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Prodotti Ospedalieri
3M Salute
Nel settore della salute, 3M si è sempre contraddistinta per una particolare attenzione
verso il paziente e le problematiche più critiche del settore, affermandosi negli anni come
partner esclusivo, al fianco delle Direzioni Sanitarie e degli operatori, nella lotta contro le
infezioni nosocomiali.
Queste ultime, infatti, rappresentano un costo umano e sociale di assoluta rilevanza,
poiché generano ogni anno un numero di vittime superiore a quelle causate dall’IDS, dal
cancro alla mammella e agli incidenti stradali.
Per far fronte a questa emergenza, 3M è presente sia in sala operatoria sia in reparto con
prodotti per la protezione e la cura del paziente, fornendo un contributo decisivo alla vita
di milioni di persone.

Prevenzione delle infezioni in sala operatoria
3M propone un’ampia gamma di prodotti ideati per mantenere la sterilità e la sicurezza
del campo operatorio durante gli interventi chirurgici. Oltre alla semplice offerta di
prodotti (come teli, camici, mascherine) 3M si è specializzata nella creazione di kit
procedurali personalizzabili.
Principali prodotti:
• Set e teli specialistici
• Camici e mascherine
• Kit procedurali
• Ioban 2: telo chirurgico da incisione ad azione battericida
• Clipper: rasoio elettrico per tricotomia
• DuraPrep: disinfettante cutaneo monodose sterile
• Piastre paziente per elettrochirurgia

Sterilizzazione
La sterilizzazione rappresenta oggi uno dei processi più critici e una delle priorità per chi
si occupa di controllo delle infezioni in ambito ospedaliero. 3M controlla in ogni momento
del processo di sterilizzazione che siano rispettati tutti i parametri che garantiscono il
regolare completamento di ogni fase, così da certificarne il percorso corretto. Sapendo
quanto è importante la rintracciabilità del percorso di sterilizzazione, 3M ha ideato un
sistema informatizzato per la registrazione e l’archiviazione di ogni processo.
Principali prodotti:
• 3M ETS: controllo delle apparecchiature
• 3M Comply e Steri Dual Eco: controllo dell’esposizione e della singola confezione
• 3M Attest: controllo del carico
• 3Trace: sistema per l’archiviazione e la rintracciabilità del processo
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Auscultazione e monitoraggio cardiaco
3M è tradizionalmente uno dei partner principali nell’auscultazione e nel monitoraggio
cardiaco, gli stetoscopi e gli elettrodi 3M sono da sempre simbolo di accuratezza e di
qualità per ogni tipo di rilevazione del segnale cardiaco.
Principali prodotti:
• Littmann: Stetoscopi Elettronici, Cardiologici, Classici per adulti, Pediatrici, 		
Neonatali e per la misurazione della pressione
• Red Dot: Elettrodi per il monitoraggio cardiaco

Cura della cute e delle ferite
3M aiuta non solo a gestire le ferite acute, croniche e chirurgiche, ma anche a proteggere
la cute fragile e vulnerabile. I nostri prodotti, caratterizzati da un design innovativo,
aiutano a prevenire le infezioni, sono semplici da applicare, migliorano il comfort
del paziente e offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Utilizzando i prodotti 3M si
garantisce la cura del paziente, migliorandone la qualità della vita.
Principali prodotti:
• Nastri chirurgici e medicazioni tradizionali
• 3M Tegaderm: medicazione per accessi vascolari e ferite croniche
• 3M Coban: linea bendaggi compressivi
• 3M Cavilon: protettivi cutanei
• Steri Strip: nastri per sutura cutanea

Immobilizzazione
La linea di prodotti 3M per l’immobilizzazione è stata studiata per soddisfare non solo le
esigenze ortopediche ma anche quelle nell’ambito delle lesioni del piede diabetico, per la
realizzazione di apparecchi per lo scarico di ulcere plantari.
Principali prodotti:
• Scothcast e Soft Cast: bende e stecche sintetiche
• Accessori per l’immobilizzazione sintetica

