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Descrizione

Tecno-Gaz S.p.A. ha studiato un nuovo sistema di archiviazione chiamato STERILDOCS.
Ogni possessore di un dispositivo medico ha l’obbligo di valutare periodicamente la sua efficienza
adottando procedure definite dal produttore, da norme o direttive vigenti. Per le autoclavi esistono
test specifici e sistemi di controllo definiti da direttive, leggi regionali e normative. I test certificano
la valenza e l’efficienza dell’apparecchia- tura e devono essere archiviati e mantenuti
preferibilmente per 10 anni, in quanto la responsabilità del professionista si estingue appunto dopo
tale periodo.
Lo STERILDOCS è un contenitore a settori così suddiviso:
Sezione supporto dvd Protocolli operativi
Sezione istruzioni Protocolli scritti comprendenti test di sterilizzazione
Sezione scheda anagrafica studio e apparecchiatura
Sezione dove vengono annotati tutti i dati dello studio e dell’autoclave.
La carta è filigranata, non permette modificazioni o correzioni
Sezione archivio è suddivisa a settori, identificata con una grafica specifica che permette di
archiviare agevolmente ogni test dando evidenza a data, cicli ecc..
L’archiviazione è semplice, razionale, ordinata e permette di poter gestire organicamente tutti i
tests di ogni autoclave.
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Informazioni sulla privacy | | Note legali
 
Tutti i contenuti dei sito di TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico, relativi a dispositivi medici, dispositivi medico – diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici,
quali testi, immagini, foto, filmati, anaimazioni, disegni, allegati e quant’altro, non hanno carattere di natura di pubblicitaria. Tutti i contenuti devono intendersi e
sono di natura esclusivamente informativa; volti esclusivamente a portare a conoscenza i clienti e i potenziali clienti delle caratteristiche dei prodotti
TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico
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