
Sippi® Urinometro Digitale 
 

La cateterizzazione a breve termine dopo 

un intervento chirurgico può provocare 

un’infezione del tratto urinario già dopo 1-3 

giorni. Nell’ambito post-operatorio, il 

tratto urinario può essere colonizzato dai 

batteri intraluminali che, formando una 

matrice di biofilm, risalgono dai tubi delle 

sacche di raccolta dell’urina.  

Per questo nasce Sippi, nuovo urinometro 

digitale completamente automatico 

basato su due innovazioni rivoluzionarie, 

Sippsense® e Sippcoat®. Sippi assicura un 

volume di flusso alto e costante ed 

incorpora diuresi oraria, salvataggio dati e 

svuotamento automatico,  riducendo 

notevolmente il rischio di formazione di 

biofilm.  

 Facile da utilizzare: premere il bottone verde sull’unità base, 
attaccare il tubo al catetere — fatto. 

 Tutti i dati vengono salvati e sono sempre disponibili 
accanto al letto. 

 Risparmio tempo grazie all’automazione e salvataggio dati. 

 Accuratezza della misurazione: 1 ml — ideale per uso 
pediatrico.  

 Adatto a tutto l’ospedale. 

 Misurazione oraria precisa. 

 Controllo infezioni: il sistema previene la formazione del biofilm e indica la sua 
presenza. In più, ridotte al minimo le manipolazioni da parte dello staff medico, 
diminuisce anche il rischio di contaminazione esterna. 

 Più igienico: i sensori non vengono mai a contatto con le urine.  

 Sistema robusto e pratico, studiato per utilizzo quotidiano in terapia intensiva. 
Facile da trasportare, si disattiva automaticamente se posizionato in 
orizzontale. Facilita la mobilità del paziente. 

 Funzionamento con batterie. Nessun cavo, non c’è bisogno di ricarica. 

Unità base 

Unità monouso 



Soglia di allerta Sippsense® 

Sippcoat® e Sippsense® - doppia protezione contro 
l’accumulo di biofilm, causa comune di CAUTI 

Sippcoat® riduce la formazione di biofilm 

Sippcoat® crea una barriera temporanea sulla zona trattata, 

prevenendo la trasmissione microbica 
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Se l’accumulo di biofilm raggiunge il limite, Sippsense® lo 

segnalerà per consentire la sostituzione della sacca 

2 

Sistema tradizionale 
 Registrazione dei dati manuale 

 Frequente manipolazione — aumenta il rischio di 
contaminazione crociata 

 Operazioni manuali richiedono più tempo 

 Contaminazione retrograda 

Sistema Sippi® 
 Salvataggio automatico ed esportazione dei dati 

 Ridotto contatto fisico con l’operatore 
 

 Drenaggio automatico 

 Previene la formazione di biofilm 

Vantaggi del sistema Sippi® 



Il sistema Sippi® comprende: 

Sippsense, il biosensore unico è studiato per rilevare la 

presenza di carica batterica, prima che quest’ultima 

raggiunga livelli significativi. Quando la formazione di biofilm 

nella camera di misurazione raggiunge la soglia di allerta, il 

sistema avvisa di sostituire la sacca.  

Sippcoat, il dispositivo di inibizione di biofilm (domanda di brevetto depositata) previene 

l’accumulo di biofilm nella camera grazie all’impiego di olio di silicone inerte che agisce da 

barriera.  

Gli studi dimostrano che la sua efficacia come rivestimento antibatterico è 10 volte superiore 

rispetto ai sistemi senza barriera intraluminale. 

Sippbag è un sistema di raccolta di urina per tutte le esigenze cliniche. Una volta 

connesso, segue il paziente ovunque senza bisogno di disconnessione. 

Sistema chiuso, con inibitore di biofilm Sippcoat. 

DEHP-free, lunghezza tubo 1,5 m, volume sacca 2000 ml. 

Tappo di svuotamento e porta di campionamento senza ago. 

Doppia valvola di non ritorno. 

Sipplink - per monitorare pazienti critici da tutto l’ospedale. 

Connettività wireless per i sistemi PDMS più comuni sul mercato in arrivo nel 2018.  

Meccanismo di misurazione: 
La misurazione del volume avviene grazie alla tecnologia capacitiva. I sensori si trovano all’interno dell’unità di base, in corrispondenza 

dell’aggancio dell’unità monouso. Senza alcun contatto diretto con l’urina, i sensori rilevano la presenza del liquido nella camera 

d’ingresso dell’unità monouso. Il valore di flusso dell’urina viene calcolato in base alla variazione di capacitanza, che avviene quando il 

liquido entra nella camera di misurazione.  Il sistema offre così estrema precisione, con la risoluzione di 1 ml, ideale nei casi di oliguria e 

nell’uso pediatrico. 



 E’ l’unico urinometro sul mercato in grado di comunicare wireless con sistemi PDMS (Patient Data 

Monitoring System). 

 Tutti i controlli, allarmi ecc. sono gestiti dai PDMS. 

 Con i PDMS gli aggiornamenti di stato sono istantanei. 

 Connettività automatizzata senza cavi - semplicemente collegate Sippi una volta, ed è subito operativo. 

 Pazienti critici possono essere monitorati con migliore precisione, e non più con frequenza oraria. 

 Migliore gestione farmacologica. 

 L’effetto della somministrazione dei farmaci può essere osservato subito. 

 Il feedback è in tempo reale - essenziale in terapia intensiva. 

 Le informazioni sono accessibili ovunque in ospedale - il medico ha il controllo a distanza. 

Sippi® BLE - Bluetooth Low Energy 

Validazione clinica 
Karolinska Institutet. 

Pubblicato su Critical Care, 2015.  

Uno studio dell’università di Harvard 
pubblicato nel 2015 dimostra che nei cateteri 
trattati con olio di silicone la riduzione della 
carica batterica è 10 volte più significativa 
rispetto ai cateteri non trattati. 
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