SCHEDAPRODOTTO

NOMECOMMERCI
ALE

IOBAN 2

NOMEGENERI
CO

Telino per incisione con antibatterico

PRODUTTORE

3M HEALTH CARE

FORNI
TORE

3M ITALIA S.P.A.

I
NDI
CAZI
ONED’
USO

E’ indicato per l’uso in chirurgia nell’area da
sottoporre ad intervento per esplicare un’azione
antibatterica.
Telo senza antibatterico o nessun telo da incisione.

I
NTERVENTO DIRI
FERI
MENTO
DESCRI
ZI
ONE
MARCHI
O CE

Ioban 2 è un telo che ingloba nell’adesivo un
complesso iodoforo che, a contatto con la cute,
rilascia gradualmente molecole di iodio.
SI

NUMERO DIREPERTORI
O

NR

CND

T02010102
TELI
ANTIBATTERICO

DA

INCISIONE

CLASSEDIAPPARTENENZA
Fonte dei dati: Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici, salvo diversa indicazione.

APPROVAZI
ONEFDA

NR

PREZZO UNI
TARI
O

Ioban 2 44x35 cm = 10,2 Euro
Ioban 2 66x45 cm = 15,2 Euro
Ioban 2 66X60 cm = 17,6 Euro

DRG

NR
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CON

CARATTERI
STI
CHEDELPRODOTTO,STI
MASPESAANNUAECOSTO TERAPI
APERPAZI
ENTE(
seappl
i
cabi
l
e)

NOME
PRODOTTO

DESCRIZIONE
PRODOTTO

PEZZI PER
CONFEZIONE
10

PREZZO PER
CONFEZIONE
(Euro)
102

PREZZO
UNITARIO
(Euro)
10,2

CONSUMO
gennaio – settembre
2012 (confezioni)
297

SPESA
gennaio - ottobre 2012
(Euro)
30.294

IOBAN 2

Telino da incisione con
iodio 44x35 cm
Telino da incisione con
iodio 66x45 cm
Telino da incisione con
iodio 66x60 cm

10

152

15,2

986

149.872

10

176

17,6

131

23.056

MODALITA’ DI
ACQUISTO

ECO 12/12

Tot
al
e 203.222
PRODOTTIANALOGHI
,SPESAANNUAECOSTO TERAPI
APERPAZI
ENTE(
seappl
i
cabi
l
e)
NOME
PRODOTTO

BARRIER*

DESCRIZIONE
PRODOTTO

PEZZI PER
CONFEZIONE

PREZZO PER
CONFEZIONE
(Euro)

PREZZO
UNITARIO
(Euro)

CONSUMO
gennaio – settembre
2012 (confezioni)

SPESA
gennaio - ottobre 2012
(Euro)

Telino da incisione
cm 45x26
'Telino da incisione
cm 45x55
Telino da incisione
cm 56x80

20

72

3,6

28

2.016

15

70

4,6

102

7.140

MODALITA’ DI
ACQUISTO

Provv. 499/2010
10

62

6,2

76

4.712
Tot
al
e 16.008

NOTA: tutti i prezzi sono IVA esclusa.
*telo senza antibatterico.
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STUDIPUBBLI
CATI(
vedit
abel
l
ase
appl
i
cabi
l
e)

Una
revisione
sistematica
della
Cochrane
Collaboration (1), pubblicata nel 2007, ha esaminato
sia l’impiego dei teli adesivi impregnati con iodio che
quello dei teli adesivi senza antibatterico nella
prevenzione delle infezioni del sito chirurgico in
chirurgia generale, addominale, cardiaca, ortopedica
e ginecologica.
Nella prima analisi, i teli adesivi senza antibatterico
sono stati confrontati con l’intervento chirurgico senza
l’impiego di teli. Sono stati inclusi 5 studi per un totale
di 3.082 pazienti (1.556 pazienti nel gruppo dei teli
adesivi e 1.526 pazienti nel gruppo senza teli). La
metanalisi ha evidenziato che l’incidenza delle
infezioni nel sito chirurgico era significativamente
maggiore nel gruppo in cui erano stati impiegati i teli
(13,7%) rispetto al gruppo in cui non erano stati usati
(11,2%), p=0,03.

PROFI
LO DICOSTOEFFI
CACI
A(
se
appl
i
cabi
l
e)

Nel secondo confronto, i teli adesivi impregnati di
iodio sono stati confrontati verso il non utilizzo di teli.
In questa analisi, sono stati inclusi 2 studi per un
totale di 1.113 pazienti (577 nel gruppo del telo con
iodio e 536 nel braccio senza teli). Il confronto non ha
evidenziato differenze significative in termini di
riduzione delle infezioni a livello del sito chirurgico nei
due gruppi di pazienti (6,76% nel gruppo dei teli con
antisettico e 6,52% nel gruppo senza teli, p=0,89).
NR

I
NNOVAZI
ONE(
“assol
ut
a”)t
i
poA
I
NNOVAZI
ONE(
“met
oo”)t
i
poB
NONI
NNOVATI
VO

NR

REPORTDIHTA(
seappl
i
cabi
l
e)

NR

COMMENTIDELL’
ESTENSOREDELLA
SCHEDA

Dalla revisione sistematica, emerge che i teli con
iodio nel confronto con il loro non utilizzo, non
riducono l’incidenza delle infezioni e che i teli adesivi
senza antibatterico aumentano invece l’incidenza
delle infezioni nel sito chirurgico.
I risultati di questi dati clinici non giustificano l’impiego
di entrambe le tipologie di teli.
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DATADIREDAZI
ONEDELLASCHEDA

7 Novembre 2012

DELI
BERAZI
ONEDELLACOMMI
SSI
ONE
DI
SPOSI
TI
VIMEDI
CIEDEVENTUALI
RESTRI
ZI
ONIDII
MPI
EGO
NOTE

NR

In seguito ad una richiesta di revisione della scheda si
riportano le seguenti osservazioni.
La revisione sistematica della Cochrane Collaboration
pubblicata nel 2007 (1) è stata aggiornata al 2013 (2).
Quest’ultima revisione, che peraltro non ha incluso
ulteriori studi, ha confermato i risultati della
valutazione precedente sulla base della quale Ioban 2
non apporta alcun beneficio, in termini di riduzione
delle infezioni a livello del sito chirurgico, rispetto alla
procedura senza telo.
Un limite di queste revisioni è dovuto al fatto che gli
studi inclusi sono molto datati (il più recente è del
2002) e relativi a piccole casitiche di pazienti. Tali trial
sono tuttavia gli unici studi randomizzati che ad oggi
hanno valutato l’efficacia del telo Ioban 2.
Un’ulteriore valutazione dello Ioban 2 può essere fatta
sulla base del tipo di chirurgia, ossia chirurgia pulita
vs chirurgia sporca.
St
udineiqual
iI
oban 2 è st
at
o val
ut
at
oi
n chi
r
ur
gi
a
spor
ca

- Dewan et al. 1987 (5). E’ uno studio randomizzato
che ha valutato l’intervento chirurgico con Ioban 2
verso l’intervento senza telo nella chirurgia
addominale. I risultati hanno dimostrato che i pazienti
nei quali era stato usato lo Ioban 2 presentavano una
riduzione della carica microbica a livello della ferita
rispetto a quelli nei quali non era stato usato il telino.
La percentuale di infezione non era tuttavia
significativamente differente nei due gruppi (36/529
vs 34/487; RR=0.97 95%CI 0.62-1.53).
- Yoshimura et al. 2003 (6). E’ uno studio
retrospettivo condotto su 296 pazienti che ha
confrontato l’impiego dello Ioban 2 in pazienti
sottoposti ad intervento di resezione epatica dovuta a
carcinoma vs lo stesso intervento senza telo. Dallo
studio è emerso che la percentuale di infezione a
livello del sito chirurgico era significativamente più
bassa nei pazienti in cui era stato usato Ioban 2
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rispetto a quella dei pazienti che avevano subito
l’intervento senza telo (3.1% vs 12.1%; p=0.0096).
St
udineiqual
iI
oban2 è st
at
o val
ut
at
oi
n chi
r
ur
gi
a
pul
i
t
a

- Lewis et al. 1984 (7). E’ uno studio osservazionale
condotto su 45 pazienti divisi in 3 gruppi: pazienti
trattati con soluzione alcolica di iodopovidone,
pazienti trattati con una soluzione di iodopovidone più
telo da incisione senza antibatterico e pazienti trattati
con Ioban 2 senza iodopovidone. I risultati dello
studio rivelano una minore crescita batterica a livello
del sito chirurgico nei primi due gruppi di pazienti.
- Fairclough et al. 1986 (8). E’ uno studio controllato
condotto su 229 pazienti sottoposti a protesi totale
d’anca. 107 pazienti furono trattati preoperativamente
con una soluzione a base di iodopovidone e 122
furono operati con l’impiego dello Ioban 2. La
colonizzazione batterica postoperatoria era pari al
15% nei pazienti trattati con iodopovidone e al 1,6%
nei pazienti trattati con Ioban. Questa differenza non
è tuttavia documentata da dati statistici.
- Segal et al. 2002 (9). Si tratta di uno studio
randomizzato condotto in chirurgia cardiaca che ha
confrontato lo Ioban 2 vs la chirurgia senza telo. La
percentuale di infezione non era significativamente
diversa nei due gruppi (3/48 vs 1/49; RR = 3,06
95%CI: 0,33-28,42).
-Swenson et al. 2008 (10). E’ uno studio retrospettivo,
condotto su dati provenienti da database
amministrativi, che ha analizzato 506 interventi di cui
206 effettuati con telino antibatterico. Non sono state
rilevate differenze in termini di percentuale di
infezione tra gli interventi senza telino antibatterico e
gli interventi effettuati con telino antibatterico.
-Chin et al. 2007 (11). Studio osservazionale su 581
pazienti sottoposti a fusione cervicale. Da questo trial
emerge che il telo con iodio non è efficace nel
prevenire le infezioni in questa tipologia di interventi.
-Jacobson et al. 2005 (12). E’ uno studio controllato
randomizzato condotto su 176 pazienti sottoposti ad
intervento ortopedico maggiore che ha confrontato
l’incidenza di infezioni a livello del sito chirurgico nei
pazienti trattati con Ioban 2 in associazione ad un
disinfettante a base di iodio e alcool isopropilico
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(Duraprep; 3M) vs i pazienti nei quali era stato usato
Ioban 2 associato ad uno scrub con iodopovidone. I
risultati dello studio non hanno rilevato differenze
significativamente diverse nei due gruppi sia per
quanto riguarda la percentuale di infezione (23/87
pazienti vs 32/92 pazienti) che per quanto riguarda il
rischio di contaminazione della ferita nei siti di scarsa
adesione del telino e nei siti di buona adesione
(18,2% vs 21,6%).
Concl
usi
oni

Non è possibile sintetizzare i risultati dei vari studi
attraverso la conduzione di una metanalisi in quanto i
vari trial hanno utilizzato un disegno diverso e hanno
impiegato anche comparators differenti. Tuttavia,
dalla letteratura ad oggi disponibile sembra emergere
che in chirurgia l’aggiunta del telo non determina,
indipendentemente dalla ferita pulita o sporca, una
riduzione delle infezioni a livello del sito chirurgico.
Nonostante la mancanza di dati scientifici robusti a
supporto dell’uso dei teli chirurgici, il NICE sostiene
che è necessario evitare l’uso dei teli non medicati
poiché possono aumentare il rischio di infezione del
sito chirurgico e che nel caso in cui l’impiego del telo
sia ritenuto necessario è consigliabile l’impiego di teli
impregnati con iodio poiché possono essere utili a
mantenere l’integrità del campo operatorio (13).
Secondo il NICE, gli interventi nei quali è consigliato
l’impiego dei teli sono quelli ad alto rischio come ad
esempio gli interventi la cui durata è molto lunga (es.
chirurgia cardiaca o impianto di protesi d’anca).
In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato,
non è possibile definire il profilo di efficacia di Ioban 2
nel confronto con l’intervento chirurgico senza telo
relativamente alla riduzione delle infezioni del sito
chirurgico. Si conferma pertanto il parere secondo cui
sono necessari ulteriori studi al fine di poterne
raccomandare l’uso.
CODI
CEPORTALEESTAV
NR: non riportato
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