Relazione sintetica dello studio
Laringoscopi riutilizzabili vs. monouso

Costo del ciclo di vita e risparmi in termini di impatto ambientale
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Il Life Cycle Assessment (valutazione del ciclo di vita) è un approccio internazionale, standardizzato e suffragato da basi scientifiche
elaborato per quantificare l’impatto di un prodotto e/o di un processo sull’ambiente e la salute pubblica lungo il suo intero arco
di vita: dall’ottenimento della materia prima, passando per la produzione, il trasporto, l’utilizzo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento.
Il Life Cycle Assessment ha la funzione di aiutare il reparto acquisti nel processo decisionale, fornendo informazioni circa i costi effettivi
e l’impatto ambientale di un prodotto.

Principali risparmi in termini di costo del ciclo di vita e di impatto ambientale, per le
combinazioni di componenti per laringoscopio riutilizzabili e monouso.
Risparmi in termini ambientali:
Le emissioni gas serra sono misurate
in CO² equivalente.
Risparmi in termini di costi
di esercizio annuali:
Il calcolo si basa su 60.000 intubazioni
p.a. e 4.000 cicli di ricondizionamento
dei sistemi di laringoscopia riutilizzabili
effettuati presso l’Università di Yale.
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Quanto più alto è il numero di componenti riutilizzabili del laringoscopio,
tanto maggiori sono i risparmi in termini di costo del ciclo di vita.
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Costi diretti annuali per l’assemblaggio dei laringoscopi
(60.000 intubazioni per sistema di assemblaggio).
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Lama (Blade)
MU = Multi-Use (riutilizzabile)
SU = Single-Use (monouso)
(P) = composto in prevalenza
da plastica
(S) = composto in prevalenza
da acciaio
*In grassetto: Trattato con
salviettine disinfettanti. Tutti
gli altri componenti sono stati
sottoposti ad un trattamento
sterilizzante HLD (High Level
of Disinfection)
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