
Il sistema
sicuro ed igienico per il

trattamento delle
garze chirurgiche

• soddisfa le normative AfPP
• riduce la manipolazione delle garze sporche
• aiuta nel conteggio e pesatura delle garze
• migliora la sicurezza del paziente e dello staff
• è semplice e facile da utilizzare



Sistema per il Trattamento delle Garze Chirurgiche

Swabsafe® è progettato per eliminare il rischio che si presenta al personale 
operante nell'area chirurgica a causa della manipolazione non necessaria di 
garze contaminate, assiste il personale in un accurato conteggio delle garze 
stesse, proteggendo così il paziente.

Ogni contenitore Swabsafe® è diviso in cinque settori; il personale addetto 
depone ogni garza sporca direttamente in un settore, singolarmente. Quando 
tutti e cinque i settori sono stati utilizzati, il contenitore viene richiuso ed il 
coperchio può essere sigillato. Il sistema brevettato Swabsafe® comprende 
anche un apposito carrello-supporto, e la disponibilità di una bilancia per la 
pesatura.

Benefici del sistema Swabsafe®

• riduce il rischio di errori di conteggio
• elimina la manipolazione delle garze sporche da parte del personale 

presente
• soddisfa le normative AfPP e le indicazioni di igiene e sicurezza
• facilita la pesatura delle garze
• aumenta la sicurezza nei confronti del paziente
• è sicuro ed igienico
• è facile da usare
• è compatibile con l'ambiente

Metodo di lavoro raccomandato per il Trattamento delle
Garze Chirurgiche (AfPP 2007)

Le garze devono essere in piena vista dell'equipe chirurgica e dell'anestesista.

Le garze usate ed i pacchetti devono essere contate all'esterno del campo sterile. 
La tecnica usata deve essere sicura e deve comprendere misure di controllo delle 
infezioni insieme alle precauzioni tradizionali.

Tutte le garze devono essere completamente aperte e posizionate all'interno di 
un sistema di smaltimento appropriato e controllato.

In quanto parte di una strategia efficace di gestione dei rischi, si raccomanda 
l'utilizzo di un sistema opportuno per lo smaltimento controllato. Se del caso, il 
sistema usato deve essere sigillato ed il numero delle garze contenute deve 
essere registrato all'esterno del dispositivo di smaltimento. Se c'è una 
discrepanza nei conteggi finali, tutte le buste o contenitori devono essere 
riaperti ed il loro contenuto deve essere ricontato.



   Altri metodi

   Una buona metodologia usando Swabsafe®



Sistema per il Trattamento delle Garze Chirurgiche

Codici d'ordine
Codice d'ordine Descrizione Quantità

SD-910 Contenitore piccolo 200 per imballo

SD-920 Contenitore medio 150 per imballo

SD-930 Contenitore grande 75 per imballo

Accessori
Codice d'ordine Descrizione Quantità Codice d'ordine Descrizione Quantità

SD-854 Stand Swabsafe® no top 1 per imballo SD-833 Top D a 2 sezioni
(2xL)

1 per imballo

SD-830 Top A a 4 sezioni
(2xL + 2xS/M)

1 per imballo SD-834 Top E a 2 sezioni
(2xS/M)

1 per imballo

SD-831 Top B a 2 sezioni
(1xL + 1xS/M)

1 per imballo SD-810 Bilancia Swabsafe® 1 per imballo

SD-832 Top C a 4 sezioni
(4xS/M)

1 per imballo
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