spesso quando usati, 
migliorano la sensibilità e 
la destrezza.

» Il metodo a doppio guanto può ridurre il rischio di 
esposizione al sangue e ai fluidi corporei fino all’87% se 
il guanto esterno è perforato.3

» In uno studio su 582 portatori di guanti che hanno 
utilizzato la tecnica del doppio guanto, oltre 3⁄4 (77%) 
sono stati in grado di rilevare perforazioni nel guanto.4

Al di sopra dell’ 80%  
in riferimento a tutte le perforazioni 
che durante le pratiche chirurgiche non 
vengono rilevate.1

Più a lungo vengono usati i guanti,  
maggiore è il rischio di 
perforazione.2

Perché dovreste usare questa tecnica? Lo sapevate?
» L’uso di 2 guanti chirurgici riduce il rischio di 

incidenti che coinvolgono gli oggetti taglienti, il 
che riduce il rischio di contaminazione crociata 
tra il personale sanitario e il paziente.

» Inoltre, questa tecnica aiuta a rilevare in anticipo 
le micro perforazioni nello strato esterno.

Come si utilizza questa tecnica?

1. Indossa un sottoguanto 
di colore scuro.

2. Indossa sopra un guanto 
esterno di colore chiaro per 
creare un netto contrasto.

3. Individua facilmente le 
perforazioni nel tuo guanto 
se si verificano.

Minimizzare questo rischio con la tecnica del 
doppio guanto

La perforazione dei 
guanti può portare 
alla trasmissione 
di agenti pato-
geni infettivi.
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Questi guanti sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari. 
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.

FOLLOW US 

DermAssure™ Green 
MSG65xxI

• Realizzato in neoprene, 
privo di lattice al 100%

• Rivestimento esterno 
per adattarsi al guanto 
esterno

• Senza acceleratori 
per ridurre il rischio di 
dermatite allergica da 
contatto

• 0,20 mm di spessore della 
punta delle dita

Signature Latex Green
MSG55xx

• Realizzato in lattice
• Rivestimento esterno per 

adattarsi al guanto esterno
• Rivestimento interno in aloe 

vera
• 0,19 mm di spessore alla 

punta delle dita

SensiCare® PI Green
MSG92xx

• Realizzato in poliisoprene 
Isolex, privo di lattice al 
100%

• Rivestimento esterno per 
adattarsi al guanto esterno

• Rivestimento interno in 
aloe vera

• 0,21 mm di spessore della 
punta delle dita

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti , potete  
contattare il vostro account manager o visitare il nostro  
sito: www.medline.eu/it
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Il sistema di allarme “See Green for 
Safety” dei sottoguanti Medline 
 
Consenti a Medline di implementare il sistema a doppio guanto nel 
tuo ospedale e potrai anche tu “Vedere Green for Safety”.

Il sistema fornisce ai chirurghi e agli altri operatori sanitari 
le tecniche necessarie non solo per ridurre la percentuale di 
perforazione del sotto-guanto, ma anche per identificare eventuali 
perforazioni nel guanto superiore il più rapidamente possibile.

Senza alcun costo per il centro sanitario, Medline offrirà una 
fornitura giornaliera di sottoguanti, come i guanti SensiCare PI 
Green con aloe vera.

Il sistema “See Green for Safety” è un ottimo modo per educare gli 
operatori sanitari su come ridurre la contaminazione incrociata e 
l’esposizione ai patogeni trasmessi attraverso il sangue.

(Sinistra) Guanto forato: tecnica a doppio 
guanto che utilizza un sottoguanto verde scuro

(Destro) Guanto forato: tecnica a doppio guanto con 
due guanti chirurgici color crema standard

* Entrambi hanno perforazioni.

Che cosa propone Medline?

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 2797 BSI

Quale guanto  
è stato 
perforato? *

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze 
Italia 
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra 
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com


