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Esigenze e realtà lavorativa
Il ricondizionamento dei
DM presuppone
conoscenze specialistiche
I fabbricanti sono tenuti a
fornire tutte le informazioni
necessari
I processi di pulizia, disinfezione
e sterilizzazione esclusivamente
con convalide registrati
Eseguire la manutenzione
conformemente ai principi del
controllo della qualità
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Quale formazione è
necessaria?
- Livello medio, 1, 2, 3?
Conosciamo le informazioni?
Come e con cosa avviene
la convalida?
I dati sono registrati?
Presenza di istruzioni di
lavoro?
- Sistema gestione qualità?
- Gestione del rischio?
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Esigenze relative
alla qualifica del personale
• Impiego di personale con approfondite conoscenze
specifiche
– Deve saper assumere incarichi di responsabilità
– Deve fornire un’istruzione appropriata
• Il prerequisito per una tale conoscenza
approfondita è una formazione specializzata (per il
momento l'unica offerta in Svizzera è proposta da
H+, Espace Competénces e CPS di Lugano in
collaborazione con la SSSO)

Obiettivo del processo di
riapprontamento
Obiettivo del circuito e processo di
riapprontamento dei dispositivi medici è di
prevenire le infezioni legati all’atto di cura
attraverso l’utilizzo del materiale trattato in
condizioni di sicurezza.

4
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Regolamento circa i dispositivi medici
(DM)
Obbligatorio

Legge
Norme

Raccomandato

Linee guida
Best practise

Volontario

Standard
Procedure interne
5

Che cos’è un dispositivo medico (D.M)?
Sono agenti terapeutici:
strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri
prodotti tecnico-medici
utilizzati da soli o in combinazione, compresi i
software

Destinati ad essere applicati all’uomo
Utilizzati da soli o in combinazione
diagnosticare, prevenire, controllare, curare o
attenuare malattie
Fonte: Odmed 812.213
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In Svizzera?
In Svizzera regolato dall’ordinanza relativa ai
dispositivi medici (812.213)
Questa direttiva stabilisce:
requisiti minimi che i prodotti devono avere
le classi di appartenenza “rischiosità
crescente”
che le procedure legate alla produzione di
tale dispositivo sterile o non, devono
corrispondere ad un metodo convalidato e
appropriato
7

Classificazione dei dispositivi medici ( Direttiva 93/42/CEE)
Classe

Definizione

Articoli
non
critici

A contatto solo
con la pelle
intatta

Si tratta di oggetti che
non vengono a
contatto con il
paziente, oppure
vengono a contatto
solo con la cute
integra.

biancheria, materassi,
superfici ambientali,
apparecchiature,
padelle, pappagalli, e
materiali che
normalmente non
vengono a contatto
con mucose o con la
cute lesa.

Pulizia /
disinfezione

Articoli
semi
critici

a contatto con
mucose o cute
alterata
patologicament
e
Il rischio di
infezione
connesso con
il loro uso, pur
essendo alto, è
minore rispetto
agli articoli
critici.

A) senza esigenze
particolari al
riapprontamento
(costruzione semplice,
nessun lume/cavità)

Si tratta di oggetti che
vengono a contatto
con mucose integre
ma non invadono i
tessuti o il sistema
vascolare.

Pulizia /
disinfezione
(Ev. sterilità)

B) con esigenze
elevate al
riapprontamento

Strumenti che
presentano cavità
p. esempio: strumenti
per endoscopia
digestiva, cistoscopi

da preferire la
termo disinfezione
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Spiegazioni

Requisiti
minimi

(area di efficacia A +
B)

(area di efficacia A +
B)
Processo manuale o
meccanico:

8
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DM semicritico:
esempio di uno strumento cat. A

9

DM semicritico:
esempio di uno strumento cat. B

10
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Classificazione dei dispositivi medici ( Direttiva 93/42/CEE)
Classe

Definizione

Articoli Si tratta di
oggetti o
critici

strumenti che
vengono
introdotti in
zone del corpo
umano
normalmente
sterili;
penetrazione
della cute o
mucosa; a
contatto con
sangue, tessuti
interni od
organi;
Applicazione di
sangue o
prodotti
analoghi

Spiegazioni
A) senza
esigenze
particolari al
riapprontamento

Strumenti chirurgici
semplici

B) con esigenze
elevate al
riapprontamento

Strumenti complessi:
cavità, parti difficilmente
da raggiungere con i
mezzi per il
riapprontamento; la loro
applicazione e
riapprontamento è
limitato da parte del
produttore

C) con esigenze
elevate
particolari al
riapprontamento

Sono strumenti critici B
termolabili;
necessità di
certificazione di sistema
di qualità

Requisiti
minimi
Sterilita’
pulizia /
disinfezione

(da preferire la
termo disinfezione)
autoclave a
vapor d’acqua
Gas plasma, EO
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DM critico:
esempio di uno strumento cat. B

12
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DM critico:
esempio di uno strumento cat. C
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In pratica bisogna…

Checklist secondo le buone pratiche, 2010, Swissmedic
14
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È il testo di riferimento…
In collaborazione con
• SSO Società svizzera di
odontoiatri
• FMH Federazione dei
medici svizzeri
• SSSO Società Svizzera
di Sterilizzazione
Ospedaliera
• SSIO Società Svizzera
d’Igiene Ospedaliera

www.swissmedic.ch

16
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Audit secondo le buone prassi…
Res
pons
farm abilità:
a
cant cista
onal
e
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Il piano d’igiene…

Checklist secondo le buone pratiche, 2010, Swissmedic
18
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Piano di igiene…
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Chi
Cosa
Come
Con cosa
Quando
…

Cosa dice la buona prassi?
ü La pulizia di tutti i locali fa parte del
piano di igiene.
ü L’esecuzione della pulizia deve essere
documentata.
ü È vietato l’utilizzo di qualsiasi
apparecchio di pulizia che possa
rimettere la polvere in sospensione
BPPS, 2010, pagina 11
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Durata di vita dei MO sugli superfici*
Microrganismo

Durata

Klebsiella spp.
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Stafilococco aureo
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Norovirus
Virus influenza
Rotavirus
HIV / HBV

2 ore – 30 mesi
1,5 ore – 6 mesi
6 ore – 16 mesi
7 giorni – 7 mesi
1 giorno – 20 giorni
12 giorni
8 ore – 7 giorni
1 - 2 giorni
6 giorni – 60 giorni
7 giorni

* Fonte: Kramer. A., BMC Infect. Dis. 2006, 6: 130

Esempi di test per controllare la
Af
pulizia e la disinfezione:
req

reg uen
ola za
r
Ø Test ATP (adenosina trifosfato) di bioluminescenza o e!
ATPmetria
Ø Test rapido di rilevamento di proteine/zuccheri riduttori,
basato sul cambiamento di colore
Ø Piastra agarizzata da contatto tipo Rodac*
Ø Liquido o tampone reagente ai raggi UV

*Replicate Organism Detection and Counting
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Zone e arredamento adeguata
per il ricondizionamento dei DM?

Checklist secondo le buone pratiche, 2010, Swissmedic
23

Marcia in avanti!
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?
26
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Come procedere dopo l’utilizzo
dei DM?
x iscr

itto: IL

Processo manuale

!

Processo meccanico

Da preferire!
27

Rispettare le istruzioni d’uso
dal fornitore!

Attenzione!
Vedere i documenti di
accompagnamento

Josefa Bizzarro, CPS Lugano
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La chimica

Acqua

Detergente
Disinfettante

Spettro d’azione
Sostanza
attiva

Batteri

funghi

Virus
limitato

Virucida

QAV/amidi
Aldeidi
Ossidanti
Acido
peracetico
Guanidina
Alcool
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In pratica…

Panoramica dei prodotti

i
azion
m
r
o
f
In
dal
ore…
fornit
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Informazioni da parte del produttore dei
prodotti chimici del processo – secondo
SN EN ISO 17664
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Scheda di dati di sicurezza
Istruzione d’uso (con esempi di applicazione)
Concentrazione
Tempo di contatto
Temperatura per l’applicazione
Spettro d’azione in caso di disinfettanti con riferimento
alla citazione del prodotto nella lista VAH*
Indicazioni in merito alla quantità residua del prodotto
tollerabile

* Verbund für Angewandte Hygiene - D

Josefa Bizzarro, CPS Lugano
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L’etichetta e la scheda di dati di sicurezza
sono cose distinte!

pagina 1/15

33

Detergente non è uguale detergente…

34
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Il processo manuale: in sintesi
Ø
Ø

secondo le prescrizioni legislative/normative
processo validato – documentato
Ø trasporto (chiuso)
Ø smistamento
Ø predisinfezione
Ø pulizia
Ø risciacquo
Ø controllo pulizia
Ø scolamento
Ø disinfezione (contenitore separato!)
Ø ultimo risciacquo: acqua demineralizzata – ev. sterile
Ø asciugatura
Ø documentazione – liberazione del processo
36

Josefa Bizzarro, CPS Lugano

18

Conferenza ATAM - 2018

Esempio Checklist – linee guida RKI allegato n° 3

37

Termodisinfettatrici (TD)
Principio: azione fisico-termico
- Detergente coniugato ad una azione
meccanica
- Disinfezione termo - chimico

Termico
ü DM termostabili

Termo-chimico
ü DM termolabili

38
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Termodisinfettatrici – apparecchi di
lavaggio e disinfezione
Ra

Vantaggi

J
J
J
J
J

cco

ma

nda
Riproducibilità dei cicli (livello d’allarme
to!
programmato)
Automatizzazione delle procedure (fasi,
parametri, temperatura e pressione,…)
Tracciabilità dei cicli
Velocità d’esecuzione
Protezione del personale (meno manipolazione)

39

Acqua demineralizzata osmosizzata

MELAdem 53,

Josefa Bizzarro, CPS Lugano

MELAdem 47

40
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Quali processi devono essere validati?

Devono inoltre essere effettuate la convalida dei
processi e la riqualificazione annuale degli
apparecchi di lavaggio e disinfezione di strumenti
per il ricondizionamento
corretto dei DM che non vengono sterilizzati.
Swissmedic: Buone pratiche di ricondizionamento di dispositivi medici, 2016
41

Requisiti minimi al TD
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Conforme alla SN EN ISO 15883 (parte 1, 2 e 5)
Presenza di sensori indipendenti per il controllo e
la registrazione (raggiungimento valore A0 3000)
Registrazione del lotto
Monitoraggio del dosaggio
Collegamento dell’acqua demineralizzata /
osmosizzata (richiesta obbligatoria BPS, 2016)
Monitoraggio del livello dell'acqua per tutte le fasi
di risciacquo e pulizia
Documentazione del carico (stampante, PC, ecc)

42
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Controlli
-

Pulizia
Funzionalità
Danni

43

ll confezionamento dei DM sterili

Checklist secondo le buone pratiche, 2010, Swissmedic
44
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Le tecniche di saldature
con

form
116 e all’
Tipologia:
07- EN
2
Saldatrici ad impulso a funzionamento
elettromagnetico
-

Manuali
Automatici

Controllo:
P Temperatura
P Pressione
45

ll controllo Seal Check :
termosaldatrice
ü
ü

Test di tenuta
Mette in evidenza:
ü Irregolarità, difetti della temperatura e
dei rulli

46
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Buste con chiusura adesiva
Non validabile! E quindi non idoneo per i DM
terminalmente sterili!
ü Per confezionamento DM disinfettati

47

Chiusure non idonei…

ter Per
mi i D
na M
ste lme
rili nte
!

48
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Tracciabilità dei sistemi sterili di barriera
Ogni SBS deve apportare
le seguenti informazioni:
ü
ü
ü
ü
ü

Indicatore chimico di processo che permette la
distinzione tra sterilizzato D non trattato
Nome del collaboratore (anche sigla)
Contenuto (se non visibile)
N° charrier/lotto
Data di scadenza/data di produzione

DIN 58953-7: Stand Oktober 2003

49

Il processo di sterilizzazione

Checklist secondo le buone pratiche, 2010, Swissmedic
50
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Esigenze dell‘OMCJ

Art.
25
sull : Ordin
e ep
a
idem nza
ie
della scienza e

DM invasivi riutilizzabili allo stato sterile devono:
a. decontaminati e disinfettati secondo lo stato
tenendo conto delle indicazioni fornite dal fabbricante;
b. essere sterilizzati a 134°C con vapore acqueo saturo sotto
pressione durante 18 minuti.
2 Il

processo di sterilizzazione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica ai
dispositivi medici che, secondo le indicazioni del fabbricante, possono essere
danneggiati da tale procedura. Questi dispositivi medici non devono essere
riutilizzati se possono essere sostituiti con dispositivi medici comparabili che
tollerano la procedura.
3

Altre strutture sanitarie diverse da ospedali e cliniche, segnatamente gli studi
medici, devono trattare conformemente ai capoversi 1 e 2 i DM che sono
stati impiegati per interventi neurochirurgici, oftalmologici, otorinolaringologici
o per interventi chirurgici alla mascella.

Dall’ordinanza del 20 novembre 2002
all’ordinanza sulle epidemie!

52

51

Criteri di scelta per l’acquisto
dell’autoclave
Ø Conforme alla EN 13060 : 2004
Ø DM di classe IIa, quindi è necessario
la marchiatura CE con 4-5 cifre di
rintracciabilità
Ø Raccomandazioni da parte delle
associazioni professionali
Ø Tabella di valutazione

Josefa Bizzarro, CPS Lugano
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EN 13060 – Classificazione del tipo di ciclo

Quale classe di autoclave è
presente nel vostro studio?

?
EN 13060 – Classificazione del tipo di ciclo
Sterilizzazione di prodotti Nudi, solidi, per
uso immediato – senza trasporto o
conservazione.
Sterilizzazione di prodotti Specifici, definiti
dal costruttore. Questo ciclo deve essere
utilizzato solo per i tipi di carico, per cui è
stato previsto.
Sterilizzazione B per tutti i tipi di carico:
solido, poroso, cavo, sciolto, in busta
singola o doppia.
Non tutti gli sterilizzatori / cicli sono adatti
per ogni tipo di carico!

Josefa Bizzarro, CPS Lugano
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Spécification de l'appareil
Cycles N

Groupe d'utilisateurs

Utilisation

(x) 1):
(x):

i
ii

Dentistes (selon recomi
mandation de la SSO )
Ophtalmologues
Cabinets ORL
Neurochirurgie
Chirurgie maxillo-faciale
Cabinets de praticiens
Gynécologues
Urologues
Chirurgie esthétique
Spitex / EMS
Podologues (selon
ii
recommandation SPV )
Studios de tatouage et
de piercing
Cabinets vétérinaires
Dispositifs médicaux non
emballés
Dispositifs médicaux
emballés
Dispositifs médicaux
4
avec corps creux A

Cycles S (si approuvés
par le fabricant)

Cycles B

Programme
"prions"134°C, 18 min.

x

(x) 1)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

x

x

(x)

x

x

(x)

x

x

x

x

x
x

Selon les recommandations de la Commission d'Hygiène de la SSO, il y a lieu de viser l'absence de prions
Observer les recommandations des associations professionnelles
Recommandation de la Swiss NOSO CJD Taske Force : http:// www.bag.admin.ch/prionen/f/swissnoso_empf.htm

La stérilisation en medicine-dentaire, Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 109: 10/1999 1073-1081
Verzeichnis der Mindesteinrichtungen einer Podologie-Praxis vom 13. Mai 2005,
http://www.podologen.ch/fileadmin/dateien_anwender/allgemein/dokumente/Verzeichnis_Mindesteinrichtungen.pdf

L’acqua utilizzata per il vapore
saturo
Acqua distillata, sterile ed esente da pirogeni o
acqua osmotizzata/demineralizzata e filtrata in
modo sterile.
ü

Conducibilità dell’acqua ≤ 15 µS/cm

Si raccomanda una frequenza annuale delle analisi delle
acque utilizzate secondo i requisiti delle norme citate.

56
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Quali controlli e validazioni effettuare?
Ø
Ø
Ø
Ø

Controlli periodici
Ø validazione secondo SN EN ISO 17665
Controlli del caricamento
Test (testo vuoto, B&D)
Controlli
Ø Grafico, indicatori chimici, integrità
dell’imballaggio

Documentare…

Qu
o

tid
ia

na

me

nte

!
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Documentare…

Qu
o

tid
ia

na

me

10 anni + 2 anni

nte

!

59

Stoccaggio e data di scadenza…

La buona prassi raccomanda una durata di
conservazione massima di un anno, a
condizione che l’imballaggio sia intatto e
che lo stoccaggio venga effettuato in
condizioni ospedaliere.
60
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La scadenza
Diverse possibilità:
ü

calcolo secondo Jack van Asten

ü

indicazioni da parte del fornitore
dei materiali da
confezionamento

ü

DIN 58953-8:2010

Cosa dice il fornitore?

62
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DIN 58953-8:2010
Raccomandazione sulla durata di
stoccaggio per DM sterili
Tipo d’imballaggio

Stoccaggio non protetto
(a)

Stoccaggio protetto

Sistema di barriera sterile

Destinato al consumo
immediato (b)
Da evitare per lo
stoccaggio!

6 mesi, ma non oltre la
data di scadenza

Sistemi di imballaggio di
DM sterili (SBS+PP)

5 anni, salvo indicazione diversa da parte del
produttore
Stoccaggio in stanze che corrispondono alla classe I o
II secondo DIN 1946-4:2008-12

(a) sugli scaffali, in stanze che non corrispondono alla classe I o II secondo DIN
1946-4:2008-12
(b) Sotto l’uso immediato si intende il consumo del prodotto entro massimo 2
giorni/48 ore
DIN 58953-8:2010, Logistica di DM sterili
63

Prossimo corso per ATS livello
medio presso la CPS Lugano
8 gennaio – 21 marzo 2019 orari serali
17:30 – 20:45
Iscrizioni: www.locarno.ssmt.ch
pagina “formazione continua ASM”
oppure www.cpslugano.ch

64
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Grazie dell’attenzione!

Bibliografia essenziale
• Direttiva CEE 93/42 “I Dispositivi Medici.” “Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro” D.L. 626/94
• Melino, C. et al., l’ospedale, “igiene, prevenzione e
sicurezza”, 2001
• Daschner, F et al., Praktische Krankenhaushygiene und
Umweltschutz, Springer, Heidelberg, 2006
• Swissmedic, Linee guida sul metodo per la convalida e il
controllo sistematico dei processi di sterilizzazione a
vapore nella sanità pubblica, Berna, 2003
• www. admin.ch; (ordinanza relativa ai dispositivi medici)
• Wismer G. et al., Handbuch Steriisation, mhp, Wiesbaden
2013
• Architecture et locaux en stérilisation, AFS, 2002
• Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation,
AFS, 2005
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Bibliografia essenziale
• Swissmedic, Buone pratiche di ricondizionamento di DM,
Berna, 2016 e 2010
• http://www.swissmedic.ch/md/pdf/steri-praxis-f.pdf
• Chaudier,Delage. V., La stérilisation en milieu hospitalier.
Cahors Cedex : CEFH, 2005,
• Normative armonizzate relative alle metodiche di
sterilizzazione (UNI EN 556, 285, 554)
• Swissmedic, Linee guida sul metodo per la convalida e il
controllo sistematico dei processi di sterilizzazione a
vapore nella sanità pubblica, Berna, 2003
• Swissmedic, Processi di sterilizzazione nella sanità
pubblica, Berna, 2003
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Bibliografia essenziale
• www. admin.ch; (ordinanza relativa ai dispositivi medici
(812.213)
• Huys J, Sterilization of Medical Supplies by Steam, Vol. 1:
General theory, MHP Verlag GMBH, Renkum, 1999
• Scaini R, La sterilizzazione ospedaliera alla luce della
direttiva europea 93/42 sui dispositivi medici, Alinea,
Milano, 2010
• www.sssh.ch
• http://afs.asso.fr/cms/index.php
• http://wfhss.com/
• http://www.dgsvev.de/conpresso/start/index.php?rubric=Home
• http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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