Usabilità e tecnologia a portata di mano
La prima applicazione tecnologica al mondo appositamente progettata per la disinfezione
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automatica dello stetoscopio che garantisce ai pazienti la sicurezza di un'igiene profonda, grazie
all’azione di LED a raggi UV-C.
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Lo stetoscopio e la prassi igienica

LED UV-C: eﬀicacia in pochi minuti

Lavare le mani e usare guanti e mascherine monouso sono prassi igieniche universalmente riconosciute, ma la

Stet Clean e Stet Cube sono i primi device al mondo a impiegare LED UV germicidi.

stessa attenzione non viene dedicata alla pulizia dello stetoscopio. È dimostrato che la mancanza di costanza nella
disinfezione della sua membrana contribuisce ad alzare il rischio di contaminazioni.

L’applicazione della tecnologia LED UV-C rivoluziona la prassi legata all’uso dello stetoscopio, lo strumento più comune
in ambito medico.
In pochi secondi, la specifica lunghezza d’onda UV-C emessa dai device inattiva il DNA della maggior parte dei
microrganismi patogeni.

ALTA FREQUENZA

UNO A MOLTI

Lo stetoscopio è l’apparecchio
medicale più usato al mondo
e lo strumento che ogni
dottore possiede

Ogni giorno un medico
può arrivare a visitare
centinaia di pazienti,
l’uno dopo l'altro

E. faecalis

RISCHI IGIENICI

CATTIVE ABITUDINI

Dati scientifici recenti svelano che almeno
il 5-7% delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)
possono essere attribuite all’uso dello stetoscopio

Solo il 10-20% degli operatori sanitari
pulisce regolarmente lo strumento
prima di utilizzarlo su ogni paziente

BENEFICI PER LE STRUTTURE SANITARIE ED I PAZIENTI
▪ diminuisce il rischio di complicazioni sanitarie
▪ contribuisce al risk management del problema delle ICA
▪ diminuisce i rischi economici derivanti dal trattamento di potenziali infezioni
▪ fornisce un’immagine distintiva di attenzione sanitaria ai pazienti
▪ stimola i professionisti sanitari a buone pratiche di igiene
▪ è predisposto a personalizzazioni
▪ è economico nell’adozione e gestione

BENEFICI PER I MEDICI
▪ garanzia di costante disinfezione a ogni utilizzo
▪ immagine all'avanguardia grazie all’impiego di una tecnologia avanzata
▪ soluzione all-in-one (portabilità, durata della batteria, semplicità di ricarica)
▪ minima interferenza con la routine quotidiana (facilità di utilizzo)

Contaminazione
abituale dello
stetoscopio

Disinfezione
post-trattamento
dello stetoscopio

E. coli

IN 60 SECONDI ELIMINA

S. aureus

P. aeruginosa

