
 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

              
                  
 
 

 
 
                                    
 

LINEE GUIDA PER LA STERILIZZAZIONE 
 

E LA PROTEZIONE DELL’OPERATORE 
 
 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
(DIPARTIMENTO DELLA DIREZIONE SANITARIA) 

 

Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

3 

 
INDICE 
 
 
Premessa.............................................................................................................................................5 
1.0 Definizioni ...................................................................................................................................5 

1.1 Dispositivo medico: .................................................................................................................5 
1.2 Accessorio:...............................................................................................................................5 

2.0  Classificazione dei dispositivi medici.........................................................................................5 
Tabella 1. Classificazione dei dispositivi medici basata nel principio di “rischiosità crescente 
“ (art. 8 Dlgvo 46/97 ). ...............................................................................................................6 
Tabella 2. Classificazione di  E.H. Spaulding (1972) modificata da Favero (1983) ed adottata 
a livello internazionale, in base all'entità del rischio di infezione. ............................................6 

3 .0  Le fasi del processo  di  risterilizzazione dei D.M. (non monouso) ..........................................7 
3.1  Raccolta...................................................................................................................................7 
3.2  Decontaminazione...................................................................................................................7 
3.3  Detersione o Lavaggio ............................................................................................................8 

3.3.1  Lavaggio manuale ............................................................................................................8 
3.3.2  Lavaggio meccanico mediante ultrasuoni........................................................................8 
3.3.3  Lavaggio meccanico con lavaferri ...................................................................................9 

3.4 Risciacquo................................................................................................................................9 
3.5 Asciugatura ..............................................................................................................................9 
3.6 Controllo /Manutenzione .........................................................................................................9 
3.7 Selezione ................................................................................................................................10 
3.8 Confezionamento ...................................................................................................................10 

4.0 Sterilizzazione a vapore saturo sottopressione...........................................................................10 
4.1 Generalità ...............................................................................................................................10 

4.2 Parametri fisici ...........................................................................................................................11 
Tabella N. 4 relazione tra pressione e temperatura..................................................................11 

5.0  Gestione del ciclo di sterilizzazione a vapore saturo sottopressione ........................................11 
5.1 Preriscaldamento....................................................................................................................11 
5.2. Tempo di esposizione............................................................................................................12 

Tabella  n. 5  Rapporto da mantenere tra i parametri tempo, temperatura e pressione............12 
5.3 Campo di applicazione...........................................................................................................12 
5.4 La documentazione necessaria per la gestione delle autoclavi a vapore ...............................13 

6.0 La Sterilizzazione con Gas – Plasma di Perossido di Idrogeno.................................................13 
7.0  La sterilizzazione con ossido di etilene.....................................................................................13 
8.0 Verifiche di processo .................................................................................................................14 

8.1 Controlli chimici ....................................................................................................................14 
8.2  Controlli fisici .......................................................................................................................14 
 
 
 
 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

4 

 
8.3 Prova di tenuta della camera o prova della perdita del vuoto (VT) .......................................15 
8.4 Prova di penetrazione del vapore con metodo indiretto (Bowie-Dick)..................................15 
8.5 Controlli biologici ..................................................................................................................16 

9.0 Tracciabilità del prodotto sterile ................................................................................................17 
10.0 Fasi successive alla Sterilizzazione..........................................................................................18 

10.1 Conservazione, stoccaggio e trasporto.................................................................................18 
11.0 Raccomandazioni .....................................................................................................................18 
12.0 La protezione dell’operatore ....................................................................................................19 

Tabella n.6   I dispositivi di protezione adottabili : .................................................................20 
13.0 Matrice Responsabilità.............................................................................................................22 
14.0 Manutenzione...........................................................................................................................22 
15.0 Utilizzo del materiale sterile ....................................................................................................22 
Bibliografia ......................................................................................................................................23 
Riferimenti normativi.......................................................................................................................23 
DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA....................................................................................23 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

5 

 

Premessa 

 
Il processo di sterilizzazione dei dispositivi medici costituisce un momento fondamentale del 
programma di controllo delle infezioni ospedaliere. Ne consegue che, così come è importante 
disporre di strumenti adeguati e risorse, è importante che tutte le figure professionali coinvolte 
adottino comportamenti e tecniche omogenee. 
Le linee guida rappresentano le raccomandazioni teoriche e pratiche formulate per uniformare le 
modalità operative del personale addetto alla attività di sterilizzazione al fine di garantire i livelli 
di sicurezza sia per gli operatori che per gli utilizzatori dei dispositivi “sterili”,  il buon 
funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione dei controlli relativi al processo. 

 

1.0 Definizioni 

 

   1.1 Dispositivo medico: 
 
“Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in 
combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e 
destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: 
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; 
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 
- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; 
-  intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta sul corpo umano non sia 

conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui 
funzione possa essere assistita da questi mezzi”. 

     1.2 Accessorio: 
 
 “Prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad 
essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione prevista dal fabbricante stesso”. 
 

2.0  Classificazione dei dispositivi medici  
 
I dispositivi medici sono classificati in funzione alla loro complessità e del potenziale rischio per il  
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paziente. La classificazione si basa sulla destinazione d'uso indicata dal fabbricante e si attua 
tenendo conto dell'invasività del dispositivo, della sua dipendenza da una fonte di energia 
(dispositivo attivo ) e dalla durata di contatto con il corpo. 

Tabella 1. Classificazione dei dispositivi medici basata nel principio di “rischiosità crescente 
“ (art. 8 Dlgvo 46/97 ). 
 

CLASSE I Dispositivi medici non invasivi  non sterili e sterili (es. barriere meccaniche-
garze per uso esterno- per la compressione di essudati) 
 
Dispositivi medici  invasivi non di tipo chirurgico ( in relazione con gli orifizi 
del corpo umano per un tempo non superiore ai 60 minuti) 

CLASSE IIa Dispositivi medici non invasivi (es. filtri per la dialisi del sangue o i dispositivi 
per proteggere le ferite) 
 
Dispositivi medici invasivi (es. per la cavità orale, per l’orecchio, o alcuni ferri 
chirurgici) 

CLASSE IIb Dispositivi invasivi di tipo chirurgico a lungo termine ( superiore ai 30 giorni) 
CLASSE III Dispositivi di tipo chirurgico e impiantabili 
 

Tabella 2. Classificazione di  E.H. Spaulding (1972) modificata da Favero (1983) ed adottata 
a livello internazionale, in base all'entità del rischio di infezione. 
 
Suddivide tutti  i dispositivi medici e ogni strumento utilizzato in assistenza ,a scopo diagnostico o 
terapeutico, in tre categorie:CRITICI- -SEMICRITICI –NON CRITICI  
in base all’entità del rischio di infezione che la loro utilizzazione comporta. 
 
 

 
1. ARTICOLI CRITICI : strumenti introdotti direttamente nel torrente ematico o in aree del corpo                 
                                             normalmente sterili                   
                Requisito richiesto → STERILITA’ 
 

2. ARTICOLI SEMICRITICI : strumenti che vengono a contatto con mucose integre. 
                Requisito richiesto → ALTA DISINFEZIONE 
 

3. ARTICOLI NON CRITICI : strumenti che  solitamente non vengono a contatto con il paziente  
                                                       o entrano a contatto solo con la sola cute integra. 

         Requisito richiesto → PULIZIA/DISINFEZIONE 
 
 

 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

7 

3 .0  Le fasi del processo  di  risterilizzazione dei D.M. (non monouso) 
 
La risterilizzazione dei dispositivi medici non monouso si articola in una serie di fasi          
temporalmente susseguenti e comuni alle diverse metodiche di sterilizzazione: 
 

1. Raccolta 

2. Decontaminazione                                                     manuale 

3. Detersione o  lavaggio                                               meccanico mediante ultrasuoni  

4. Risciacquo                                                                 meccanico con lavaferri                        

5. Asciugatura 

6. Controllo 

7. Manutenzione 

8. Selezione 

9. Confezionamento 

 
La raccolta del materiale sporco deve avvenire in un punto determinato  per il trattamento di 
decontaminazione, lavaggio, risciacquo ed asciugatura. La fase di confezionamento deve 
“possibilmente” essere effettuata in una zona “protetta” dove si possa evitare la ricontaminazione 
del materiale. Una volta confezionato il dispositivo, se non inviato in centrale,viene messo 
nell'autoclave prescelto,e , alla fine del ciclo di sterilizzazione prelevato dalla zona “ sterile” per 
essere poi depositato nella zona di stoccaggio.Il materiale conferito alla Centrale di sterilizzazione 
sarà ritirato dal personale della U.O.di riferimento . 
                                         

3.1  Raccolta 
 
Precede la fase di decontaminazione 
Al termine dell’utilizzo i dispositivi medici da trattare devono essere collocati all’interno di un 
idoneo contenitore. 

 

3.2  Decontaminazione 
 
Segue la fase di raccolta e precede la fase di detersione vera e propria del dispositivo . Ha lo scopo 
di allontanare la maggior parte del materiale organico presente  sul dispositivo stesso. 
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Risorse materiali per la decontaminazione: 
� detergente non schiumogeno 
� guanti di gomma, visiera, camice di protezione 

 
Tutti i dispositivi medici riutilizzabili venuti a contatto con materiale biologico devono essere 
SEMPRE decontaminati: (DM 28/9/90). La decontaminazione viene effettuata immergendo i 
dispositivi in una soluzione contente agenti chimici(in genere un disinfettante). 
Affinché la procedura di decontaminazione risulti efficace è necessario che gli strumenti più 
complessi vengano smontati o aperti, per quanto possibile, prima di essere immersi, assicurandosi 
che le strutture cave siano pervie. I dispostivi medici devono quindi essere risciacquati per 
allontanare le sostanze organiche macroscopicamente evidenti, salvo che non siano destinati alla 
detersione meccanica con lavaferri ove la prima fase del ciclo corrisponde ad un prelavaggio con 
acqua fredda. 
         

3.3  Detersione o Lavaggio 
 
Si effettua con detergente preferibilmente enzimatico, non schiumogeno a pH neutro, non 
corrosivo, da impiegare rigorosamente alle concentrazioni e per il tempo di contatto indicato dal 
fornitore. Il lavaggio ha lo scopo di ridurre di oltre il 90% l’entità della contaminazione microbica 
e di rimuovere  il materiale organico residuato dalla procedura precedente. La loro persistenza sui 
dispositivi può, infatti, ostacolare l’azione dell’agente sterilizzante e vanificare l’intero processo. È 
importante ricordare che anche i containers devono essere regolarmente sottoposti alla fase di 
lavaggio.L’utilizzo di mezzi meccanici (lavastrumenti o ultrasuoni o spazzole) consente di 
completare la rimozione del materiale organico. A seconda del mezzo meccanico impiegato, la 
detersione si distingue in detersione manuale, ad ultrasuoni e con lavaferri. 
 

 3.3.1  Lavaggio manuale 
 
È  la modalità di detersione in cui l’operatore interviene direttamente sul dispositivo medico, 
utilizzando una soluzione detergente e apposite spazzole. La procedura viene applicata subito dopo 
la decontaminazione e come unica fase per quei dispositivi che non possono subire un trattamento 
meccanico (es. strumenti con parti in motore, cavi elettrici, etc…) o quando non si dispone di 
un’apparecchiatura automatica o quando questa è momentaneamente  fuori funzione. 
 

  3.3.2  Lavaggio meccanico mediante ultrasuoni 
 
Lo scopo della detersione mediante apparecchi ad ultrasuoni è quello di garantire una corretta 
pulizia  delle  superfici  difficilmente  raggiungibili  con un lavaggio  manuale o con  lavaferri.  Gli  
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ultrasuoni, che sono onde sonore a frequenze generalmente al di sopra del campo uditivo umano, 
vengono prodotti dal trasduttore dell’apparecchiatura. Tali onde si irradiano nel liquido contenuto 
nella vaschetta, generando alternativamente pressioni alte e basse. 
 

3.3.3  Lavaggio meccanico con lavaferri 
 
 
La procedura viene effettuata da un’apparecchiatura dotata di un ciclo che comprende le seguenti 
fasi: 
      -prelavaggio in acqua fredda; 
      -lavaggio in acqua calda e detersivo ( a 93° C per 10 minuti); 
      -risciacquo in acqua calda; 
      -asciugatura con aria calda (facoltativa); 
      -lubrificazione dei dispositivi (facoltativa). 
 

3.4 Risciacquo 
 
Il risciacquo, successivo alla detersione, elimina meccanicamente i residui del materiale organico e 
tutte le tracce del detergente che potrebbero interagire con gli agenti sterilizzanti. La procedura 
impiega acqua corrente, escluso l’ultimo risciacquo in cui deve essere utilizzata  acqua 
preferibilmente demineralizzata, per evitare la formazione di macchie di acqua sui dispositivi. La 
fase del risciacquo è già inclusa  nel programma  di lavaggio con lavaferri. 
 

3.5 Asciugatura 
 
Dopo il risciacquo i dispositivi medici devono essere asciugati per evitare fenomeni di corrosione 
e perché l’acqua residua non possa compromettere il successivo processo di sterilizzazione. Il 
materiale deve essere introdotto in autoclave perfettamente asciutto. L’asciugatura è di 
fondamentale importanza, al fine di consentire l’espansione all’agente sterilizzante. 
 

3.6 Controllo /Manutenzione 
 
Prima del confezionamento è necessario controllare che tutto il materiale da sottoporre a 
sterilizzazione sia integro. Valutare la necessità, sulla base del tipo  di dispositivo da sterilizzare, 
di applicare prodotti lubrificanti per evitare l’incollamento delle articolazioni del ferro chirurgico, 
e sostituire le pari deteriorate (guarnizioni, viti, raccordi,…). 
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3.7 Selezione 
 
Suddividere  il materiale a seconda del processo di sterilizzazione a cui sottoporlo ( vapore, gas 
plasma ..), e della tipologia di confezionamento (carta medical grade, carta kraft, polietilene…) da 
impiegare. 
 

3.8 Confezionamento 
 
Confezionare il materiale in base al metodo di sterilizzazione prescelto. 
Il confezionamento ha lo scopo di: 
1) permettere una corretta rimozione dell’aria e quindi facilitare la penetrazione e il contatto 
delll’agente sterilizzante con tutte le superficie del dispositivo; 
2) conservare il prodotto sterile fino al momento del suo utilizzo; 
3) impedire la ricontaminazione al momento dell’apertura della confezione. 
 
 

4.0 Sterilizzazione a vapore saturo sottopressione 

 

4.1 Generalità 
 
La norma EN 556 stabilisce il livello di sicurezza di sterilità (Sterilità Assurance Level) che deve 
corrispondere alla probabilità inferiore a 1 su 1 milione (SAL 10̄6)  di trovare un microrganismo 
sopravvivente all’interno di un lotto di sterilizzazione. Per assicurare tale risultato devono essere 
garantite specifiche condizioni fisiche che tengano conto della variabilità delle specie dei 
microrganismi potenzialmente presenti sul dispositivo da trattare e, soprattutto,  del loro possibile 
stato: forma vegetativa o forma sporigena. Le spore, infatti, sono di gran lunga le forme più 
resistenti agli agenti sterilizzanti e per essere eliminate richiedono, rispetto alle forme vegetative, 
temperature  più elevate (superiori a 100°C) e tempi di esposizione maggiori. L’agente 
sterilizzante più conosciuto e maggiormente impiegato è il calore, in particolare il calore  umido 
sotto forma di vapore. Se  il vapore viene sottoposto a pressione, si possono raggiungere 
temperature superiori ai 100°C, che sono le condizioni sterilizzanti dei materiali penetrabili e delle 
superfici esposte all’agente.  
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4.2 Parametri fisici 
 
 
Pressione- temperatura  
 
La pressione del vapore e la temperatura sono direttamente proporzionali tra di loro: a una 
maggiore pressione corrisponde una temperatura   più elevata, come riportato nella tabella N.4 
 

Tabella N. 4 relazione tra pressione e temperatura 
Pressione (in atm) Temperatura (in °C) 
0.00 100 
0.41 110 
0.66 115 
1.02 121 
1.29 125 
1.66 130 
2.00 134 
2.56 140 
 
La relazione tra questi due parametri è valida, però, solo se il vapore è saturo, cioè non 
miscelato ad aria.   Quest’ultima agisce sfavorevolmente sul processo determinando la 
formazione di sacche o bolle che impediscono l’effettivo contatto del materiale con le elevate 
temperature raggiunte dal vapore. Le autoclavi sono dotate di dispositivi in grado di eliminare 
l’aria presente nella camera di sterilizzazione. 
 

5.0  Gestione del ciclo di sterilizzazione a vapore saturo sottopressione 

5.1 Preriscaldamento 
 
Il preriscaldamento costituisce la messa a regime dell’autoclave e va eseguito prima dell’avvio dei 
cicli giornalieri e, comunque, deve essere ripetuto ogni volta che l’autoclave  è rimasta spenta per 
30 minuti o più. 
Tale procedura consente il riscaldamento della porta e delle pareti della camera e libera le 
intercapedini dalla condensa del vapore che si è eventualmente formata. In caso contrario il vapore 
immesso nella camera si caricherebbe di umidità ostacolando  il normale processo di 
sterilizzazione. 
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5.2. Tempo di esposizione 
 
Il tempo di esposizione all’agente sterilizzante viene stabilito in base alla temperatura del vapore: 
se la sua temperatura aumenta, il tempo può essere diminuito o viceversa. La sterilizzazione si può 
ottenere alla temperatura di 121° C (con pressione di 1,1 bar) per un minimo di 15 minuti oppure  
 
alla temperatura di 134° C (con pressione di 2,1 bar) per un minimo di 3 minuti e la scelta 
dell’insieme dei parametri (o ciclo di sterilizzazione) è in funzione della tipologia del materiale da 
trattare.  Il tempo effettivo di esposizione viene impostato in modo tale che sia  più elevato dei 
tempi minimi indicati. In pratica, durante la sterilizzazione, la temperatura e la pressione, 
impostate sull’apparecchiatura, vengono mantenute a livelli costanti per un periodo di tempo che è, 
a sua volta, la somma dei seguenti tempi: 
-tempo di raggiungimento della temperatura di sterilizzazione dell’intero carico; 
-tempo di distruzione dei microrganismi; 
-prolungamento del tempo di uccisione per escludere rischi non calcolabili (over-kill). 
La relazione tra i tre parametri (tempo, temperatura e pressione) è accettata dalle normative 
europee in ambito ospedaliero (EN 285, EN 554) e riportata nella tabella. Superare i tempi di 
esposizione indicati non è indice di sicurezza. È imperativo, al contrario, attenersi alle convalide 
effettuate dal fabbricante al momento dell’installazione dell’autoclave. Parametri diversi da 
quelli prestabiliti possono essere impiegati solo ed esclusivamente se convalidati dal 
fabbricante. 
 

Tabella  n. 5  Rapporto da mantenere tra i parametri tempo, temperatura e pressione 
 
MATERIALE TEMPO (min) TEMPERATURA (°C) PRESSIONE (bar) 
Ferri chirurgici 
Teleria 

5-7 134° 2,1 

Gomma 
Plastica 

15-20 121° 1.1 

 
 

5.3 Campo di applicazione 
 
Il limite della sterilizzazione a vapore è dato dal fatto che possono essere processati con questo 
metodo soltanto i dispositivi termoresistenti. 
Con il calore umido si possono sterilizzare ad esempio: 
-strumentario chirurgico, vetrerie, strumenti metallici; 
-materiale tessile di medicazione e teleria; 
 
 
 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

13 

 
 
-materiale di gomma; 
- parti autoclavabili di strumentario endoscopico a fibre ottiche o ogni altro dispositivo medico che 
il fabbricante dichiara, nella relativa scheda tecnica,  autoclavabile con la metodica del vatore 
saturo sotto pressione; 
   

5.4 La documentazione necessaria per la gestione delle autoclavi a vapore 
 
Ogni autoclave deve essere corredata di un raccoglitore nel quale inserire: 

• La presente procedura predisposta dell’Azienda; 
• Il calendario annuale dei controlli biologici ed i relativi esiti degli esami colturali  
• Le schede giornaliere compilate e firmate dal personale addetto alla sterilizzazione, e che 

comprendono il grafico di sterilizzazione, il rilascio dei parametri, il test di Bowie-dick. 
Tale documentazione andrà conservata a cura della U.O. per un periodo di 5 anni; 

• La scheda dei controlli trimestrali; la scheda di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• Il manuale di istruzione fornito dalla ditta al momento della installazione dell’autoclave; 
• Il referto dei controlli biologici ; 
• Il registro della sterilizzazione in dotazione alla UU.OO ,puntualmente compilato a cura 

del personale addetto  da mettere a disposizione per eventuali  controlli.  
                                                        
 

6.0 La Sterilizzazione con Gas – Plasma di Perossido di Idrogeno 
 
Il sistema è basato sull’utilizzo di una combinazione di gas plasma a bassa temperatura e di vapore 
di perossido di idrogeno per sterilizzare rapidamente la maggior parte dei materiali e degli 
strumenti medico-chirurgici termosensibili. Il gas plasma è  il risultato dell’azione di un forte 
campo energetico sulla materia gassosa che viene disgregata a livello molecolare producendo delle 
particelle instabili (ioni, atomi, radicali liberi neutri, etc…) altamente reattive. 
L’apparecchio può essere impiegato per un’ampia gamma di strumenti sterilizzati attualmente a 
vapore ed è particolarmente indicato per gli strumenti termosensibili e per quelli risterilizzabili non 
immergibili sensibili all’umidità,  poiché la temperatura del carico non supera i 50° (opera nel 
range 37°-44°C). Tutti i parametri critici del processo vengono costantemente monitorati per 
l’intera durata del ciclo dello sterilizzatore. Al termine di ogni ciclo viene emessa una stampa 
riportante i parametri o eventuali indicazioni del cattivo funzionamento. 
 

7.0  La sterilizzazione con ossido di etilene 
 
Non più in uso nella nostra Azienda 
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8.0 Verifiche di processo 
 

 8.1 Controlli chimici       
 
Indicatori di processo – Indicatori di sterilizzazione 
 
I controlli chimici sfruttano la proprietà di sostanze colorate di modificare il proprio aspetto se 
vengono adeguatamente esposte al calore e alla pressione per tempi adeguati. Gli indicatori 
chimici, secondo la classificazione delle ISO 11140-1, si suddividono in: 

- indicatori di processo: sono formulazioni di inchiostro presenti su nastri o etichette da 
applicare al carico o prestampate sulle buste in carta Kraft. Essi reagiscono alla sola 
esposizione al ciclo senza dare alcuna informazione sulla completezza e/o efficacia 
dello stesso. In pratica, servono per distinguere le confezioni già trattate da quelle non 
ancora sottoposte al ciclo di sterilizzazione. 

- indicatori di sterilizzazione: devono essere posizionati all’interno delle confezioni al fine 
di poter controllare la penetrazione dell’agente sterilizzante. Sono sensibili a tutti i 
parametri necessari per ottenere la sterilizzazione e le modalità con cui virano consentono, 
mediante una lettura immediata, di individuare fenomeni di sovraesposizione o 
sottoesposizione del carico verificatesi  durante il ciclo di sterilizzazione. L’indicatore va 
posto al centro della confezione facendo sporgere una estremità dell’indicatore stesso. In 
confezioni di grandi dimensioni l’indicatore va posto sia al centro che in superficie. 

Al momento dello scarico dalla camera delle confezioni trattate, gli integratori di processo (apposti 
sulle confezioni contenenti materiali protesici o impiantabili) e tutti gli indicatori chimici di 
processo ( apposti sui pacchi, contenenti materiali o dispositivi diversi dagli impiantabili o 
protesici) e di sterilizzazione devono essere controllati per verificarne il viraggio di colore. Se il 
viraggio è assente o non uniforme il pacco non può essere considerato sterile e , come tale, deve 
essere predisposto per un nuovo ciclo di sterilizzazione. 
 
 

8.2  Controlli fisici 
 
I controlli fisici comprendono test e verifiche: 
       - i test consentono di predisporre la camera di sterilizzazione all’avvio del processo 
(preriscaldamento) e di accertare che l’autoclave sia in grado  di garantire che il vapore prodotto  è 
saturo e, come tale, penetrabile nei carichi (prova di tenuta della camera e prova di penetrazione 
del vapore con metodo indiretto o Bowie-Dick) 

-le verifiche consentono di controllare se i parametri fisici stabiliti ( temperatura e 
pressione) sono stati effettivamente raggiunti dall’autoclave e mantenuti per tutto il tempo 
di esposizione. 
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  8.3 Prova di tenuta della camera o prova della perdita del vuoto (VT)  
 
Il controllo ha lo scopo di verificare che durante il ciclo non si verifichi infiltrazione di aria 
attraverso le tenute della camera (guarnizioni, valvole, ecc..). Il test consiste nel provocare il vuoto 
nella camera dell’autoclave fino a raggiungere il valore di vuoto minimo. Ne segue la chiusura 
delle valvole e l’arresto della produzione di vuoto. La pressione esistente nella camera viene così 
controllata per un tempo stabilito. È fatto obbligo registrare i risultati della prova sulle apposite 
schede, che vanno conservate per 5 anni. 
 

 8.4 Prova di penetrazione del vapore con metodo indiretto (Bowie-Dick) 
 
L’azione sterilizzante dell’autoclave a vapore è strettamente legata alla possibilità che ha il vapore 
saturo (non miscelato di aria) di raggiungere tutti i punti del carico. A tal fine, si deve verificare se 
l’autoclave è in grado di eseguire un adeguato pre-vuoto. Se l’aria non viene completamente 
rimossa, il vapore immesso sotto pressione spinge l’aria residua verso il centro del pacco dove 
formerà una bolla o “zona fredda”. La presenza d’aria all’interno dei pacchi impedisce la 
penetrazione dell’agente sterilizzante. 
Il test di Bowie-Dick permette di verificare se la rimozione dell’aria si è realizzata in modo 
corretto e se il vapore è potuto penetrare nel pacco. 
L’esecuzione del test di Bowie-Dick avviene mediante l’uso di un foglio di carta  sul quale è 
predisposto un inchiostro (indicatore chimico). La presenza di zone non virate sulla superficie del 
foglio rappresentate da bolle di colorito  più chiaro sono indice di un funzionamento improprio 
dell’autoclave. 
Per il test viene utilizzato un “pacco prova” standardizzato, di solito monouso e conforme alle 
normative tecniche UNI-EN 285 ed UNI-EN 867-3, disponibile sul mercato e, in caso di pacchi 
prova riutilizzabili, la dita fornitrice indica il numero di volte che può essere utilizzato. Il pacco 
monouso è solitamente costituito da fogli di carta tra i quali viene inserito un foglio con  
l’indicatore chimico che, nel caso di un processo valido, dovrà presentare un viraggio omogeneo 
dalla periferia al centro. La prova è attendibile solo se è eseguita scrupolosamente. 
In particolare: 

- -il “pacco prova” deve essere collocato in autoclave da solo, possibilmente in 
vicinanza dello scarico dell’autoclave e ad un’altezza di circa 20-30 cm dal pavimento 
dello stesso: in queste condizioni l’aria che dovrà essere rimossa sarà maggiore e la 
prova risulterà più critica. 

- i tempi di esecuzione devono essere rigorosamente rispettati, perché se si dovesse 
verificare  una differenza di viraggio tra il centro e la periferia del foglio 
dell’indicatore chimico, indice di mancata penetrazione del vapore, tale differenza 
potrebbe essere annullata da una sua esposizione più prolungata e, come tale, non più 
apprezzabile, fornendo dati falsamente favorevoli ad una corretta sterilizzazione.  
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Il test di Bowie-Dick deve essere effettuato alla riaccensione quotidiana dell’autoclave effettuando 
un ciclo di sterilizzazione completo a 134°C. Le autoclavi in uso dispongono di sistemi automatici 
prefissati per l’impostazione del ciclo di prova. L'evoluzione tecnologica  ha reso possibile 
l'effettuazione del test di Bowie-Dick attraverso uno strumento elettronico riutilizzabile che 
fornisce una lettura precisa del risultato, una archiviazione elettronica,  la funzione di pre-allarme e 
permette di monitorare i parametri fisici dell’autoclave.    Dei parametri fisici (pressione, 
temperatura, tempi di esposizione) che  si ricavano dal pannello di comando  ne deve essere 
verificata la corrispondenza con quelli riportati sulla stampata finale. È fatto obbligo registrare i 
risultati della prova su apposite schede raccolte in registri da conservare per 5 anni. 
Le informazioni che si ottengono dai diversi sistemi di controllo non sono sovrapponibili ma 
complementari tra loro e, come tali, devono essere effettuati contemporaneamente secondo la 
frequenza indicata nella tabella sottostante. 
 
PROCEDURA FREQUENZA AZIONE 
Controlli fisici   
Preriscaldamento Giornaliera (prima dell’utilizzo 

dell’autoclave) 
Esecuzione e registrazione 

Prova di tenuta della camera 
(VT) 

Giornaliera (prima dell’utilizzo 
dell’autoclave) 

Esecuzione e registrazione 

Prova di penetrazione del 
vapore (metodo indiretto o test 
Bowie-Dick) 

Giornaliera (prima dell’utilizzo 
dell’autoclave) 

Esecuzione e registrazione 

Parametri fisici (registrazione di 
temperatura, pressione e tempo) 

Ad ogni ciclo di sterilizzazione Verifica e registrazione 

Controlli chimici   
Nastro o etichetta con 
indicatore di processo 

Su ogni pacco o container Verifica 

Integratore di processo di classe 
A 

All’interno e all’esterno di ogni 
pacco o container che contiene 
materiale protesico o 
impiantabile 

Verifica 

 

 8.5 Controlli biologici 
 
I controlli biologici sono ritenuti i controlli ottimali per verificare l’adeguatezza del  
processo in quanto sono in grado di indicare e integrare tra loro non solo i fattori tempo e 
temperatura, ma anche quei fattori, conosciuti e non, che influenzano la in attivazione dei 
microrganismi. Gli indicatori biologici sono, infatti, delle preparazioni standardizzate (secondo le 
norme EN 866) di microrganismi (Bacillus stearothermphilus) in forma di spora, uno stato che 
conferisce una particolare resistenza del microbo all’agente sterilizzante. 
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Tali controlli hanno, però, lo svantaggio di non poter sempre rilevare la presenza di una zona 
“fredda” o bolla d’aria, se si trovano dislocati in un punto casualmente diverso da questo. 
Necessitano, inoltre, di tempi di osservazione prolungati prima di conoscerne l’esito, in quanto gli 
indicatori devono essere sottoposti a coltura microbiologica. 
A seguito di ogni eventuale non conformità l’autoclave va subito interdetta all’utilizzo informando 
nel più breve tempo possibile la U.O. Tecnico- Patrimoniale perchè esegua un intervento di 
manutenzione straordinario. Il Bacillus stearothermphilus è uno dei microrganismi più resistenti al 
calore umido e possiede caratteristiche biologiche tali da farlo ritenere un mezzo di controllo di 
assoluta tranquillità e sicurezza. Inoltre, non è patogeno, non è tossico e non è pirogeno. I 
microrganismi vengono distrutti solo se esposti al vapore con valori di temperatura e pressione ben 
determinati e per un tempo minimo definito <<tempo di uccisione>>. 
A quest’ultimo, quale precauzione per rischi non calcolabili, viene aggiunto il cosiddetto <<tempo 
di sicurezza>> (overkill). Il numero degli indicatori da testare per ogni ciclo dipende dalle capacità 
della camera; è stabilito che deve essere testato  1 (un) indicatore biologico per ogni Unità 
Sterilizzante. Gli indicatori, forniti su strisce di carta o in fiale, devono essere confezionati in 
doppia busta e posizionati nella camera nei punti ritenuti più critici del processo (angoli della 
camera e foro di scarico dell’aria) per rilevare l’eventuale formazione di bolle d’aria. A tal fine, è 
necessario predisporre uno schema da allegare alla documentazione disponibile della autoclave 
,recante i punti di posizionamento stabiliti in base al tipo di sterilizzatrice  in uso. Se il carico di un 
ciclo di sterilizzazione contiene materiale protesico o impiantabile, all’esterno di ogni 
confezionamento (container o pacco o Steril-busta) deve essere posizionato un indicatore 
biologico, confezionato come indicato precedentemente e opportunamente contraddistinto da un 
numero di posizione o da un altro dato  che consenta la rintracciabilità del materiale nel caso che il 
controllo risulti positivo. Al termine del ciclo vengono rimossi dalla camera e avviati in 
microbiologia per essere sottoposti all’esame colturale. Se i microrganismi non risultano vitali 
(referto “Negativo”) significa che il processo di sterilizzazione è stato efficace. È fatto obbligo 
conservare i referti dell’esame colturale per 5 anni.  
 
 

9.0 Tracciabilità del prodotto sterile 
 
Il sistema di rintracciabilità è un sistema di controllo duraturo nel tempo che, attraverso una serie 
di dati riportati sulla confezione, consente di identificare ed eventualmente rintracciare il 
dispositivo sterilizzato in ogni momento del suo percorso: dallo scarico dall’autoclave al suo 
utilizzo e di risalire all’operatore responsabile del processo. Su ciascuna confezione devono essere 
riportati, pertanto, i seguenti dati: 
-il contenuto o caratteristiche di esso, qualora non sia visibile attraverso la busta (es. il numero di 
calibro Ch); 
-il numero del ciclo di sterilizzazione; 
-il numero dell’autoclave utilizzata; 
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-la data di scadenza della sterilità; 
-l’operatore responsabile di quel ciclo di sterilizzazione. 
Il sistema di  rintracciabilità deve essere applicato anche al processo stesso registrando su apposita 
modulistica la tipologia del carico e il programma prescelto che corrisponde alla temperatura, alla 
pressione e ai tempi di esposizione predefiniti dalla ditta. Si ribadisce che tali parametri non 
possono essere modificati dall’operatore. 
Laddove per mancanza dei necessari dispositivi (etichettatrici) tale procedura non può essere resa 
operativa, va effettuata una programmazione degli interventi tale da  rendere la rintracciabilità 
subito operativa. 
 

10.0 Fasi successive alla Sterilizzazione 
 

10.1 Conservazione, stoccaggio e trasporto 
 
Il materiale sterilizzato deve essere riposto in modo tale che il suo utilizzo sia sequenziale con la 
data di sterilizzazione, per evitare che le confezioni scadano o, per errore, possano essere utilizzate 
dopo la scadenza.  
 
  
Si ricorda inoltre che con disposizione della  Direzione Sanitaria questa AOR respinge ogni 
eventuale iniziativa di risterilizzazione dei dispositivi medico chirurgici classificati come 
monouso sterile. 
 
 

11.0 Raccomandazioni 
 

- Attenersi alla modalità ed alla sequenza dei controlli giornalieri sopra descritti; 
- Nono introdurre assolutamente materiale all’interno della sterilizzatrice durante 

l’espletamento dei controlli giornalieri per garantirne la validità; 
- Non appoggiare la confezione contenente il test di Bowie-Dick direttamente sulla base 

della camera di sterilizzazione ma su una griglia di acciaio per permettere al gas di 
penetrare nella confezione ; 

- In caso di fallimento di uno dei due test giornalieri (VT e Bowie –Dick)per due volte 
consecutive,eseguire il fermo macchina che verrà ripristinato solo dopo l’intervento da 
parte del personale tecnico addetto alla manutenzione contattato con nota scritta a firma del 
coordinatore infermieristico o personale dallo stesso delegato. 
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12.0 La protezione dell’operatore 
 
 
Durante le procedure di preparazione dei dispositivi da sottoporre a sterilizzazione (dalla fase di 
decontaminazione alla fase di confezionamento) l’operatore può venire a contatto con materiale 
biologico che, rappresentando una potenziale fonte infettiva, rende indispensabile l’utilizzo di 
idonei dispositivi di protezione individuale. I rischi in cui l’operatore può incorrere sono: 

- contaminazione della cute; 
- incidenti da taglio o puntura; 
- schizzi alle mucose del volto, in particolare le congiuntive. 

Tali rischi sono potenzialmente maggiori nella fase di decontaminazione ma, se la procedura è 
applicata in modo corretto, il rischio di contatto con il materiale biologico potenzialmente infetto si 
riduce notevolmente.  
Dopo il loro utilizzo,  i dispositivi medici presentano sulla loro superficie materiale organico e, 
presuntivamente, anche una elevata carica di microrganismi di cui non è possibile conoscere la 
natura e il grado di patogenicità.  
Durante  la decontaminazione è necessario, pertanto, adottare misure di contenimento del rischio, 
già ribadite in diversi  documenti ad es: 
 

- nel D.M del Settembre 1990 “Norme di protezione del contagio professionale da HIV nella 
struttura sanitaria ed assistenziale pubblica e privata” 

- nel D.lgs. 626/94 “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro”  e s.m. i. 

 
         Le misure da adottare sono di due tipi: 

 
- adozione di dispositivi di protezione individuale (guanti, visiera, grembiuli impermeabili) e 

applicazione di un livello di attenzione particolarmente elevato. I dispositivi di protezione 
proteggono l’operatore anche dai rischi chimici che possono derivare dall’impiego di 
sostanze disinfettanti o detergenti; 

- interventi di decontaminazione, che consistono nell’esporre i dispositivi medici all’azione 
di un agente chimico ( in genere un disinfettante) nell’intento di abbattere la carica 
microbica, senza che l’operatore manipoli direttamente il materiale da trattare. Tali misure 
devono essere categoricamente adottate nei confronti di tutti i dispositivi medici, 
indipendentemente dal fatto che sia stata posta o meno la diagnosi di uno stato infettivo nei 
confronti del malato per il quale sono stati utilizzati. Tutti i materiali devono essere 
considerati potenzialmente “infetti”. 

 



 

EMISSIONE REVISIONE  n°3 DIPARTIMENTO DI DIREZIONE 
SANITARIA 

SSD IGIENE OSPEDALIERA 
Responsabile Dr.ssa Franca De Cristofaro 

 

 
Anno 2011 

 
 Giugno 2015 

 

20 

Tabella n.6   I dispositivi di protezione adottabili : 

 

Tipo di DPI Funzione 
Trattamento dopo 
l’uso 

Riferimenti 
normativi 

Categoria e 
specifiche 

a) guanti di gomma 
di tipo casalingo 

Riducono l’incidenza 
di contaminazione 
delle mani, ma non 
prevengono le lesioni 
da taglienti o da aghi 
(per questo fine il 
guanto antitaglio va 
abbinato al guanto 
monouso III cat. D.lgs 
475/92). Devono 
essere 
immediatamente 
sostituiti in caso di 
rottura. 
 

Lavare i guanti con 
sapone prima di 
toglierli e poi 
disinfettarli con 
soluzione di cloro 
disponibile pari a 
un minimo di 
10,000 p.p.m., 
lasciandoli 
asciugare per 
evaporazione. 

  

b) Guanto antitaglio   
D.lgs 475/92 
EN420, EN388 

1. 
2.    Taglio=3 
Strappo=4 
Abrasione=4 
Perforazione=4 
 

c) Mascherina con 
visiera 

Protegge le mucose 
del naso, della bocca e 
degli occhi  da schizzi 
o aerosolizzazione di 
liquidi contaminati 
 

Monouso 
D.lgs. 475/92  
EN166 

DPI III 
Categoria 

d) Mascherina 
chirurgica 

Protegge  le mucose 
del naso e della bocca 
da schizzi o 
aerosolizzazione di 
liquidi contaminati 
 
 
 

Monouso 
D.lgs. 475/92  
EN166 

DPI III 
Categoria 
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e) Occhiali 
protettivi 

 
Proteggono gli occhi 
da schizzi o 
aerosolizzazione di 
liquidi contaminati. 
Devono essere 
indossati unitamente 
alla mascherina 
chirurgica per 
proteggere anche la 
bocca. Possono essere 
indossati sopra gli 
occhiali da vista 
 

Decontaminazione 
in soluzione di 
cloro per  30  
minuti. Successiva 
sterilizzazione in 
autoclave a vapore 

D.lgs. 475/92  
EN166 

DPI III 
Categoria 

f)Camici 
idrorepellenti 
riutilizzabili non 
sterili 

Proteggono la cute e 
la divisa professionale 
durante le manovre di 
trattamento dei 
dispositivi medici 
 

Smaltimento 
secondo le 
disposizioni 
emanate dalla 
Direzione sanitaria 

D.lgs. 475/92  
EN166 

DPI III 
Categoria 

g) Grembiuli in 
plastica 

 
Devono essere 
indossati sotto un 
camice in cotone di 
tipo chirurgico per 
una protezione della 
cute e della divisa 
professionale durante 
le manovre di 
trattamento di un 
numero limitato di 
DM 
 

Monouso   
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13.0 Matrice Responsabilità 
 

Descrizione attività 
Infermieri OSS Coordinatori 

PP.OO. 
Dipartimentali 

Ispezione sterilizzatrice 
prima dell’avvio del 

ciclo di sterilizzazione 
R C R I 

Preparazione del 
materiale per B&D test 

R C R I 

Avvio dei cicli di VT e 
B&D R C R I 

Registrazione e 
certificazione della 
documentazione 

attestante gli avvenuti 
controlli giornalieri 

R C R I 

Archiviazione 
documentazione dei 

cicli di controllo 
giornalieri 

R C R I 

 
R= Responsabile  C= Coinvolto  I= Informato 
 

14.0 Manutenzione 
 
La richiesta di intervento tecnico per la manutenzione delle apparecchiature è da effettuarsi (on-
line) come da specifica procedura aziendale 
 

15.0 Utilizzo del materiale sterile 
 
Procedura orientativa 
• lavaggio delle mani 
• verificare il viraggio dell’indicatore chimico di processo 
• verificare l’integrità della confezione, asciutta e priva di polvere sulla superficie 
• verificare scadenza 
• aprire asetticamente la confezione 
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DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA 
 
La procedura è sul sito aziendale:www.ospedalesancarlo.it 


