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Prefazione

Con il suo “Opuscolo rosso” Come eseguire nel modo giusto il
trattamento degli strumenti chirurgici, il gruppo di lavoro “Tratta-
mento degli strumenti chirurgici” ha fornito un utile contributo
alla questione circa le corrette e appropriate modalità di prepa-
razione degli strumenti chirurgici nonché di conservazione del
loro valore in senso lato. L’opuscolo rosso è ora disponibile nella
sua 7° edizione.

Inoltre, il gruppo di lavoro in oggetto si è sempre dedicato
all’approfondimento di temi speciali, nonché all’adempimento
di ulteriori compiti quali la valutazione dei risultati derivanti
dalla pratica quotidiana, l’esecuzione di test comuni o di control-
li scientifici. L’obiettivo era quello di consolidare le argomenta-
zioni già esposte nel cosiddetto opuscolo rosso e di fornire un
valido sostegno, in termini di informazioni, all’esperto, in modo
tale da poter soddisfare le crescenti esigenze nell’appronta-
mento dei dispositivi medici anche molto complessi. Il presente
documento raccoglie dunque tutti i principali articoli e i più
importanti rapporti di interesse primario per gli operatori pres-
so la Centrale di fornitura di materiale sterile.

Questi contributi sono inoltre completati attraverso una tratta-
zione del tema relativo alla validazione dei processi utilizzati ai
fini della preparazione dei materiali sterili. Questo tema, attual-
mente ancora oggetto di controverse discussioni, viene qui
ripreso allo scopo di fornire alle persone interessate delle
informazioni in merito alla possibilità di implementazione di un
adeguato sistema di qualità presso la propria Centrale di forni-
tura di materiale sterile.

Il gruppo di lavoro si occuperà poi anche di molteplici temi
legati al settore della preparazione degli strumenti. E’ attual-
mente in fase di preparazione il progetto di pubblicazione di
questi studi nella versione aggiornata del cosiddetto “Opusco-
lo grigio”.
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Rapporto relativo alla colorazione nera
degli strumenti chirurgici

Nella prassi della preparazione degli strumenti può accadere
che gli strumenti chirurgici subiscano un’alterazione delle carat-
teristiche della superficie, la quale assume un aspetto grigio-
nero o nero.

Il gruppo di lavoro “Trattamento degli strumenti chirurgici” ha
analizzato questo problema e ha pubblicato, come risultato
dello studio, il seguente rapporto, per il quale sono stati presi in
considerazione diversi tipi di colorazioni nere delle superfici
metalliche.

I fenomeni di colorazione nera delle superfici metalliche degli
strumenti chirurgici possono essere classificati nel seguente
modo:

Strumenti argentati
Gli strumenti argentati possono essere soggetti a un fenomeno
di colorazione nera a causa della formazione di strati di solfuro
nel caso in cui durante il processo di sterilizzazione a vapore
siano presenti delle tracce di gas solforosi, quali, per esempio,
l’idrogeno solforato. I gas indicatori solforosi possono essere
generati dai materiali in gomma, dagli indicatori di colore o
dagli agenti agglomeranti di ossigeno contenuti nell’acqua di
alimentazione della caldaia.

Strumenti in acciaio al cromo, effetto prodotto dagli acidi
Nel caso in cui un disinfettante acido o un neutralizzatore sia
ancora presente nella fase di lavaggio finale a causa di un’ano-
malia durante il processo di pulizia meccanica o a seguito di un
errato dosaggio del materiale stesso, i residui acidi determina-
no una reazione della superficie a contatto con l’acciaio al
cromo durante la successiva fase di sterilizzazione a vapore.

A seconda del tipo di acido utilizzato, ha luogo uno scolorimen-
to progressivo più o meno rapido. In genere si tratta di una rea-
zione della superficie, la quale non provoca alcun danno agli
strumenti. In caso di più elevate concentrazioni, per esempio di
neutralizzatori o di detergenti a base di acido fosforico, sulla
superficie degli strumenti in acciaio al cromo, può aver luogo,
durante la sterilizzazione, un processo di decapaggio dell’ac-
ciaio degli strumenti, con conseguenti danni irreversibili.

La colorazione grigia può manifestarsi anche nel caso in cui
vengano utilizzate combinazioni di detergente e disinfettante a
base di acido citrico o quando i neutralizzatori a base di acido
citrico siano ancora presenti nella fase di lavaggio finale.

E’ pertanto necessario, sia ai fini della protezione del materiale
sia per motivi di sicurezza del paziente e del personale opera-
tore, accertarsi che i dispositivi di dosaggio e i processi in
modalità meccanica impediscano effettivamente ai materiali uti-
lizzati ai fini del trattamento di raggiungere la fase di lavaggio
finale. Questo può essere garantito effettuando in genere alme-
no due cicli di risciacquo una volta concluso positivamente il
processo acido.

Strumenti in acciaio al cromo, cause inspiegate
Ogni strumento realizzato in acciaio al cromo è protetto da uno
strato di rivestimento passivo naturale e invisibile, il quale viene
formato attraverso il contatto con l’ossigeno atmosferico in
seguito alla produzione dello strumento.

Con il passare del tempo, questo strato di rivestimento passivo
cresce ulteriormente migliorando in questo modo la resistenza
alla corrosione degli strumenti.

In casi particolari, la crescita dello strato passivo o dello strato di
ossido di cromo è tuttavia talmente forte per cui suddetto strato
finisce con l’assumere una colorazione grigio-nera uniforme
visibile all’occhio umano. Gli accurati controlli e le analisi di
questo fenomeno di colorazione grigio-nera a cui sono soggetti
gli strumenti nella prassi quotidiana provano esclusivamente
una forte concentrazione di cromo nonché di ossigeno, mentre
non rivelano alcuna presenza di elementi estranei. Queste colo-
razioni nere non possono essere eliminate mediante i normali
detergenti chimici, bensì è necessario ricorrere, eventualmente,
a processi di trattamento meccanico della superficie degli stru-
menti (levigatura, lucidatura) effettuati presso i costruttori delle
apparecchiature stesse. Suddetto fenomeno di colorazione nera
costituisce semplicemente un difetto estetico e non pone alcun
rischio in termini di igiene. Analogamente, non aumenta in alcun
modo il rischio di corrosione, bensì la crescita dello strato di
rivestimento passivo fornisce, anzi, una maggiore protezione
contro la corrosione.
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Ripreparazione dei prodotti 
medici monouso?

Sebbene i costruttori dichiarino esplicitamente che i loro dispo-
sitivi medici monouso siano stati concepiti per essere utilizzati
una sola volta, questi prodotti vengono spesso sottoposti a tratta-
menti finalizzati al riutilizzo degli stessi nella prassi quotidiana.
L’ordinanza per gli esercenti relativa alla normativa in materia di
dispositivi medici stabilisce con chiarezza che  “le operazioni di
lavaggio, di disinfezione e di sterilizzazione dei prodotti medici
devono essere effettuate osservando scrupolosamente le indi-
cazioni del costruttore e attraverso procedure adeguate e auto-
rizzate….” (cfr. § 4 comma 2 dell’ordinanza per gli esercenti
relativa alla normativa in materia di dispositivi medici). Di con-
seguenza, nel caso in cui si verifichino danni o lesioni a livello
del paziente imputabili al riutilizzo – non autorizzato – di prodotti
medici monouso, l’operatore sarà considerato come solo ed
esclusivo responsabile. Quantunque la valutazione giuridica di
questi casi è attualmente oggetto di controverse discussioni non
soltanto in Germania, non vi è alcun dubbio sul fatto che i rischi
di responsabilità e pena posti in essere in tal senso siano consi-
derevoli (si veda per esempio a questo proposito, per quanto
concerne la Repubblica Federale di Germania, il § 43 comma 1
N° 1 oppure il § 43 comma 1 N° 4 della normativa in materia di
dispositivi medici).

In virtù delle loro specifiche caratteristiche e proprietà, i prodot-
ti medici monouso sono stati concepiti per essere utilizzati una
sola volta: la stessa denominazione “MONO-USO” serve esplici-
tamente a sottolineare questo principio.

Il trattamento di questi prodotti ai fini del loro riutilizzo non è
incluso nella dichiarazione di conformità del costruttore di pro-
dotti medici monouso e non può, di conseguenza, essere in
alcun modo oggetto di garanzia da parte di quest’ultimo.
L’eventuale riutilizzo determina pertanto inevitabilmente il deca-
dere della garanzia del costruttore per il prodotto medico
monouso.

Sulla base dei materiali impiegati e delle specifiche caratteristi-
che costruttive del prodotto medico monouso, il costruttore
garantisce i requisiti di garanzia posti dalla normativa in materia
di dispositivi medici esclusivamente per il caso in cui il prodotto
in questione venga effettivamente utilizzato un’unica volta. In
questo contesto, il costruttore ha la facoltà di apportare modifi-
che ai materiali e alle tecniche di produzione senza dover tene-
re necessariamente in alcuna considerazione le eventuali
conseguenze che possono insorgere in caso di riutilizzo dell’ar-

ticolo. Questo significa, in altri termini, che l’operatore non viene
informato in merito a queste modifiche e che potrebbero, di
conseguenza, manifestarsi degli effetti indesiderati e imprevedi-
bili qualora il prodotto venga preparato per un nuovo utilizzo. Il
ritrattamento è un tipo di prestazione previsto esclusivamente
per i prodotti medici cosiddetti “riutilizzabili”!

In linea di principio, si deve considerare che il riutilizzo di un
prodotto medico monouso rappresenta un potenziale pericolo
per la salute del paziente, in quanto non si può escludere che il
dispositivo abbia subito un deterioramento dei suoi standard
qualitativi.

Nel caso in cui un determinato prodotto medico monouso
venga sottoposto – contrariamente al tipo di utilizzo per il quale
era stato concepito – a un trattamento finalizzato al suo riutilizzo,
la dichiarazione di conformità relativa a tale prodotto e quindi il
contrassegno CE perdono ogni validità. L’operatore è pertanto
tenuto a elaborare un proprio rapporto dei rischi, il quale pre-
suppone necessariamente un’accurata e approfondita cono-
scenza delle caratteristiche costruttive, nonché della qualità e
delle proprietà specifiche dei materiali utilizzati. In genere, sol-
tanto il costruttore – e non l’operatore – è in possesso di questo
genere di informazioni.

Un altro aspetto che necessita di essere preso in considerazione
consiste nel fatto che gli strumenti monouso complessi quali,
per esempio, quelli destinati agli interventi di chirurgia mini-
invasiva, presentano una struttura tale da renderne impossibile
lo smontaggio ai fini del lavaggio. Di conseguenza non si forni-
sce alcuna garanzia circa l’effettivo e riproducibile trattamento
di rigenerazione e di ripreparazione del prodotto, nonché, per-
tanto, sulla validazione di tale procedura.

Resta inoltre aperta la questione se i materiali con cui è realizza-
to il prodotto monouso consentano in realtà la risterilizzazione
del prodotto stesso. In questo senso assume un ruolo significati-
vo anche il metodo di sterilizzazione utilizzato in origine. Questo
non può essere dedotto attraverso una semplice ispezione visi-
va del dispositivo medico monouso, e il mancato rispetto delle
indicazioni fornite può causare considerevoli problemi in termi-
ni di funzionalità e di sicurezza, nonché in materia di igiene.
Anche nel caso in cui venga applicata, per la risterilizzazione, la
medesima procedura di sterilizzazione impiegata inizialmente,
per alcuni prodotti medici (per esempio gli impianti in materia-
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le plastico) non si può più fornire alcuna assicurazione circa le
condizioni di sicurezza del dispositivo in oggetto.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla questione della
biocompatibilità dei materiali utilizzati. Tale compatibilità può
essere compromessa dai processi di pulizia e di disinfezione
così come dal processo di sterilizzazione.

Inoltre, l’operatore dovrebbe dimostrare l’assoluta assenza di
residui di detergenti e di disinfettanti da tutti i materiali del pro-
dotto monouso, tenendo presente che in particolare le sostanze
adesive e i materiali plastici possono assorbire i solventi e gli
agenti tensioattivi, i quali non possono essere rimossi completa-
mente attraverso il normale risciacquo. Nel caso dei prodotti
monouso, il costruttore non prende naturalmente in alcuna con-
siderazione questo tipo di problema.

I costruttori di strumenti riutilizzabili hanno il dovere di fornire
indicazione in merito a un processo, già testato, di rigenerazio-
ne, secondo quanto descritto nelle istruzioni per l’uso relative
all’articolo in questione o in altri tipi di documentazione infor-
mativa (per esempio l’Opuscolo rosso del gruppo di lavoro
“Corretta preparazione degli strumenti”).
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Preparazione meccanica dei contenitori 
di sterilizzazione in alluminio ossidato 
anodicamente (anodizzato)

Riassunto
L’alterazione delle caratteristiche della superficie degli stru-
menti e dei contenitori di sterilizzazione in alluminio anodizzato
costituisce un problema costante nella prassi quotidiana. Attra-
verso l’uso di provini in alluminio anodizzato sono stati analizzati
in modo sistematico gli effetti prodotti da differenti processi
meccanici di lavaggio e di disinfezione allorché si modifichino
gli agenti chimici utilizzati e la qualità dell’acqua in diverse fasi
di lavaggio. Sulla base dei risultati ottenuti attraverso questi test,
si intende qui fornire una raccomandazione in merito ai tipi di
processi maggiormente compatibili all’alluminio anodizzato.

Parole chiavi: alluminio anodizzato, processi meccanici di lavag-
gio e di disinfezione, compatibilità del materiale.

1. Introduzione

1.1 Utilizzo dei contenitori di sterilizzazione
Sulla scia dell’esigenza, andata sempre più rafforzandosi nel
corso degli ultimi anni, di una migliore razionalizzazione dei
processi di preparazione degli strumenti utilizzati negli ospedali
e negli ambulatori medici, e in considerazione dei sempre più
elevati requisiti posti in materia di sicurezza igienica, nonché di
sistematicità e precisione in termini di organizzazione degli
strumenti in funzione delle differenti tecniche chirurgiche, sono
stati sviluppati i sistemi di contenitori di alluminio oggi ormai
diffusamente utilizzati in numerose cliniche e in innumerevoli
ambulatori medici od odontoiatrici.

I contenitori, disponibili nelle più diverse versioni e modelli, ser-
vono ai fini del trasporto, della sterilizzazione e dello stoccaggio
in condizioni di sterilità degli strumenti e dei vari materiali, sino
al momento del loro utilizzo nel corso di interventi chirurgici o
nella prassi odontoiatrica. I materiali utilizzati devono essere
restituiti negli stessi contenitori o in speciali contenitori di smal-
timento ai fini delle operazioni di riciclaggio.

I requisiti tecnici relativi ai contenitori sono stati fissati attraverso
apposite normative, nelle quali si sottolinea come le principale
proprietà dei contenitori debbano essere la conducibilità termi-
ca e il peso limitato. Questi requisiti possono essere soddisfatti
grazie al fatto che la maggior parte dei contenitori sono realiz-
zati in lamiere di alluminio legato oppure sono stati sottoposti a
trattamenti di ossidazione anodica.

Grazie a suddetta ossidazione anodica, generalmente nota
come “anodizzazione”, la superficie dei prodotti in alluminio in
oggetto acquisisce una migliore resistenza all’abrasione, non-
ché una maggiore resistenza alla corrosione chimica in aree a
pH neutro e un’ottimizzazione delle proprie caratteristiche este-
tiche. Numerosi operatori si servono dei differenti colori dispo-
nibili in modo tale da perfezionare l’organizzazione dei
processi, per esempio attraverso la classificazione in funzione
dei reparti o dei tipi di intervento. Il trattamento di anodizzazio-
ne consente inoltre di ridurre il rischio di corrosione e di feno-
meni di formazione di macchie. Questo vale sia per i contenitori
sia per quei pochi strumenti chirurgici che sono realizzati in
alluminio.

1.2 Ossidazione anodica – Anodizzazione – Alluminio
anodizzato

In linea di principio è possibile sottoporre ad anodizzazione tutti
i materiali a base di alluminio, sebbene le caratteristiche esteti-
che finali possano poi tuttavia risultare considerevolmente diffe-
renti.

I contenitori e gli strumenti chirurgici devono avere un buon
aspetto estetico. Le caratteristiche dei componenti dei conteni-
tori devono inoltre essere tali da consentire la produzione di
parti colorate in modo uniforme (funzione di codificazione)
senza che questo ne pregiudichi la qualità per quanto concerne
l’estetica.

Sebbene siano disponibili diversi processi di ossidazione ano-
dica (1,2), per le zone interessate da anodizzazione “decorati-
va” con possibilità di applicazione di differenti tipi di
colorazioni, è possibile impiegare esclusivamente il processo di
anodizzazione standard (processo a corrente continua e acido
solforico).

Questo processo si fonda sul principio secondo il quale qualora
un componente in alluminio pretrattato venga immerso in
appropriati conduttori elettrolitici (acido o miscela di acidi) e
sottoposto a corrente continua, esso acquisirà le proprietà della
polarizzazione anodica. L’ossigeno così generato reagisce quin-
di con la superficie del componente in alluminio, dando origine
a ossido di alluminio, il quale interagisce a sua volta con i con-
duttori eletrolitici in modo tale da formare uno strato microporo-
so. Gli strati così prodotti si estendono per circa due terzi
all’interno del metallo e per circa un terzo all’esterno del metal-
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zione di un contenitore, è tuttavia possibile che lo strato di rive-
stimento anodico sia stato soggetto ad aggressioni chimiche
prima o durante il processo di preparazione. Qualora il prodotto
sia poi stato sottoposto a successiva sterilizzazione a vapore,
quest’ultima ha contribuito a “risaldare” lo strato anodizzato
danneggiato, “risanando” in questo modo il danno subito ed
evidenziato dallo spessore dello strato medesimo, nonché dalla
conducibilità elettrica. In questi casi è necessario che vengano
effettuati precisi e accurati controlli da parte di un esperto al
fine di individuare le cause corrispondenti.

Durante le operazioni di pulizia e di sterilizzazione può essere
talvolta osservata la presenza di fessure capillari in corrispon-
denza dei bordi e dei punti di montaggio degli accessori allor-
ché i contenitori sono ancora caldi. Queste fessure si originano
con l’esposizione dello strato anodizzato al calore asciutto svi-
luppato da temperature superiori a 80°C, per scomparire poi
nuovamente quando il contenitore si raffredda tornando a tem-
peratura ambiente. Esse non compromettono in alcun modo la
qualità dello strato né la sua resistenza alle aggressioni chimi-
che.

Gli strati anodizzati a colori vengono generati immergendo il
materiale in una soluzione acquosa di coloranti immediatamen-
te dopo il processo di anodizzazione, in modo tale da consentire
alle sostanze coloranti di essere assorbite attraverso i pori anco-
ra aperti della superficie. La colorazione ha luogo per effetto
dell’azione di sostanze coloranti organiche e inorganiche. La
colorazione a immersione è accompagnata immediatamente
dal processo di sigillatura precedentemente illustrato. Le sostan-
ze coloranti vengono in questo modo chiuse all’interno dei pori
in modo tale da poter essere rilasciate o eliminate soltanto attra-
verso un processo, intenzionale o accidentale, di aggressione
chimica.

Nel caso in cui il processo di sigillatura abbia avuto luogo cor-
rettamente, lo strato anodizzato a colori non tingerà né in condi-
zioni asciutte né durante la pulizia con panni imbevuti di acqua
o di alcol.

1.3. Preparazione in modalità meccanica
Esistono diversi processi di preparazione meccanica. In linea di
massima è possibile distinguere tra la disinfezione termica a una
temperatura > 80°C e la disinfezione termochimica a una tem-
peratura < 70°C e con l’aggiunta di un disinfettante. La disinfe-

lo stesso. Lo spessore ottimale di questo strato per i contenitori
equivale a ca. 20 µm. In caso di spessore superiore a 25 – 30 µm,
lo strato inizia a diventare meno denso in corrispondenza della
regione immediatamente al di sotto della superficie e questo
potrebbe avere ripercussioni negative per quanto concerne la
resistenza all’abrasione del rivestimento stesso.

La qualità estetica è influenzata in modo determinante dal tratta-
mento di preparazione dell’alluminio realizzato prima della sua
anodizzazione. La finezza e l’uniformità dell’aspetto estetico
sono garantite da trattamenti di tipo meccanico quali la levigatu-
ra, la spazzolatura e la lucidatura oppure da un trattamento chi-
mico basato sull’utilizzo di speciali agenti di decapaggio.

Gli strati generati in questo modo presentano il colore naturale
dell’alluminio, ma non possiedono ancora le caratteristiche otti-
mali in termini di resistenza contro le aggressioni chimiche
indesiderate. Questo tipo di protezione può essere raggiunta
soltanto attraverso il successivo processo di sigillatura (sealing)
con cui essi vengono immersi in acqua completamente desali-
nizzata bollente o in vapore acqueo saturo. La purezza dell’ac-
qua o del vapore e il rispetto della temperatura prescritta per
l’acqua influiscono in modo determinante sulla qualità dello
strato anodizzato ottenuto.

Durante il processo di sigillatura, lo strato di ossido precedente-
mente generato è soggetto a idratazione, e con l’aumento del
suo volume – collegato a suddetto fenomeno di idratazione – i
micropori si chiudono. In questo modo, lo strato acquisisce
maggiore resistenza contro le aggressioni chimiche.

Nel caso in cui si faccia utilizzo di detergenti e di neutralizzatori
non appropriati ai fini della pulizia e della preparazione degli
strumenti e dei contenitori negli ospedali o negli ambulatori,
oppure qualora la temperatura dell’acqua sia superiore a quella
indicata, si può verificare un danneggiamento dello strato ano-
dizzato, evidenziato da fenomeni di colorazione grigia, di for-
mazione di macchie, di appannamento della superficie e di
essudazione delle sostanze coloranti.

Le semplici alterazioni estetiche della superficie sono spesso
dovute al deposito di particelle e di sostanze estranee sulla
superficie dello strumento, senza che questo comporti necessa-
riamente il danneggiamento dello strato anodizzato. Nel caso in
cui queste alterazioni vengano rilevate in seguito alla sterilizza-
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zione puramente termica è inoltre legata a processi di igiene
infettiva (per esempio conformemente a quanto previsto dal § 10c
della normativa tedesca federale in materia di malattie infettive)
con cui vengono effettuate sia operazioni di pulizia sia interventi
di disinfezioni nella prima fase del lavaggio, nonché all’applica-
zione di tecniche di igiene generale, le quali prevedono, a loro
volta, la pulizia nella prima fase del lavaggio e la disinfezione ter-
mica nell’ultima fase.

E’ noto come anche la sola acqua addolcita possa attaccare chi-
micamente le superfici anodizzate durante la fase conclusiva
del lavaggio. Molti operatori sono pertanto consapevoli della
necessità di utilizzare dell’acqua completamente desalinizzata
ai fini del lavaggio finale durante la preparazione dei contenitori
in alluminio, per motivi che vanno quindi ben oltre la semplice
necessità di evitare la formazione di mere macchie di asciuga-
tura. Tuttavia, si sono verificati nel passato frequenti casi di
aggressione chimica alle superfici anodizzate, con conseguenti
reclami rivolti ai costruttori degli apparecchi di pulizia e di
disinfezione, ai costruttori dei contenitori in alluminio, nonché ai
produttori dei materiali per la pulizia e la disinfezione.

I controlli effettuati da parte del gruppo di lavoro „Trattamento
degli strumenti“ erano finalizzati allo studio della resistenza
dell’alluminio anodizzato allorché esso viene sottoposto ai pro-
cessi di preparazione comunemente in uso nella prassi quoti-
diana, e quindi all’elaborazione di criteri da seguire per poter
garantire una preparazione compatibile con il materiale anodiz-
zato.

2. Materiale e metodi

2.1 Materiale di prova 
Ai fini dei controlli in oggetto sono stati utilizzati dei provini
sotto forma di piastre in alluminio anodizzato dalle dimensioni
di 100 mm x 150 mm. Le piastre sono state realizzate con mate-
riale di base da parte di due rinomati costruttori di contenitori,
e il trattamento di ossidazione anodica è stato eseguito da due
differenti imprese. Sono state inoltre utilizzate due differenti qua-
lità di rivestimento anodizzato incolore, nonché uno strato ano-
dizzato blu e uno rosso. Lo spessore degli strati e la conduttanza
erano conformi ai valori standard descritti qui di seguito. In ogni
test e in ogni procedimento sono state impiegate diverse pia-
stre, le quali sono state esposte agli effetti generati dal procedi-

mento in questione sostenute da appositi supporti. Ai fini della
valutazione, si è proceduto al prelevamento di una piastra di
prova rispettivamente dopo 1, 3, 5, 10, 25, 50 e, in due casi,
anche dopo 100 cicli.

2.2 Operazioni di lavaggio e di disinfezione
Servendosi delle piastre di prova è stato possibile sottoporre a
controllo i procedimenti descritti dalla tabella 1. Complessiva-
mente, sono qui presentati i nove principali esperimenti.
I test n° 1 e n° 2 sono stati effettuati con una macchina fissa – con-
trassegnata dal simbolo “S” (camera singola/sistema con acqua
dolce) – e si distinguono per il fatto che nel corso del controllo
n° 1, dopo ogni carico è stata eseguita, oltre alla preparazione,
anche una sterilizzazione a vapore. A differenza degli altri test
effettuati e caratterizzati dall’applicazione di un processo di
disinfezione termica, questi due controlli rappresentano invece
dei processi di disinfezione termochimica con l’impiego di
cloro attivo come componente essenziale della disinfezione. I
test n° 3 e n° 8 hanno avuto luogo a livello di un sistema di tras-
porto a temporizzazione presso un ospedale. Nel corso del test
n° 3 non è stata effettuata alcuna sterilizzazione. Per motivi di
organizzazione pratica, non è inoltre stato possibile effettuare
più di 28 cicli di preparazione per il test n° 3.

Si richiama qui l’attenzione in particolare sui controlli n° 7 e n° 9,
i quali rappresentano delle variazioni rispetto ai programmi
standard, con l’utilizzo di detergenti neutri e l’applicazione di un
processo di disinfezione nella fase finale del lavaggio. La princi-
pale peculiarità di questi programmi è costituita dalla qualità
dell’acqua.

Gli agenti utilizzati ai fini del trattamento sono i seguenti:
1. Detergente alcalino a base di cloro attivo, con dosaggio pari

allo 0,5%
2. Detergente alcalino a elevato contenuto di silicato, con

dosaggio pari allo 0,35%
3. Detergente neutro con enzimi, dosaggio pari allo 0,5%
4. Detergente neutro senza enzimi, con dosaggio pari allo 0,5%
5. Neutralizzatore a base di acido citrico, con dosaggio com-

preso tra 0,1% e 0,15%

Nel corso dei test n° 1 e n° 2 è stato fatto uso di detergente alca-
lino a base di cloro attivo (detergente n° 1), mentre nel test n° 3
è stato utilizzato un detergente alcalino (n° 2) e negli altri con-
trolli un detergente naturale (n° 3 e 4).
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di un’aggressione chimica ai componenti anodizzati verificatasi
durante l’applicazione della procedura di controllo.

3. Risultati
Ai fini della valutazione delle serie di test effettuati, sono stati
rilevati oltre alle alterazioni di natura ottica – per esempio le
variazioni cromatiche, il fenomeno di essudazione o la forma-
zione di fessure – anche l’ammettenza e lo spessore dello strato
sia sul lato anteriore sia sul lato posteriore. Per queste misura-
zioni è stato calcolato un valore medio sulla base di sei misure
rilevate per ciascuna piastra in oggetto. I risultati ottenuti per i
campioni anodizzati rossi sono illustrati nella tabella 2, mentre
quelli relativi ai campioni anodizzati non sottoposti a colorazione
sono riportati dalla tabella 3.

Oltre alle alterazioni facilmente visibili, l’evidente incremento
dei valori di ammettenza rappresentano un chiaro segno di
allentamento verificato a livello dello strato anodizzato.

Per quanto concerne i test n° 1 e n° 2, la differenza consiste nel
fatto che per il test n° 1 è stata effettuata una sterilizzazione a
vapore in seguito alla preparazione in modalità meccanica.
Dopo 50 cicli di preparazioni, non è stato possibile rilevare, nel
test n° 1, alcuna alterazione dei valori relativi alla conduttanza e
allo spessore dello strato. Il test n° 2 ha per contro rivelato signi-
ficative variazioni dei parametri in oggetto. Questi risultati con-
fermano quindi l’effetto compattante e “risanante” svolto dalla
sterilizzazione a vapore sulle superfici che abbiano subito
un’aggressione chimica.

Dopo 28 cicli di preparazione dei campioni con il sistema di tras-
porto a temporizzazione utilizzando un detergente alcalino, non
è stato possibile rilevare alcuna variazione di entità significativa
per l’ammettenza e per lo spessore dello strato di rivestimento.
L’aspetto ottico (cfr. Fig. 1 e Fig. 2 nella documentazione illustra-
ta) mostra tuttavia chiaramente che in seguito a 50 o 100 cicli di
preparazione sono possibili danni rilevanti. Secondo quanto illu-
strato già nell’introduzione, le differenze risultano più facilmente
osservabili nel caso di componenti in alluminio anodizzato colo-
rato, in quanto esse si manifestano qui come fenomeni di “essu-
dazione” o di scolorimento. Per questo motivo si è deciso di
utilizzare per la documentazione illustrata esclusivamente le
piastre di controllo rosse.

Nel test n° 8 la pulizia iniziale effettuata mediante un prodotto
neutro enzimatico (n° 3) è stata seguita da un secondo lavaggio
per il quale si è fatto uso di un detergente neutro senza enzimi
(n° 4).

2.3 Controllo degli strati anodizzati
Gli strati anodizzati di ottima qualità presentano una buona resi-
stenza all’abrasione, nonché un sufficiente spessore, una buona
sigillatura e un piacevole aspetto estetico. Il grado di resistenza
all’abrasione è strettamente correlata al grado di durezza della
superficie dello strato di rivestimento e può essere documenta-
to attraverso la misurazione della cosiddetta microdurezza.

Lo spessore dello strato può essere misurato mediante un appo-
sito procedimento fisico od ottico. Ai fini del monitoraggio della
produzione in corso si applica una procedura con corrente
parassita (3,4).

Il grado di compressione dello strato anodizzato determina in
modo significativo la resistenza contro le aggressioni chimiche:
quanto maggiore è lo spessore dello strato di rivestimento, tanto
minore sarà il suo grado di conducibilità elettrica, e viceversa.
Per poter definire il grado di compressione, si misura quindi la
conducibilità elettrica dello strato in µS per confrontarla poi con
il valore relativo al materiale di base non trattato, conformemen-
te a quanto previsto dalla normativa DIN 50949 (5).

Gli strati anodizzati con colorazione naturale devono presentare
valori di conducibilità < 20 µS con uno spesso dello strato pari a
20 µm. In caso di strati compressi che abbiano subito un tratta-
mento di colorazione, questo valore può invece essere superio-
re al parametro indicato (< 60 µS).

L’aspetto estetico degli strati anodizzati con colorazione naturale
e di quelli sottoposti a colorazione è stato definito in modo sog-
gettivo dall’équipe responsabile per l’esecuzione dei controlli.
In genere, il costruttore dispone di cosiddetti modelli di riferi-
mento cromatico con i quali è possibile valutare la qualità ottica
degli strati di rivestimento.

Nel caso in cui gli strati anodizzati subiscano aggressioni chimi-
che, si verificano delle alterazioni a livello dell’aspetto estetico,
della conducibilità e dello spessore dello strato. Le eventuali
variazioni rilevate per questi tre criteri sono quindi sintomatiche
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A differenza della procedura seguita per i test n° 4 e n° 5, nel
caso del test n° 6 non è stata eseguito alcun lavaggio acido
intermedio con acido citrico. Sebbene sia stato fatto uso di un
cosiddetto ‘detergente neutro’ anziché di un detergente alcali-
no, nei test n° 4 e n° 5 ha avuto luogo un lavaggio acido interme-
dio in quanto questo è spesso necessario nella prassi concreta a
causa della qualità dell’acqua e allo scopo di evitare la forma-
zione di un’eventuale pellicola di rivestimento. I risultati mostra-
no come il lavaggio intermedio acido abbia un evidente effetto
negativo risultante in un maggiore danneggiamento dello strato
anodizzato.

L’obiettivo del test n° 7 era quello di dimostrare come l’acqua
addolcita utilizzata nella fase di risciacquo e di disinfezione
provochi in realtà un’aggressione chimica. Dopo soli 10 cicli lo
strato anodizzato rivela già un evidente deterioramento in termi-
ni di ammettenza e di aspetto estetico. Questo è dovuto essen-
zialmente al fatto che l’acqua addolcita dà origine alla
formazione di carbonato di sodio allorché viene riscaldata
(valore del pH > 8,5).

I test n° 8 e n° 9 sono stati effettuati allo scopo di confermare
quelle che, sulla base dei dati forniti dall’esperienza, si poteva-
no presumere essere le condizioni più favorevoli per il processo
di preparazione. E sebbene il valore relativo alla conduttanza
abbia subito un incremento dopo 100 cicli nel test n° 9, nella
pratica quotidiana questo verrebbe ancora considerato come
un processo compatibile con il tipo di materiale.

4. Riepilogo e discussione 
I danni di entità minore a livello dell’alluminio anodizzato colora-
to e dell’alluminio non sottoposto a colorazione sono stati rilevati
nei casi in cui si è fatto uso di detergenti neutri e di acqua com-
pletamente desalinizzata (test n° 8 e n° 9). Per effetto dell’essic-
cazione ad aria calda e a causa dell’elevata temperatura di
asciugatura si è potuto registrare una formazione di fessure
capillari sulle piastre anodizzate con colorazione naturale. Tutta-
via, nella prassi concreta non è di norma necessario applicare
procedure di essiccazione ad aria calda. In condizioni normali è
inoltre possibile ridurre i parametri relativi alla temperatura e
alla durata dell’essiccazione rispetto ai valori utilizzati invece ai
fini dell’esecuzione dei controlli. Per la fase di risciacquo negli
apparecchi a camera singola sono stati scelti, per la disinfezione
termica, i parametri di 93°C e 10 minuti come intervallo di

tempo al fine di simulare le condizioni più elevate e sfavorevoli
(condizione peggiore) che potrebbero essere utilizzate in Euro-
pa (Istituto tedesco Robert Koch, requisiti giuridici per casi di
malattie infettive).

Conformemente a quanto previsto dal progetto di normalizza-
zione CEN/TC 102 WG 8, verranno applicati in futuro parametri
di temperatura più bassi e/o intervalli di tempo più brevi.

Già dopo pochi cicli, tutti i metodi di pulizia alcalini determina-
no danni chiaramente visibili sulle piastre anodizzate e con
colorazione, quali la formazione di macchie o fenomeni di sbia-
dimento. Questo tipo di reazione si manifesta anche nel caso in
cui si faccia utilizzo di acqua addolcita con disinfezione termica
nell’ultima fase di lavaggio (test n° 7). Anche il lavaggio acido
intermedio effettuato in seguito alla pulizia provoca un effetto di
aggressione dello strato anodizzato.

Ai fini della preparazione in modalità meccanica, con particola-
re riferimento all’alluminio anodizzato con colorazione, si consi-
glia pertanto l’impiego di detergente neutro e di acqua
completamente desalinizzata.
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Tabella 1 Programma di controlli

Descrizione del programma di lavaggio e di disinfezione

N° Sistema Prelavaggio Lavaggio Neutraliz- Lavaggio Lavaggio Lavaggio Asciugatura Sterilizzazione Cicli
test L/D zazione a vapore

1 S --- AA AA AA --- AD 95°C - 40 ' + 50
0,5% alcal. cloro 0,13% 60°C -3 '
60°C-3 ' Acido citrico

2 S --- AA AA AA --- AD 95°C - 40 ' - 50
0,5% alcal. cloro 0,13% 60°C -3 '
60°C-3 ' Acido citrico

3 L AA 50'' AA --- AD AD AD 2 x - 28
Camera 1 0,35% alcal. cloro 80°C - 35 '' 93°C - 35 '' 90°C - 35 '' 115°C - 235 ''

60°C - 150 '
Camera 1 Camera 1 Camera 2 Camera 2 Camera 3+4

4 S AA AA AA --- --- AD 95°C - 50 ' + 100
0,5% enz. neutr. 0,1% 93°C -10 '
45°C - 3 ' Acido citrico

5 S AA AA AA AA AD AD 95°C - 50 ' + 50
0,5% enz. neutr. 0,1% 93°C -10 '
40°C - 3 ' Acido citrico

6 S AA AA AA AA AD AD 90°C - 50 ' + 50
0,5% enz. neutr 93°C -10 '
45°C - 3 '

7 S AA AA --- AA --- AA 90°C - 50 ' + 10
0,5% enz. neutr. 93°C -10 '
45°C - 3 '

8 L AA AD --- AD AD AD 115°C - 360 '' + 50
15” 0,7% enz. neutr. 80°C - 20 '' 0,5% neutr. 90°C - 35 ''

60°C - 150 ' 93°C - 345 ''
Camera 1 Camera 1 Camera 1 Camera 2 Camera 2 Camera 3

9 S --- AD --- AD --- AD 115°C - 30 ' + 100
0,5% enz. neutr. 93°C -10 '
40°C - 3 '

Impianto di lavaggio e di disinfezione (L/D): C = linea di lavorazione a cadenza S = camera singola/sistema acqua dolce AA = acqua potabile addolcita
AD = acqua completamente desalinizzata
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Risultati dei controlli DD Campioni anodizzati rossi Tabella 2

N° Spessore dello strato Ammettenza µS (Y20)  x) Alterazioni visibili
test di rivestimento in µm

0x 50x 100x 0x 50x 100x

1 17,0 14,5 - 18,8 6,8 -
Appannamento della superficie, formazione di chiazze
Evidente sbiadimento del colore

2 17,9 0,8 - 18,8 > 200 -
Appannamento della superficie
Completo sbiadimento del colore

3 1) 20,6 19,0 - 21,5 16,5 -
Formazione di chiazze
Leggero sbiadimento del colore

4 A 18,4 15,0 - 18,8 > 200 -
Appannamento della superficie
Evidente sbiadimento del colore

4 B 17,9 - 11,8 18,8 - > 200
Appannamento della superficie
Completo sbiadimento del colore

5 17,9 14,0 - 18,8 > 130 - Evidente sbiadimento del colore

6 19,4 19,5 - 19,8 4,9 -
Impercettibile sbiadimento del colore
Leggero fenomeno di formazione di chiazze

7 2) 18,9 18,5 - 19,3 54,7 -
Leggero sbiadimento di colore
Leggero fenomeno di formazione di chiazze

8 18,3 19,5 - 20,5 5,4 - Nessuna alterazione

9 18,1 - 17,7 16,4 - 75,0 Leggero sbiadimento del colore

x) I valori di ammettenza hanno limitata rilevanza nel caso degli strati anodizzati con colorazione in quanto gli ossidi metallici 
falsificano i valori di misurazione durante la fase di pigmentazione. Si tratta pertanto soltanto di parametri di riferimento indicativo

1) Test n° 3: effettuato solo 28 volte
2) Test n° 7: effettuato solo 10 volte
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Risultati dei controlli DD Campioni anodizzati con colorazione naturale Tabella 3

N° Spessore dello strato di Ammettenza µS (Y20)     Alterazioni visibili
test rivestimento in µm

0x 50x 100x 0x 50x 100x

1 24,2 23,5 - 14,0 5,5 - Leggera formazione di chiazze

2 24,3 10,7 - 13,8 7,1 - Evidente fenomeno di aggressione

3 1) 23,0 21,5 - 14,6 11,4 -
Leggero fenomeno di aggressione
Appannamento della superficie

4 A 22,4 21,0 - 13,8 > 200 -
Appannamento della superficie,
Formazione di chiazze, Abrasione cretacea

4 B 22,4 - 20.5 13,8 - > 200 Evidente fenomeno di aggressione

5 22,8 21,5 - 14,5 > 200 -
Leggera formazione di chiazze
Formazione di fessure capillari

6 23,8 23,3 - 14,1 6,1 -
Leggera formazione di chiazze
Nessuna alterazione significativa

7 2) 22,6 24,5 - 14,5 51,2 -
Evidente fenomeno di formazione di chiazze,
Appannamento, Formazione di fessure capillari

8 22,9 23,0 - 14,0 5,2 -
Formazione di fessure capillari
Per il resto, nessuna alterazione

9 21,8 - 22.0 13,3 - 46,9
Formazione di fessure capillari
Per il resto, nessuna alterazione

1) Test n° 3: effettuato solo 28 volte
2) Test n° 7: effettuato solo 10 volte
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Non trattato Test n° 1

Test n° 3Test n° 2

Test n° 4a Test n° 4b
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Test n°5 Test n° 6

Test n° 8Test n° 7

Test n° 9 Non trattato
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Preparazione degli strumenti qualora sussista
un sospetto caso di malattia di Creutzfeldt 

Gli strumenti riutilizzabili i quali siano stati impiegati ai fini del
trattamento di pazienti con sospetto caso di malattia di Creutz-
feldt-Jakob devono essere preparati secondo procedure speciali.

Il gruppo di lavoro “Trattamento degli strumenti chirurgici” non
è nelle condizioni di giudicare la validità delle varie raccoman-
dazioni fornite a questo proposito. Poiché tutti questi metodi di
trattamento esercitano, tuttavia, un considerevole influsso sulla
conservazione del valore degli strumenti riutilizzabili, il gruppo
di lavoro raccomanda di adottare un processo che prenda in
debita considerazione i seguenti criteri:

- Nel caso in cui si adotti un tipo di trattamento a immersione,
non è consentito l’impiego di ipoclorito di sodio (candeggi-
na), in quanto il contatto provoca danni di corrosione irrever-
sibili sugli strumenti.

- Qualora si faccia uso di soda caustica, non è possibile utiliz-
zare materiali quali l’alluminio a causa della loro bassa resi-
stenza alla corrosione.

- Fra il trattamento a immersione e la sterilizzazione deve
essere effettuata una pulizia con il necessario lavaggio di
risciacquo, affinché si possano eliminare tutti i residui del
trattamento a immersione prima di procedere alla fase di
sterilizzazione. Si consiglia di eseguire questa pulizia in
modalità meccanica.

Guida per la validazione del processo di preparazione
presso la Centrale di fornitura di materiale sterile

Introduzione

Il principale compito della Centrale di fornitura di materiale ste-
rile consiste nel sottoporre ad adeguato trattamento i dispositivi
medici rigenerabili in seguito alla loro applicazione sul pazien-
te, in modo da ripristinare il loro stato di utilizzabilità. A tale
scopo è indispensabile che la salute e le condizioni di sicurezza
del paziente, dell’operatore o di terzi non possano essere
messe in pericolo oltre un certo limite di tolleranza riconosciuto
come accettabile sulla base delle conoscenze in possesso della
scienza medica, allorché la manutenzione viene effettuata in
modo corretto e l’apparecchio è utilizzato conformemente al
proprio scopo precipuo.
Affinché si possa garantire uno stato di riutilizzabilità dell’appa-
recchio in condizioni di sicurezza, è necessario che i processi di
rigenerazione siano efficaci e chiaramente documentabili. Il § 4
dell’ordinanza per gli esercenti relativa alla normativa in materia
di dispositivi medici stabilisce con chiarezza che le operazioni
di lavaggio, di disinfezione e di sterilizzazione dei prodotti
medici devono essere effettuate osservando scrupolosamente
determinate procedure validate. Oltre alla condizione di rigene-
rabilità, un altro requisito di fondamentale importanza è rappre-
sentato dalla documentazione. In linea di principio non ha
alcuna rilevanza di fondo il fatto che la rigenerazione degli stru-
menti abbia luogo secondo modalità centralizzate o, viceversa,
decentralizzate di organizzazione del lavoro. Tuttavia, presso le
divisioni di lavoro decentralizzate, deve essere nominata una
persona responsabile, oppure vi deve essere la supervisione
della direzione della Centrale di fornitura di materiale sterile.
Per quanto concerne le situazioni qui illustrate, tutto il personale
responsabile opera sotto la supervisione della Centrale.
Tutti i processi hanno in comune il fatto che il loro svolgimento
deve essere necessariamente descritto, monitorato e adeguata-
mente documentato. I requisiti di validazione variano tuttavia in
funzione del tipo di procedura utilizzato. Per esempio, i requisiti
posti per i processi di sterilizzazione – i quali possono essere
anche ricavati dalle normative vigenti in materia – sono di livello
superiore rispetto a quelli relativi ai processi manuali di prepa-
razione.
Per quanto concerne i processi realizzati con macchine automa-
tiche, l’obiettivo è rappresentato dal rilevamento e dalla docu-
mentazione dei cosiddetti “parametri rilevanti ai fini del
processo” (si tratta, per esempio, di dati fisici quali la tempera-
tura, la pressione, la quantità di dosaggio, la concentrazione,
ecc.).
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Nel caso specifico dei processi manuali è necessario disporre
di dettagliate istruzioni di lavoro che descrivano con precisione
le procedure da seguire. Tutti i controlli di routine previsti devo-
no essere effettuati e adeguatamente documentati.
Un ruolo di particolare importanza è rivestito dalla formazione e
ulteriore specializzazione del personale. La direzione della
Centrale di fornitura di materiale sterile deve essere in posses-
so di un’adeguata qualificazione e deve essere in grado di
istruire e addestrare il personale impiegato.

Da oltre 20 anni, il gruppo di lavoro “Trattamento degli strumenti
chirurgici” pubblica l’opuscolo “Corretta preparazione degli
strumenti”. Questo opuscolo contiene istruzioni e raccomanda-
zioni utili ai fini di una corretta preparazione degli strumenti la
quale presti attenzione alla compatibilità dei materiali e alle pro-
prietà specifiche degli strumenti in oggetto. In altri termini, è
attribuita un’importanza centrale alla conservazione del valore
delle apparecchiature attraverso un utilizzo e una manutenzione
conformi.
Con questa Guida, il gruppo di lavoro “Trattamento degli stru-
menti chirurgici” intende offrire alla direzione della Centrale di
fornitura di materiale sterile un valido supporto ai fini dello svi-
luppo di una procedura sempre sotto controllo e perfettamente
strutturata per l’applicazione pratica di quanto previsto dal § 4
dell’ordinanza per gli esercenti. Oltre a descrivere le procedure
essenziali, la Guida fornisce informazioni anche in merito agli
strumenti ausiliari, nonché ai requisiti essenziali per il personale
e la documentazione richiesta.
La forma del “puzzle” è stata appositamente scelta per poter
presentare in modo conciso i vari contenuti e mostrare in modo
chiaro le interconnessioni esistenti tra le diverse parti del “puzz-
le”. Il diagramma del ciclo di lavorazione presentato in apertura
illustra l’integrazione delle singole fasi nell’ambito complessivo
del processo di validazione.
La Guida tratta i seguenti settori tematici relativi all’esercizio di
routine:

W Preparazione alla disinfezione e alla pulizia
W Smaltimento e trasporto
W Pulizia e sterilizzazione manuale
W Disinfezione e pulizia meccanica
W Ispezione, controllo funzionale, manutenzione e imballaggio
W Sterilizzazione e approntamento degli strumenti

La direzione della Centrale di fornitura di materiale sterile è
responsabile per le procedure applicate nel corso dell’esercizio
quotidiano. E’ pertanto utile e vantaggioso coinvolgere la dire-
zione anche nei processi di acquisto. I principali compiti “a
monte” della normale fase di preparazione degli strumenti sono
i seguenti:

W Acquisizione degli apparecchi 
W Prima messa in funzione degli impianti per la pulizia,

la disinfezione e l’asciugatura, nonché degli sterilizzatori
W Acquisizione dei materiali per il trattamento
W Acquisizione degli strumenti rigenerabili
W Preparazione degli strumenti di nuova produzione

Viene qui inoltre presentato un elenco delle normative, delle
direttive, ecc., attualmente in vigore.
I contenuti e la struttura della presente Guida possono anche
essere utilizzati a titolo integrativo nel contesto dello sviluppo di
un sistema di gestione della qualità (QMS).
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Normative
Titolo
DIN 58900 Sterilizzazione: principi generali, concetti e

requisiti
E DIN 58946 Sterilizzazione a vapore

Parte 6: Utilizzo di grossi sterilizzatori
DIN 58948 Sterilizzazione a gas
DIN 58952 Sterilizzazione, materiali di imballaggio
DIN 58953 Sterilizzazione, fornitura di materiale sterile
DIN EN 285 Sterilizzatori a vapore
DIN EN 550 Validazione e controllo di routine per la

sterilizzazione a ossido di etilene, requisiti
DIN EN 554 Validazione e controllo di routine per la

sterilizzazione a caldo umido, requisiti
DIN EN 556 Requisiti dei dispositivi medici definiti come

“sterili”
DIN EN 689 Atmosfera presso la postazione di lavoro,

istruzioni per la rilevazione del grado di
esposizione all’azione di sostanze pericolose
per il confronto con valori limite e strategia di
misurazione

DIN EN 866 Sistemi biologici per il controllo degli
sterilizzatori e dei processi di sterilizzazione

DIN EN 867 Sistemi non biologici per l’utilizzo in
sterilizzatori

DIN EN 868 Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi
medici da sottoporre a sterilizzazione

DIN EN 1422 Sterilizzatori per applicazioni in ambito medico:
sterilizzatori a ossido di etilene

DIN EN 46001 Sistemi di qualità – Dispositivi medici
Progetto CEC TC 102 WG 8, Standard orizzontale relati-

vo agli apparecchi per la pulizia, la disinfezione
e l’asciugatura  

Ordinanze e direttive

MPBetreibV Ordinanza in materia di installazione, esercizio
e utilizzo dei dispositivi medici

GefStoffV Ordinanza in materia di sostanze pericolose
TRGS 513 Trattamento con ossido di etilene e aldeide

formica in sterilizzatori a gas
TRGS 555 Istruzioni per l’uso e altre indicazioni
TRGS 900 Lista di valori CML (concentrazione massima

presso la postazione di lavoro)
Direttiva in materia di igiene ospedaliera e
prevenzione delle malattie infettive
Direttiva del RKI (precedentemente BGA [Ufficio
federale della sanità]) per il controllo dei
processi di disinfezione termica negli impianti
di pulizia

RL 88/379/CEE Classificazione, imballaggio e
contrassegnazione di preparazioni pericolose
(direttiva CEE)  

Nota: “TRGS = codice relativo all’utilizzo di sostanze pericolose
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Validazione

Rilevamento di tutti i
processi da sottoporre

a validazione

Deduzione
delle attività
necessarie

Definizione/elenco delle
grandezze, dei valori limite
e dei parametri rilevanti

Controllo dei risultati

Documentazione

Ordine esterno Ordine interno
Ordine
esterno

Clinica
?

Clinica
?

una volta
?

Raccolta
puzzle

Puzzle
"Procedura"
"Strumenti
ausiliari"

Puzzle
"Strumenti

ausiliari
prescrizioni"

si

si

no

no

no

si

Puzzle
"Documentazione"

Pianificazione 
della validazione



Preparazione per la disinfezione e la pulizia

Requisiti per il personale

• Il personale deve aver ricevuto un’adeguata
preparazione e deve partecipare a regolari corsi di
formazione

• Adottare e rispettare adeguate misure di 
sicurezza (indossare guanti, abbigliamento 
di protezione, occhiali di protezione, ecc.)

23

Documentazione

• Istruzioni di lavoro
• Documentazione relativa al corso di

formazione o addestramento
• Modifiche al piano di igiene

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Indicazioni/informazioni fornite dal
costruttore degli strumenti

• Opuscolo “Corretta preparazione degli
strumenti”

• Direttive e regolamenti per la protezione
del personale

• Piano di igiene
• Istruzioni per l’uso conformi alla normativa

in materia di sostanze pericolose

Procedura

• Rimuovere immediatamente le soluzioni corrosive e i farmaci 
• Far sciogliere le incrostazioni presenti sugli strumenti ad alta

frequenza
• Laddove possibile, smontare gli strumenti seguendo

scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore 
- la scelta del luogo di smontaggio dipende dalle 

specifiche condizioni presenti all’interno dell’ospedale
• Se necessario, pulire i canali servendosi delle spazzole

appartenenti al corrispondente sistema. Successivamente,
risciacquare.

• Portare gli strumenti ai processi di preparazione stabiliti 



Smaltimento e trasporto
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Requisiti per il personale

• Smaltimento:
- Il personale deve aver ricevuto un’adeguata preparazione e deve

partecipare a regolari corsi di formazione  
- Adottare e rispettare adeguate misure di sicurezza (indossare

guanti, abbigliamento di protezione, occhiali di protezione, ecc.)
• Trasporto:

- Il personale incaricato delle operazioni di trasporto deve aver
ricevuto un’adeguata preparazione e deve accertarsi che le
persone non autorizzate non possano accedere ai materiali
contaminati  

- Adottare e rispettare adeguate misure di sicurezza

Documentazione

• Istruzioni di lavoro
• Direttive per il trasporto
• Documentazione relativa al corso di

formazione o addestramento
• Modifiche al piano di igiene

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Indicazioni/informazioni fornite dal
costruttore degli strumenti in materia di
compatibilità del materiale

• Indicazioni fornite dal produttore dei
materiali per il trattamento in materia 
di concentrazione, tempo di reazione e
ambito di efficacia, perizie, elenchi, ecc.

• Direttive e regolamenti per la protezione
del personale 

• Piano di igiene
• Opuscolo “Come eseguire nel modo giusto

il trattamento degli strumenti chirurgici”

Procedura

• Aprire e deporre gli strumenti articolati nel modo corretto 
e operando sempre con cautela 

• Evitare che si creino condizioni di sovraccarico delle bacinelle
• Conservare in modo sicuro gli apparecchi speciali, quali per

esempio gli strumenti di microchirurgia o gli endoscopi rigidi,
sistemandoli in speciali scaffali o in appositi contenitori

• Riporli in appropriati contenitori di smaltimento 
• In aggiunta per lo smaltimento a umido:

Si veda  anche quanto riportato alla sezione 2 “Pulizia e
disinfezione manuale”

• Portare i contenitori di smaltimento ai 
processi di preparazione 
stabiliti



Pulizia e disinfezione manuale
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Requisiti per il personale

• Il personale deve aver ricevuto un’adeguata
preparazione e deve partecipare a regolari corsi
di formazione 

• Adottare e rispettare adeguate misure di
sicurezza (indossare guanti, abbigliamento di
protezione, occhiali di protezione, ecc.)

Documentazione

• Istruzioni di lavoro
• Direttive per il trasporto
• Documentazione relativa al corso di

formazione o addestramento
• Modifiche al piano di igiene

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Indicazioni/informazioni fornite dal 
costruttore degli strumenti in materia 
di compatibilità del materiale

• Indicazioni fornite dal produttore dei 
materiali per il trattamento in materia 
di concentrazione, tempo di reazione e
ambito di efficacia, perizie, elenchi, ecc.

• Direttive e regolamenti per la 
protezione del personale

• Piano di igiene
• Opuscolo “Come eseguire nel modo giusto

il trattamento degli strumenti chirurgici”
• Istruzioni per l’uso conformi alla 

normativa in materia di sostanze 
pericolose

Procedura

• Preparare una nuova soluzione disinfettante rispettando 
scrupolosamente i parametri stabiliti per la concentrazione,
il tempo di reazione e l’ambito di efficacia

• Effettuare la pulizia manuale seguendo le istruzioni corrispondenti e
prestando particolare attenzione ai seguenti punti:
- laddove possibile, smontare gli strumenti seguendo le 

istruzioni fornite dal costruttore 
- gli strumenti stretti devono essere completamente umettati dall’interno
- i disinfettanti e i detergenti in polvere devono essere fatti 

disciogliere completamente in acqua 
• Effettuare il lavaggio finale utilizzando acqua 

(possibilmente dell’acqua completamente desalinizzata)
• Effettuare l’essiccazione 

mediante aria compressa o 
panni senza lanugine  

• Effettuare un’ispezione,
una prova di 
funzionamento e la 
manutenzione 
necessaria



Pulizia e disinfezione meccanica
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Requisiti per il personale

• Il personale deve aver ricevuto un’adeguata preparazione e deve
essere in grado di controllare le funzioni relative alle fasi di
lavaggio, nonché i risultati della pulizia

• Il personale della direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile deve essere in possesso di tutte le nozioni e le
conoscenze necessarie a elaborare e adattare alle situazioni
vigenti appropriate direttive e impostazioni specifiche per gli
apparecchi in questione e per i metodi di trattamento utilizzati

Documentazione 

• Controlli periodici (indicatori biologici,
misurazione della temperatura in
corrispondenza di posizioni differenta, ecc.) 

• Documentazione relativa al corso di
formazione o addestramento 

• Registrazione dei parametri dell’esercizio
di routine significativi per il processo

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni per l’uso e indicazioni utili
all’applicazione delle procedure di lavoro
fornite dal costruttore degli impianti di
pulizia, disinfezione e asciugatura

• Eventuali direttive specifiche per l’ospedale
in questione (per esempio configurazioni di
carico)  

• Indicazioni fornite dal costruttore degli
strumenti e dal produttore dei materiali per
il trattamento

• Opuscolo “Come eseguire nel modo giusto
il trattamento degli strumenti chirurgici”

• Direttive attuali (si veda a questo proposito
l’allegato 1)

Procedura

• Effettuare gli interventi di manutenzione seguendo le istruzioni
fornite dal costruttore ( controllo del sistema di alimentazione
degli agenti, del filtro per l’acqua di lavaggio, del braccio di
lavaggio, ecc.)

• Caricare il cesto di lavaggio/i contenitori nel modo prestabilito 
• Selezionare il programma (se necessario, regolare il parametro

di tempo relativo all’essiccazione) 
• Valutare la qualità dell’essiccazione effettuata. Se necessario,

proseguire con un’ulteriore fase di asciugatura 
• Valutare la qualità della pulizia effettuata. Se necessario

proseguire con un’ulteriore fase di lavaggio manuale o
meccanica (deduzione delle 
misure necessarie)

• Consegnare al tavolo 
di imballaggio



Ispezione / controllo funzionale / manutenzione / imballaggio
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Requisiti per il personale

• Il personale deve aver ricevuto un’adeguata
preparazione e deve partecipare a regolari
costi di formazione

Documentazione

• Istruzioni di lavoro
• Protocollo di imballaggio/etichetta
• Rapporti relativi ai lavori di rifinitura e

agli interventi di riparazione

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Indicazioni/informazioni fornite dal
costruttore degli strumenti 

• Opuscolo “Come eseguire nel modo
giusto il trattamento degli strumenti
chirurgici”

• Elenchi per l’imballaggio 
(foto, liste, EDP)

Procedura

• Effettuare adeguate ispezioni e controlli al fine di accertare il
grado di pulizia e di isolamento, nonché l’assenza di fenomeni
di corrosione, rotture, deformazioni, ecc.

• Effettuare controlli funzionali e interventi di manutenzione sulla
base della propria esperienza o seguendo le indicazioni fornite
in tal senso dal costruttore 

• Imballare la bacinella e fissarla in una posizione sicura ai fini
del trasporto

• Effettuare l’imballaggio seguendo scrupolosamente le istruzioni
relative ai materiali sterili e ai metodi di sterilizzazione



Sterilizzazione e approntamento
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Requisiti per il personale

• Il personale che esegue i quotidiani controlli di routine e
responsabile dell’abilitazione all’esercizio deve aver 
ricevuto un’adeguata preparazione, nonché una precisa
autorizzazione in tal senso

• Il personale che esegue la quotidiana configurazione del carico
deve conoscere i risultati della validazione del processo.

• Autorizzazione per il materiale di sterilizzazione presso la
stazione di scaricamento da parte di personale che abbia
ricevuto un’adeguata preparazione e che sia in grado di
effettuare ispezioni visive e interpretare i sistemi di
documentazione in virtù dell’esperienza acquisita nel settore

Documentazione 

• Rapporto relativo ai testi quotidiani di routine
• Documentazione lotto con chiaro contrassegno 

per ogni carico (per esempio il numero del lotto),
registrazione dei parametri rilevanti per il 
processo, registrazione delle correlazioni 
stabilite tra questi dati e gli imballaggi finali 
dei materiali di sterilizzazione

• Abilitazione con riferimento alla persona 
responsabile in tal senso e al lotto. Per i 
materiali rifiutati: documentazione relativa 
alle motivazioni del rifiuto 

• Registrazione nel manuale relativo all’apparecchio
di tutti gli eventi importanti verificatesi nel corso
dell’utilizzazione dell’apparecchio (per esempio la
prova di accettazione, la composizione ordini, la 
valutazione dei servizi prestati, manutenzione,
addestramento, ecc.)

• Documentazione relativa al corso di formazione o
addestramento

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni per l’uso fornite dal costruttore
dell’apparecchio

• Risultati della validazione
• Indicazioni/informazioni fornite dal

costruttore degli strumenti
• Opuscolo “Come eseguire nel modo giusto

il trattamento degli strumenti chirurgici”
• Manuale relativo all’apparecchio
• Normative DIN EN conformemente a

quanto riportato nell’allegato 1

Procedura

• Effettuare gli interventi di manutenzione conformemente alle 
istruzioni fornite dal costruttore

• Eseguire la messa in funzione degli apparecchi, incluso il 
controllo del funzionamento di routine. Provvedere all’abilitazione 
al funzionamento

• Elaborare la configurazione sulla base dei risultati della validazione
del processo  

• Caricare lo sterilizzatore e selezionare il programma di
sterilizzazione 

• Rilasciare l’autorizzazione per il materiale sterile dopo aver 
accertato il corretto funzionamento del processo, nonché in seguito
al controllo del contrassegno 
e a un’ispezione visiva 
volta a verificare 
l’integrità e il grado di 
asciugatura 
dell’imballaggio

• Approntamento del
materiale di 
sterilizzazione



Acquisto degli apparecchi
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Requisiti per il personale

• Il personale coinvolto nei processi di acquisto deve
essere in possesso di adeguate conoscenze

Documentazione 

Istruzioni relative alla procedura:
• Direttiva per il coinvolgimento della

direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile nella fase di pianificazione
e nei processi di acquisto 

• Rapporti relativi ai fornitori, nonché ai loro
prodotti e ai loro servizi

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni/informazioni fornite dai
costruttori e produttori (strumenti,
apparecchi, prodotti per il trattamento)

• Direttive e liste di riscontro interne
• Contrassegno CE
• Normative DIN EN, ordinanze e direttive

conformemente a quanto riportato
nell’allegato 1

Procedura

• Coinvolgere la direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile nella fase di pianificazione e nei 
processi di acquisto

• Verificare gli aspetti significativi per la Centrale di 
fornitura di materiale sterile: requisiti per i servizi 
prestati, materiale da preparare, sicurezza degli 
apparecchi, capacità, fornitura degli agenti usati,
funzionalità, ergonomia, ecc.

• Controllare e sottoporre a valutazione gli interventi di
riparazione e i servizi prestati da parte dei fornitori

• Controllare la fase di 
applicazione pratica 
delle specifiche 
per le procedure 
di acquisto
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Prima messa in funzione degli apparecchi per la pulizia, la disinfezione e l’asciugatura

Requisiti per il personale

• Il personale della direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile deve essere in possesso di tutte le nozioni e
le conoscenze necessarie per contribuire alla definizione
delle impostazioni, nonché delle condizioni relative agli
apparecchi e ai processi

• Il personale che esegua per la prima volta 
il controllo dei processi deve essere 
adeguatamente qualificato

Documentazione

• Programmi specifici per la preparazione
degli strumenti, inclusa la parte inerente la
qualità dell’acqua, i materiali per i 
processi di trattamento, le quantità di
dosaggio, le modalità di carico, ecc.

• Parametri relativi ai processi controllati,
inclusa la configurazione di carico, i quali
siano significativi ai fini del processo in
questione 

• Risultati relativi ai controlli dei processi
• Autorizzazione
• Documentazione relativa al corso di 

formazione o addestramento

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni relative agli impianti e istruzioni
per l’uso fornite dal costruttore

• Indicazioni/informazioni fornite dal
costruttore degli strumenti e dal produttore
dei materiali per il trattamento

• Controllo dei modelli, perizie, ecc.
• Addestramento di tutto il personale

operatore

Procedura

• La messa in funzione degli apparecchi deve essere effettuata da 
parte di personale che abbia ricevuto precisa autorizzazione in tal
senso

• Elaborazione dei programmi specifici per la preparazione degli
strumenti, inclusa la parte inerente la qualità dell’acqua, i materiali
per i processi di trattamento, le quantità di dosaggio, le modalità di
carico, ecc.

• Effettuare adeguati test di accettazione della merce attraverso il
controllo dei parametri in questione

• Effettuare un controllo delle procedure applicate (controllo degli
indicatori biologici, prova termoelettrica, verifica del grado di pulizia) 

• Rilasciare l’abilitazione relativa 
agli apparecchi per la pulizia,
la disinfezione 

e l’asciugatura per 
quanto concerne 
l’esercizio di routine.

• Provvedere a 
fornire l’istruzione 
necessaria



Prima messa in funzione degli sterilizzatori
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Requisiti per il personale

• Il personale della direzione della Centrale di 
fornitura di materiale sterile deve essere in 
possesso di tutte le nozioni e le conoscenze necessarie
per contribuire alla definizione delle impostazioni,
nonché delle condizioni relative agli apparecchi e ai
processi

• Il personale che esegue per la prima volta la 
validazione del processo di sterilizzazione deve
dimostrare di essere in possesso di un’adeguata
qualificazione

Documentazione

• Risultati relativi al test di accettazione della
merce

• Parametri relativi ai processi controllati,
inclusa la configurazione di carico, i quali
siano significativi ai fini del processo in
questione. Risultati della validazione, nonché
autorizzazione all’esercizio di routine 

• Documentazione relativa al corso di
formazione o addestramento

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni per l’uso fornite dal costruttore
• Condizioni contrattuali integrative EVB

SterDes 02/98 con i supplementi relativi
al test di accettazione della merce

• Indicazioni/informazioni fornite dal
costruttore degli strumenti 

• Normative DIN EN conformemente a
quanto riportato nell’allegato 1

• Addestramento di tutto il personale 
operatore

Procedura

• La messa in funzione degli apparecchi deve essere effettuata da parte 
di personale che abbia ricevuto precisa autorizzazione in tal senso

• Elaborazione dei programmi necessari, disattivazione dei programmi
non indispensabili

• Effettuare il test di accettazione della merce conformemente a quanto
previsto dalle normative e dalle direttive disponibili

• Determinazione dei prodotti da sottoporre a sterilizzazione a seconda
dello specifico tipo di procedura da seguire a tale scopo (sterilizzazione
a vapore, a ossido di etilene, ad aldeide formica, al plasma) 

• Provvedere al rilevamento delle configurazioni e degli schemi di carico
da parte  della Centrale di fornitura di materiale sterile

• Effettuare le validazioni dei processi con carichi in condizioni sfavorevoli
(worst case), nonché i controlli 
termoelettrico e 
microbiologico

• Rilasciare l’abilitazione 
relativa all’esercizio 
di routine

• Provvedere a 
fornire l’istruzione 
necessaria



Acquisto dei materiali per il trattamento
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Requisiti per il personale

• Il personale coinvolto nei processi di acquisto
deve essere in possesso di adeguate conoscenze 

• Corsi di formazione (per esempio in conformità
all’ordinanza in materia di sostanze pericolose)

Documentazione

Istruzioni relative alla procedura:
• Coinvolgimento degli specialisti di igiene e

della direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile nei processi di acquisto

• Prescrizioni relative all’acquisto dei prodotti,
per esempio i dati inerenti la compatibilità
dei materiali

• Rapporti relativi ai fornitori, nonché ai loro
prodotti

• Foglio di istruzioni relativo ai prodotti, fogli
caratteristiche relativi alla sicurezza

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Fogli caratteristiche relativi alla sicurezza
• Foglio di istruzioni tecniche
• Perizie, elenchi 
• Contrassegno CE 
• Normative in materia di sicurezza sul lavoro
• Istruzioni/informazioni fornite dal 

costruttore degli strumenti e degli 
apparecchi

• Indicazioni relativi alle tecniche di 
dosaggio

• Indicazioni relative alla qualità dell’acqua

Procedura

Materiali per la pulizia, la disinfezione e la manutenzione
• Accertarsi che i materiali siano appropriati allo scopo di

applicazione previsto 
- processi di preparazione
- materiali da sottoporre a trattamento
- campo di applicazione microbiologica 
- qualità dell’acqua

• Chiarire le questioni tecniche relative al dosaggio, al supporto
per il dosaggio, alla selezione del programma, alla gestione
delle scorte, dimensioni del lotto, ecc.

• Necessità / valutazione dei servizi prestati 
• E’ necessario una nuova 

validazione del processo? 
• Controllare 

l’effettiva 
applicazione 
pratica delle 
specifiche relative 
ai processi di acquisto



Acquisto di strumenti rigenerabili
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Requisiti per il personale

• Il personale coinvolto nei processi di acquisto
deve essere in possesso di adeguate conoscenze

Documentazione 

Istruzioni relative alla procedura:
• Direttiva per il coinvolgimento della 

direzione della Centrale di fornitura di
materiale sterile nei processi di acquisto

• Prescrizioni relative all’acquisto dei prodotti,
per esempio i dati inerenti i materiali e i valori
di resistenza dei materiali

• Rapporti relativi ai fornitori, nonché ai loro
prodotti (per esempio la frequenza degli
interventi di riparazione)

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Istruzioni/informazioni fornite dai
costruttori e produttori (strumenti,
apparecchi, prodotti per il trattamento)

• Direttive e liste di riscontro interne
• Contrassegno CE

Procedura 

• Coinvolgere la direzione della Centrale di fornitura di materiale
sterile nei processi di acquisto 

• Verificare gli aspetti significativi per la Centrale di fornitura di
materiale sterile, quali per esempio:
- è possibile rigenerare gli strumenti?
- pulizia e disinfezione manuale o meccanica?
- è possibile effettuare la pulizia e la disinfezione con i processi

e le apparecchiature disponibili? 
- è necessaria una nuova validazione del processo?

• Controllare e sottoporre a valutazione gli interventi di
riparazione e i servizi prestati da parte dei fornitori

• Controllare la fase di 
applicazione pratica 
delle specifiche 
per le procedure 
di acquisto



Preparazione degli strumenti di nuova produzione
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Requisiti per il personale

• Il personale deve aver ricevuto un’adeguata formazione e un
adeguato addestramento per la preparazione degli strumenti
di nuova produzione (consultare a questo proposito le sezioni
dedicate alle modalità “manuale” e “meccanica” di pulizia e
disinfezione, nonché la sezione relativa alla sterilizzazione)

Documentazione

• Documentazione relativa al corso di
formazione o addestramento

• Svolgimento del processo di preparazione
e relativi parametri (se necessario,
procedure speciali)

Strumenti ausiliari/prescrizioni

• Indicazioni/informazioni fornite dai
costruttori. Se necessario, provvedere a
fornire un’adeguata formazione e un
adeguato addestramento per l’utilizzo di
strumenti speciali

• Istruzioni di lavoro interne in materia di
magazzinaggio e preparazione degli
strumenti di nuova produzione 

• Opuscolo “Come eseguire nel modo
giusto il trattamento degli strumenti
chirurgici”

Procedura

• Rimuovere l’imballaggio, i cappucci di protezione e le
pellicole di protezione

• Accertarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto
• Effettuare almeno un intero ciclo di preparazione

(consultare a questo proposito le sezioni dedicate alle
modalità “manuale” e “meccanica” di pulizia 
e disinfezione, nonché la sezione relativa alla 
sterilizzazione). Se necessario, servirsi di 
un’apposita procedura speciale


