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OBIETTIVI DELLE LINEE 
GUIDA ODEX

AssChir: Edizioni B3.

Fornire un'organizzazione ed una sicurezza efficace ed efficiente nei 
confronti degli utenti esterni - pazienti - e degli utenti interni - 
professionisti, assistenti, collaboratori, - per ciò che riguarda le attività 
chirurgiche e cliniche.

I punti cardine di un progetto assistenziale adeguato ad un ambiente 
tecnico come lo studio odontoiatrico, sono i seguenti:

1. Sicurezza 
Riferita alla sicurezza che non intervengano incidenti che arrechino 
danno o pericolo alla esistenza del paziente. È riferita anche alla 
sicurezza che tutto il personale conosca le proprie attribuzioni e 
competenze.

2. Controllo 
Con riferimento al controllo delle funzioni/azioni e delle procedure 
applicate al paziente.

3. Efficienza 
Riferita alla efficienza del  personale e della strumentazione utilizzata.

4. Efficacia 
Riferita all'ottenimento del miglior risultato a seguito delle azioni 
intraprese a carico del paziente.

5. Formazione e Aggiornamento  
Con riferimento alla adeguata educazione e preparazione di personale 
medico -assistenziale che sia in grado di rispondere ai punti precedenti.

http://www.lulu.com/spotlight/borgio3atgmaildotcom
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CONSIGLI E 
RACCOMANDAZIONI

I rischi  ed il disagio sono relativi a:

• tempi di anestesia,

• all'insulto microbiologico, 

•  alla perdita di sangue,

•  al peso dell'intervento sia per il paziente che per gli 
operatori, 

•  non ultimo allo stress da “ritardo accumulato”che influisce 
sul buon andamento di una seria organizzazione complessa 
come quella di uno studio odontoiatrico 

Ne deriva che la rapidità d'esecuzione delle funzioni/azioni 
specifiche di ogni singola figura, impegnata nell'esecuzione di una 
prestazione o di un intervento, può significativamente contenere 
questi rischi.

Più un intervento si 
prolunga nel tempo, 
più il paziente corre 

dei rischi ed aumenta 
il suo disagio
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CONSIGLI E 
RACCOMANDAZIONI

• La rapidità richiede attenzione, 

• L'attenzione presuppone e favorisce la conoscenza, 

• La conoscenza richiama e incrementa l'esperienza 

• L'esperienza si fonda sull’impegno.

• Non si può essere rapidi senza prestare attenzione

• Non si può prestare attenzione senza conoscere

• Non si può conoscere senza aver condotto esperienze dirette

• Non si può diventare esperti senza impegnarsi

• Non ci si impegna senza essere attenti.

• Non si è attenti senza motivazione

• Non c’e una buona motivazione senza una buona organizzazione

Più un intervento si 
prolunga nel tempo, 
più il paziente corre 

dei rischi ed aumenta 
il suo disagio
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CONSIGLI E 
RACCOMANDAZIONI

ESISTE UNA 

RESPONSABILITA’ GIURIDICA

DEL MEDICO ODONTOIATRA-TITOLARE DI STUDIO NEI 
CONFRONTI DEL DANNO PRESUNTO.  IN CASO DI 

CONTROVERSIA E’ NECESSARIO ESSERE IN GRADO DI 
DIMOSTRARE CHE NEL PROPRIO STUDIO VENGONO 

ADOTTATI TUTTI I SISTEMI E LE PROCEDURE A 
DISPOSIZIONE PER FAR SI CHE IL FATTO NON AVVENGA

Esiste una 
responsabilità giuridica 
del medico odontoiatra
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CONSIGLI E 
RACCOMANDAZIONI

ISPESL : PROTOCOLLI DI 
STERILIZZAZIONE

PROCEDURA 

PROTOCOLLO 

E’ una metodica di lavoro riguardante le attività intese 
come insieme di azioni da organizzare in uno spazio 
temporale definito. Essa consente di eseguire un'attività 
dall'inizio alla fine, riconoscendo al suo interno ambiti di 
responsabilità, figure di riferimento ai vari livelli, strumenti 
operativi, fonti di dati e informazioni

E’ uno strumento tecnico rigido e come tale utilizzato per 
la specificazione sequenziale di atti tecnici. Guida 
l'attenzione e la manualità dell'operatore nell'esecuzione di 
una tecnica e si colloca all'interno di una procedura, 
qualora ci sia la necessità di specificarne la sequenza al fine 
di uniformare il comportamento degli operatori e di 
limitare le iniziative e/o interpretazioni individuali.

D.Lgs 626/94
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CHE COSA
SI INTENDE PER 

STERILIZZAZIONE
QUALSIASI PROCESSO CHIMICO O FISICO CHE TENDA 
ALLA ELIMINAZIONE DI QUALUNQUE FORMA VIVENTE 
M AC RO O M I C RO S C O P I C A P R E S E N T E I N U N  
DETERMINATO AMBIENTE O SU DI UNA DETERMINATA 
SUPERFICIE
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CHE COSA
SI INTENDE PER 

STERILIZZAZIONE

LA STERILIZZAZIONE E’ UN PROCESSO SPECIALE IN 
QUANTO IL RISULTATO NON PUO’  ESSERE VERIFICATO DA 
UNA SUCCESSIVA PROVA SUL PRODOTTO PER  CUI E’  
IMPORTANTE CHE TUTTE LE PROCEDURE VENGANO 
RISPETTATE

UNI EN 556-1:2002

(UNI EN ISO 9001:2000)
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CLASSIFICAZIONE AGENTI 
BIOLOGICI

La classificazione degli agenti biologici è stata fatta sulla base della 
loro pericolosità e comprende:

• gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani;

• gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani 
e costituire un rischio per i lavoratori, tuttavia:è poco 
probabile che si propaghi nella comunità;sono di norma 
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

• gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; esso:può 
propagarsi nella comunità;di norma sono disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche.

• gruppo 4: agente che può causare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori:può 
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; 
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche.

(ISPESL) INAIL 
Istituto Superiore per la Prevenzionee 

la Sicurezza del Lavoro

Dipartimento Igiene del Lavoro
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CHE COSA
SI INTENDE PER 

STERILIZZAZIONE

Le normative internazionali (esempio EN 556-1) indicano che una 
popolazione di oggetti può essere considerata STERILE quando vi 
è la probabilità di trovare UN oggetto NON STERILE (con uno o 
più microrganismi ancora vivi su di esso) su un milione di oggetti. 
Questa probabilità è chiamata SAL (Sterility Assurance Level). 
Quindi un insieme di oggetti è considerato sterile quando 1 su un 

milione è contaminato (= alla conta batterica 10-6).

(ISPESL)-INAIL
Istituto Superiore per la Prevenzionee 

la Sicurezza del Lavoro

Dipartimento Igiene del Lavoro

EN 556-1:2002
 

S.A.L.

1:1.000.000=10(-6)

Sterility Assurace Level
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CHE COSA
SI INTENDE PER 

STERILIZZAZIONE SAL    (Sterility Assurance Level) = 

Per assicurare questo livello di sicurezza dovremo tener conto 
delle specifiche condizioni biologiche in cui si trovano i 
microrganismi potenzialmente presenti sulle superfici da trattare.

-VEGETATIVA

-AGGREGATA

-SPORIGENA

Le spore sono gli agenti più resistenti alla sterilizzazione.

Per essere eliminate richiedono Temperature, Tempo e Pressioni 
elevate. (T° Maggiori di 100°C)

(ISPESL)-INAIL
Istituto Superiore per la Prevenzionee 

la Sicurezza del Lavoro

Dipartimento Igiene del Lavoro

EN556-1

1:1.000.000=10(-6)

1:1.000.000=10(-6)
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LA STERILIZZAZIONE DEVE ESSERE 
ESEGUITA GARANTENDO LA 
SICUREZZA DELL’OPERATORE

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE
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OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO

(ISPESL) INAIL
INAIL Istituto Superiore per la 

Prevenzionee 
la Sicurezza del Lavoro

Dipartimento Igiene del Lavoro

- Effettuare la valutazione del rischio tenendo conto di tutte le informazioni 
disponibili sulle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative; 

- Adottare le misure protettive e preventive in relazione al rischio di 
esposizione, realizzando quelle che ancora necessitano; 

- Effettuare nuovamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche 
significative dell'attività lavorativa e qualora siano passati tre anni dall'ultima 
effettuata; 

- Se la valutazione ha messo in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza 
dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee per 
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici, nonché misure igieniche; 

- Adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i 
laboratori e gli stabulari, per i processi industriali; 

-  Adottare specifiche misure per l'emergenza in caso di incidenti che possono 
provocare la dispersione nell'ambiente di agenti biologici di gruppo 2, 3 o 4; 

- Adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano 
formazione sufficientemente adeguata. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO CIRCA IL 
RISCHIO BIOLOGICO
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OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO

(ISPESL) INAIL
INAIL Istituto Superiore per la 

Prevenzionee 
la Sicurezza del Lavoro

Dipartimento Igiene del Lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO CIRCA IL 
RISCHIO BIOLOGICO

Art.266 sancisce che: le norme del presente titolo si applicano a tutte le 
attività nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Art. 271 impone che il datore di lavoro applica i principi di buona prassi 
microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure 
protettive e preventive

Art. 272 e 273 impongono che il datore di lavoro, adotti misure igieniche 
preventive ove ci sia rischio di esposizione ad agenti biologici.

Art.274 .siano applicate procedure che consentono di manipolare, 
decontaminare ed eliminare seza rischi per l’operatore e per la comunità, 
i materiali ed i rifiuti contaminati

UNI EN 556-1 stabilisce che per dichiarare un prodotto sterile si deve 
avere la probabilità che al massimo non sia sterile un prodotto su 1 
milione di prodotti sterilizzati, ovvero il livello di sicurezza di sterilità SAL 
(Sterility Assurance Level) sia pari a 6.

Art.6.8“ Il vapore è il mezzo sterilizzante più sicuro, rapido, economico 
non inquinante.

D.Lgs del 9 Aprile 2008, N.81

D.Lgs 9 Aprile 2008, N.81
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Dispositivi Anticontaminazione

Questi dispositivi proteggono da contatti con liquidi, secrezioni o sangue 
che potrebbero determinare la trasmissione di malattie.

Possono essere dispositivi a protezione di occhi, bocca, naso   e dispositivi 
che impediscano la lesione della cute delle mani a seguito dell'azione di aghi 
e/o taglienti.

La sicurezza degli operatori si può ottenere  mediante dispositivi 
di protezione individuale ed atteggiamenti responsabili nel 
rispetto delle procedure

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
D.P.I.

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

D. P. I.
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
DPI 

Dispositivi Anticontaminazione 

- Indumenti protettivi

-Guanti ( possibilmente antigraffio)

-Mascherine oro-nasali

-Occhiali protettivi

-Schermi protettivi

 

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

D. P. I.
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
DPI 

comportamenti di protezione individuale

L’operatore dovrebbe adottare comportamenti che limitino la possibilità di 
conttatto con gli agenti infettanti:

USARE indumenti dedicati

LAVARSI e far lavare al personale le mani prima di qualunque operazione 
sul paziente

TENERE unghie corte, non usare unghie artificiali 

NON INDOSSARE anelli o monili

ANAMNESI: il paziente è portatore di malattie trasmissibili col sangue o 
altri liquidi biologici?

ATTENZIONE alle manovre chirurgiche per proteggersi adeguatamente

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI  E 

LIMITAZIONE DEL RISCHIO



DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
DPI 

comportamenti di protezione individuale 

-Tenere sotto CONTROLLO gli strumenti potenzialmente pericolosi ( aghi, 
lame, strumenti potenzialmente taglienti)

-Collocare gli strumenti pericolosi in luoghi precisi del tavolino e mai nelle 
aree di maggior movimento e azione

-Non lasciare strumenti pericolosi sul campo operatorio

-Tenere sgombra l'area del campo dove vengono appoggiati     gli strumenti 
da parte dei chirurghi

-Non coprire mai gli strumenti pericolosi

-Richiedere verbalmente attenzione quando sono in uso strumenti 
pericolosi

 LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
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SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI  E 

LIMITAZIONE DEL RISCHIO
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
DPI

comportamenti di protezione individuale

-Allontanare subito dal campo il materiale infetto

-In prossimità dell'apertura di cavità con del liquido potenzialmente infetto, 
( pus, sangue, saliva) accertarsi che l'aspiratore funzioni e che sia in 
prossimità del punto di apertura

-Coprire le aree dalle quali potrebbe fuoriuscire del sangue o altro liquido 
a seguito delle manovre del chirurgo (percussione, uso di seghe e frese)

-Non intersecare l'area chirurgica mentre sono in azione strumenti 
perforanti o taglienti

 

COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI  E 

LIMITAZIONE DEL RISCHIO

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE
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ELIMINAZIONE DI AGHI ED ALTRI OGGETTI TAGLIENTI

L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti 
di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o 
tagli accidentali. 

In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o 
taglienti monouso non  debbono  essere  rimossi  dalle  siringhe  o da  altri  
supporti  né  in alcun modo manipolati o rincappucciati,  ma riposti, per  
l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili devono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in 
un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV prima delle 
operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la 
sterilizzazione.

 

LIMITAZIONE DEL 
RISCHIO

ELIMINAZIONE DI AGHI 
E ALTRI OGGETTI  

TAGLIENTI

Art.2 Min. San. 28.09. 1990 

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

DL  14.03. 2014
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NORME PER GLI OPERATORI ODONTOIATRICII

Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere 
generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono 
comportare contatto con mucose, sangue, fluido gengivale, sostituendoli 
per ogni singolo paziente.

I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi 
altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l’utilizzo, se 
riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la 
sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione 
degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull’HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la 
procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

 

SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

LIMITAZIONE DEL 
RISCHIO

NORME PER GLI 
OPERATORI 

ODONTOIATRICI

Art 4 Min. San. 28.09. 1990 

Art 45 Min. San. 10.02.1989
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FIGURE COINVOLTE 

NORME PER GLI 
OPERATORI 

ODONTOIATRICI

Nelle strutture sanitarie la responsabilità della protezione collettiva 
da agenti biologici per gli operatori che svolgono mansioni attinenti 
il processo di sterilizzazione è attribuita al datore di lavoro e/o  ad 
un suo incaricato (che si occupa della valutazione dei rischi, delle 
misure di prevenzione-protezione e della stesura del documento di 
sicurezza) nonché ai preposti.

il DPR 14 gennaio 1997, n.37 prevede che nelle strutture di 
sterilizzazione sia presente un infermiere responsabile.

Negli ambulatori odontoiatrici non essendoci la disponibilità della 
presenza di un infermiere, il datore di lavoro individua una persona 
preposta con competenze specifiche

FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI 
STERILIZZAZIONE 

D.Lgs 81/2008

DPR 14 gennaio 1997, n.37
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PROCEDURE

PROTOCOLLI OPERATIVI
RACCOLTARACCOLTA

DISINFEZIONE

LAVAGGIO

IMBUSTAMENTO

STERILIZZAZIONE

MANUTENZIONE

STOCCAGGIO

UTILIZZO

VERIFICA DELLE PROCEDURE

STRUMENTARIO UTILIZZATO

rischio biologico alto

rischio biologico basso

ETICHETTATURA

IMBUSTAMENTO

IMBUSTAMENTO

IMBUSTAMENTO

IMBUSTAMENTO

IMBUSTAMENTO

DISINFEZIONEDISINFEZIONEDISINFEZIONEDISINFEZIONE

STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE

STOCCAGGIOSTOCCAGGIO

VERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDUREVERIFICA DELLE PROCEDURE



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

26

PROCEDURE

1 RACCOLTA

                                    2 DECONTAMINAZIONE  

                                    3 LAVAGGIO
 
                                    4 RISCIACQUO
 
                                    5 ASCIUGATURA
 
                                    6 SELEZIONE

                                    7 MANUTENZIONE
 
                                    8 CONFEZIONAMENTO 

                                    3 LAVAGGIO                                    3 LAVAGGIO

1 RACCOLTA

                                    2 DECONTAMINAZIONE                                      2 DECONTAMINAZIONE  

                                    4 RISCIACQUO                                    4 RISCIACQUO

                                    5 ASCIUGATURA                                    5 ASCIUGATURA

                                    6 SELEZIONE                                    6 SELEZIONE

                                    7 MANUTENZIONE                                    7 MANUTENZIONE

procedure preventive

GARANTIRE LA 
SICUREZZA 

DELL’OPERATORE

                                                               8 CONFEZIONAMENTO
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PROCEDURE
procedure preventive

RACCOLTA

Lo strumentario una volta usato deve essere DECONTAMINATO:
viene immerso in una bacinella di acciaio o di plastica contenente 
SOLUZIONI DISINFETTANTI PRIMA DI ESSERE TRASPORTATO 

NELLA STAZIONE DI LAVAGGIO

RACCOLTA

DISINFEZIONE

DISINFEZIONE
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PROCEDURE
procedure preventive

RACCOLTA

E’ sconsigliato il lavaggio degli strumenti quando questi possono essere 
ancora altamente inquinati per cui gli eventuali schizzi possono portare ad 
una diffusione della carica microbica nell’ambiente
Gli strumenti pertanto devono essere preventivamente decontaminati 
immergendoli in  SOLUZIONI DISINFETTANTI prima di essere 
trasportati alla stazione di lavaggio

RACCOLTA

DISINFEZIONE

Art.2 Min. San. 28.09. 1990  

G.U. 8 ottobre 1990 n. 235 

Norme di protezione dal

contagio professionale da HIV 

nelle strutture sanitarie ed 

assistenziali pubbliche 

e private

DISINFEZIONE
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PROCEDURE

sostanze disinfettanti

DECONTAMINAZIONE

DISINFEZIONE
     SOSTANZA          TOSSICITA’

OSSIDO DI ETILENE IRRITANTE, SENSIBILIZZANTE E CANCEROGENO

GLUTARALDEIDE IRRITANTE E SENSIBILIZZANTE

H2O2 A BASSI VOLUMI POCO IRRITANTE

COMPOSTI FENOLICI CORROSIVI ED IRRITANTI

CLORO COMPOSTI CORROSIVI ED IRRITANTI

ALCOOL IRRITANTE,  E DISIDRATANTE

IODIO + ALCOOL CORROSIVI ED IRRITANTE

IODIO IN SOL.  ACQUOSA CORROSIVI ED IRRITANTE

IODOFORI CORROSIVI 

ESACLOROFENE BASSA

CLOREXIDINA BASSA

CARATTERISTICHE 
TOSSICOLOGICHE

DI ALCUNE SOLUZIONI 
DISINFETTANTI

ISPESL

DISINFEZIONE
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PROCEDURE

procedure preventive

DECONTAMINAZIONE

DISINFEZIONE

MECCANISMO DI 
AZIONE 

DI ALCUNE SOLUZIONI 
DISINFETTANTI

(ISPESL) INAIL

DISINFEZIONE

DENATURAZIONE DELLE PROTEINE
ALCOOL . FORMALDEIDE 
GLUTARALDEIDE CLORO E 
COMPOSTI DERIVATI

INIBIZIONE DI ALCUNI METABOLITI CELLULARI 
ALCOOL

INIBIZIONE DI ALCUNI SISTEMI ENZIMATICI 
CLORO E COMPOSTI DEL CLORO

REAZIONE CON ACIDI NUCLEICI
FORMALDEIDE ,GLUTARALDEIDE, 
OSSIDO DI ETILENE

INTERFERENZA  DELLA PERMEABILITA’ DELLA 
MEMBRANA CELLULARE

CLOREXIDINA

DIMINUZIONE DELL’APPORTO DI O2
IODIO E COMPOSTI

INTERAZIONE CON PROTEINE DI MEMBRANA
IODIO E COMPOSTI

INTERFERENZA COL TRASPORTO DI ELETTRONI
ESACLOROFENE
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PROCEDURE

procedure preventive

DECONTAMINAZIONE

DISINFEZIONE

INDICAZIONI D’USO 
DI ALCUNE SOLUZIONI 

DISINFETTANTI

ISPESL

DISINFEZIONE

Disinfettante per 
Attrezzature  e   

Superfici
modalita’ d’uso

Glutaraldeide
 2% attivata

Attività disinfettante di grado elevato. Agente sterilizzante a freddo. 
Attiva in presenza di sostanze organiche, non corrode i metalli. Indicata 
per plastica, gomma, materiali da laboratorio, lenti e fibre ottiche. No 
su superfici e e piani di lavoro. Composto tossico per la cute e 
mucose. Indossare guanti e occhiali protettivi.

Derivati Fenolici

Per disinfezione di pavimenti, superfici, arredi, oggetti. Stabile in 
presenza di materiale organico. Assorbiti da materiali plastici, in 

gomma, in silicone. Irritanti cutanei e delle mucose, usare guanti e 
occhiali protettivi.

Cloroderivati

Ottimi per oggetti, superfici contaminate, sporche di sangue o di 
materiale organico (concentrazioni pari a 5.000 – 10.000 ppm). 

Danneggiano i metalli. Non in presenza di acidi. Prodotti tossici, usare 
guanti e occhiali protettivi.

Iodio e Iodiofori

Le soluzioni sono potenzialmente irritanti per la cute e tossiche se 
ingerite. A basse concentrazioni in soluzione acquosa adatto per le 

piccole ferite e per il lavaggio antisettico delle mani.
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PROCEDURE

procedure preventive

DECONTAMINAZIONE

DISINFEZIONE

INDICAZIONI  E 
PRECAUZIONI D’USO 

DI ALCUNE SOLUZIONI 
DISINFETTANTI

ISPESL

DISINFEZIONE

Disinfettanti Attrezzature e Superfici modalita’ d’uso

Glutaraldeide
 2% attivata

Attività disinfettante di grado elevato. Agente 
sterilizzante a freddo. Attiva in presenza di sostanze 
organiche, non corrode i metalli. Indicata per 
plastica, gomma, materiali da laboratorio, lenti e 
fibre ottiche. No su superfici  e piani di lavoro.  
Tossico per la cute e mucose. Indossare guanti e 
occhiali protettivi.

Derivati Fenolici

Per disinfezione di pavimenti, superfici, arredi, 
oggetti. Stabile in presenza di materiale organico. 

Assorbiti da materiali plastici, in gomma, in silicone. 
Irritanti cutanei e delle mucose, usare guanti e 

occhiali protettivi.

Cloroderivati

Ottimi per oggetti, superfici contaminate, sporche 
di sangue o di materiale organico (concentrazioni 
pari a 5.000 – 10.000 ppm). Danneggiano i metalli. 

Non in presenza di acidi. Prodotti tossici, usare 
guanti e occhiali protettivi.

Iodio e Iodiofori

Le soluzioni sono potenzialmente irritanti per la 
cute e tossiche se ingerite. A basse concentrazioni 

in soluzione acquosaI. Sono indicati per per le 
piccole ferite e per il lavaggio antisettico delle mani.
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PROCEDURE
procedure preventive

il lavaggio è un passaggio fondamentale nel processo di sterilizzazione, ha  

lo scopo di ridurre la carica microbica di oltre il 90%, oltre a rimuovere 

tutti i residui organici o di altri materiali dalla superficie degli strumenti.

LAVAGGIOLAVAGGIO

LAVAGGIO
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PROCEDURE
procedure preventive

il lavaggio degli strumenti usati può essere:

      MANUALE 

      IN VASCA AD ULTRASUONI

      MECCANICO

LAVAGGIOLAVAGGIO

LAVAGGIO
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

LAVAGGIO

MANUALE

La stazione di lavaggio deve essere separata dalle sale operatorie ed 
odontoiatriche. Dovrebbe avere un sistema illuminante diretto o supplementare 
onde permettere una migliore visibilità delle imperfezioni  residue sula superficie 
degli strumenti

LAVAGGIO
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

LAVAGGIO

MANUALE

Immergere gli strumenti aperti e/o smontati in una soluzione detergente 
possibilmente ad azione proteolitica (la soluzione detergente può essere: a base di 
tensioattivi, enzimatica, plurienzimatica), adatta al lavaggio dello strumentario 
utilizzando un contenitore autoclavabile 

Vanno rispettate le indicazioni del fabbricante relative a: Concentrazione, 
Temperatura, Tempo di azione 

Lasciare immerso il materiale per almeno 10’ 

Procedere al lavaggio di ogni singolo strumento, ponendo particolare attenzione 
alle zigrinature, agli incastri, alle cavità ed a tutti gli altri punti di difficile accesso; 
utilizzare spazzolini di forme idonee che dovranno essere lavati, sterilizzati o 
disinfettati dopo l’uso; 

Utilizzare un sistema a pressione per far scorrere la soluzione detergente nel lume 
dei presidi cavi; possono essere impiegati schizzettoni o siringhe, purché si 
raccordino perfettamente per evitare la formazione di schizzi. 

LAVAGGIO
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

LAVAGGIO

MANUALE

LAVAGGIO

SPAZZOLATURA MANUALE

Dopo la fase di immersione gli strumenti vanno spazzolati nella soluzione 
detergente o soluzione detergente/disinfettante per rimuovere i residui 
organici che non sono stati eliminati dall'azione del detergente e degli 
ultrasuoni . La spazzolatura deve avvenire con l‟utilizzo di apposite 
spazzole o scovolini ponendo attenzione alle zone critiche del dispositivo 
medico quali incastri, zigrinature e cavità. Per i dispositivi medici che 
presentano cavità o lumi stretti è consigliabile ricorrere a pistole ad acqua 
o aria compressa. Spazzole con sete morbide e scovolini vanno dopo l'uso 
disinfettati e sterilizzati. Nella fase di lavaggio e spazzolatura è obbligatorio 
l'uso di DPI (guanti, visiera ecc.).

uso di DPI 
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

LAVAGGIO

LAVAGGIO

raccolta decontaminazione lavaggio manuale in soluzione detergentelavaggio manuale in soluzione detergente

spazzolatura

risciacquo

disinfezione

controllo e manutenzionesterilizzazione confezionamento

Schema di procedura con 
lavaggio manuale
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

IN MACCHINA AD 
ULTRASUONI

LAVAGGIO

LAVAGGIO

Il lavaggio in vasca ad ultrasuoni é un trattamento di sostegno a 
quello manuale o a quello automatico ma non é sostitutivo. Gli 
strumenti vanno completamente immersi nella soluzione, aperti e/
o smontati. Deve essere rispettata la concentrazione della 
soluzione, la temperatura dell'acqua (ca. 40°C), la frequenza degli 
ultrasuoni ed il tempo di contatto. I DM sottoposti a lavaggio in 
vasca ad ultrasuoni devono essere successivamente sciacquati per 
rimuovere i residui staccati in precedenza. il liquido di lavaggio va 
sostituito almeno una volta al giorno
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

IN MACCHINA AD 
ULTRASUONI

E’ un sistema particolarmente efficace per la rimozione di sporco da fessure, 

interstizi, e piccoli strumenti.  Gli strumenti devono essere aperti evitando che si 

urtino tra loro. 
Posizionare gli strumenti aperti e smontati sulla griglia in dotazione alla macchina, 

introdurre la griglia nella vasca di lavaggio e avviare il programma. Non possono 

essere inseriti strumenti dissimili tra loro per materiale di costruzione, poiché la 

pulizia ad ultrasuoni può creare un trasferimento di ioni portando ad incisioni, 

crepe e fori sulla superficie degli strumenti stessi. 
Al termine del ciclo, estrarre la griglia e procedere al risciacquo od al lavaggio 

manuale qualora persistano impurità sulla superficie.

LAVAGGIO

LAVAGGIO
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

IN MACCHINA 
LAVASTRUMENTI

OPURE IN 
TERMODISINFETTORE 

LAVAGGIO

MECCANICO
Con termodisinfettore : consente di ruinire le fasi di disinfezione, 

detersione e lavaggio. esegue un ciclo di dieci minuti a 93°C. con 
lavaggi in soluzioni detergenti e disinfettanti. il risciacquo e 
l’asciugatura sono molto spesso compresi nel ciclo.

LAVAGGIO
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PROCEDURE

procedure preventive

LAVAGGIO

LAVAGGIO

Schema di procedura con 
macchina lavastrumenti

LAVAGGIO

raccolta decontaminazione lavaggio con lavastrumentilavaggio con lavastrumenti

spazzolatura

risciacquo

disinfezione

controllo e manutenzionesterilizzazione confezionamento
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PROCEDURE

procedure preventive

RISCIACQUO

RISCIACQUO

Una volta detersi gli strumenti vanno lavati sotto l’acqua corrente 
o con acqua sterile per asportare i residui di detergenti e 
disinfettanti.

Evitare gli schizzi.

Usare sempre guanti - maschere ed indumenti protettivi

RISCIACQUO

RISCIACQUO
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PROCEDURE

procedure preventive

ASCIUGATURA

ASCIUGATURA Il materiale una volta risciacquato deve essere posto su teli di carta 

monouso a sgocciolare e quindi asciugato con teli di carta monouso o 

con salviette di stoffa soffice o con aria.

Nel caso si usi aria sarebbe auspicabile comunque passare un panno 

soffice onde evitare macchie sugli strumenti da eventuali residui calcarei

ASCIUGATURA

ASCIUGATURA
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PROCEDURE

procedure preventive

SELEZIONE

SELEZIONE DELLO 
STRUMENTARIO

Il materiale una volta asciugato deve essere posto su teli 

preferibilmente sterili per procedere all’operazione di selezione 

preimbustamento dei kits.

Per praticità e sicurezza sarebbe meglio tenere i kits da visita separati 

dallo strumentario chirurgico

SELEZIONE

ASCIUGATURA
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SICUREZZA 
DELL’OPERATORE

procedure preventive

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE 
DELLA 

ATTREZZATURA

MANUTENZIONE

La manutenzione degli strumenti taglienti tipo  forbici curettes ,orbans, 
ecc.dovrebbe essere fatta dopo un ciclo di sterilizzazione in vassoio o in 
griglia, dopodichè potranno essere imbustati e risterilizzati. Questa 
operazione aumenta i tempi di lavorazione ma riduce notevolmente il rischio 
di infortuni

AFFILATURA

MANUTENZIONE
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PROCEDURE

procedure preventive

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE 
DELLA 

ATTREZZATURA

MANUTENZIONE

Porta-aghi, pinze, forbici, curettes orbans ecc  vanno mantenuti in grande 
efficienza con una buona affilatura, andranno quindi rilavati per eliminare i 
residui di molura , risciacquati ed asciugati prima di essere risterilizzati ed 
imbustati

La manutenzione degli strumenti taglienti tipo  forbici curettes ,orbans, 
ecc.dovrebbe essere fatta dopo un ciclo di sterilizzazione in vassoio o in 
griglia, dopodichè potranno essere imbustati e risterilizzati. Questa 
operazione aumenta i tempi di lavorazione ma riduce notevolmente il rischio 
di infortuni

AFFILATURA AFFILATURA

MANUTENZIONE
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PROCEDURE

procedure preventive

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE 
DELLA 

ATTREZZATURA

MANUTENZIONE

Porta-aghi, pinze, forbici ecc vanno mantenuti aperti e lubrificati.

Trapani e manipoli vanno smontati, detersi nuovamente, asciugati ed oliati 
prima di essere imbustati

I manipoli ultrasonici (piezochirurgici) dovrebbero avere la possibilità di 
essere smontati nelle parti non elettroniche  e detersi

LUBRIFICAZIONE

LUBRIFICAZIONE

MANUTENZIONE
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PROCEDURE

procedure preventive

CONTROLLO

CONTROLLO

CONTROLLO

Dopo la manutenzione  e l’asciugatura gli strumenti vanno ricontrollati per 
verificare l’assenza di residui organici o di macchie di qualunque genere 
Nel caso persista qualche impurità od anomalia, la procedura precedente 
va ripetuta prima dell’imbustamento

CONTROLLO
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PROCEDURE

procedure preventive

CONFEZIONAMENTO

IMBUSTAMENTO

CONFEZIONAMENTO

-Permettere  la rimozione dell’aria e  la penetrazione del vapore a 
contatto con la superficie dello strumento da sterilizzare
-Ridurre il rischio di contaminazione del materiale sterilizzato al momento del 
suo utilizzo
-Conservare la sterilità fino al momento in cui si  userà lo strumento
-Deve essere un sistema privo di tossicità 
-Essere pratico comodo ed economico

Confezionamento

FUNZIONI
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PROCEDURE

procedure preventive

CONFEZIONAMENTO

IMBUSTAMENTO

CONFEZIONAMENTO
CARTA KRAFT AD USO MEDICO IN POLIPROPILENE

E’prodotta in forma di buste o rotoli di “accoppiato”, ottenuta mediante

 l’unione di un film plastico e carta medicale. Il film plastico deve essere 

resistente alla delaminazione. E’ disponibile in varie dimensioni, piatte o a 

soffietto, dotata di indicatori di processo sul lato in carta, e devono aver 

una dimensione non inferiore ad 1 cm quadrato, stampigliati ad una 

distanza non superiore a 10 cm l’uno dall’altro. L’indicatore deve essere 

posto ad una distanza dalla saldatura laterale di cm 1,5. 
La larghezza della saldatura non deve essere inferiore a 6mm e non 

superiore a 12 mm. Tali dimensioni devono essere garantite anche dalle 

termosaldatrici in dotazione alle strutture sanitarie per la termosaldatura 

finale della busta, che deve avere una distanza non inferiore ai 3 cm dal 

contenuto della busta.

Direttiva  93/42/CEE

UNI EN 868 868- 3: 2009

Confezionamento
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PROCEDURE

NORMA

CONFEZIONAMENTO

IMBUSTAMENTO

CONFEZIONAMENTO

CARTA KRAFT AD USO MEDICO IN POLIPROPILENE

Direttiva  93/42/CEE

UNI EN ISO11140- 1: 2005

Ogni rotolo dovrà essere marcato con le seguenti 
indicazioni:
- nome e logo del fabbricante
- dimensioni o codice del prodotto
- numero di lotto
- direzione di apertura
- indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene
- dicitura in lingua italiana “non utilizzare se la confezione è 
danneggiata” o dicitura equivalente.
- Tutte le diciture dovranno essere presenti anche in lingua 
italiana. L’intervallo di ripetizione delle diciture, compresi gli 
indicatori, non deve essere maggiore di 155 mm

UNI EN 868 868- 3 :2009
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PROCEDURE

NORMA

CONFEZIONAMENTO

IMBUSTAMENTO

CONFEZIONAMENTO

CARTA KRAFT AD USO MEDICO IN POLIPROPILENE

Direttiva  93/42/CEE

UNI EN ISO11140- 1: 2005

UNI EN 867 ; 868  ;    
868- 3 :2009

Norma EN ed UNI EN ISO 

Indicatori chimici di processo

dicitura “non utilizzare se la confezione non è integra”

 Nome e logo del fabbricante

codice del prodotto

UNI EN ISO 9001: 2008

Marcatura CE
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PROCEDURE

procedure

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

Processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le forme di 
microrganismi viventi (su materiali perfettamente asciutti) che si 

attua tramite:                                                                         

Mezzi    fisici

Mezzi chimici

Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva 
da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie

(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

D.Lgs 81/2008
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

Mezzi    fisici

Completa e radicale 
denaturazione delle                  
proteine e del DNA o RNA 
microbico

Interferiscono con i 
processi    vitali dei 
microrganismi in modo 
irreversibile e selettivo

CALORE 
FILTRAZIONE 
RADIAZIONI IONIZZANTI

Mezzi    fisici

Mezzi  chimici DISINFETTANTI

MEZZI CHIMICIE FISICI



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

56

PROCEDURE

Normativa

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

NORMATIVA PER I PROCESSI DI STERILIZZAZIONE

- con ossido di etilene

- con vapore saturo

- per irraggiamento

- gas plasma di perossido di idrogeno

- Sol. Ac. Peracetico

- confezionamento 

  relative verifiche periodiche               

NORMATIVA sui vari tipi 
di sterilizzazione 

    
EN 550

EN 554

EN 552 

UNI EN ISO 14937

UNI EN ISO 14937

ISO 11135 EN 285 - ISO 11137

ISO 11607 -  EN 866
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

NORMATIVA 
    

UNI EN 13060:2009 CLASIFICAZIONE  DELLE AUTOCLAVI A VAPORE

UNI EN 13060:2009 

- Classe B. (Big small sterilizers)Adatte a sterilizzare dispositivi 
confezionati ,non carichi solidi, porosi e cavi di Tipo A e B.

- Classe S  ( Specified by the manufacturer) , caratteristiche 
specificate dal costruttore, pertanto il tipo di carico deve essere 
anch’esso specificato dal costruttore.

- Classe N. ( Naked solid products ), adatte a sterilizzare solo 
dispositivi solidi e non confezionati.
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PROCEDURE

procedure

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

IL PROCEDIMENTO DI STERILIZZAZIONE AVVIENE IN PRESENZA DI 
CALORE UMIDO E PRESSIONE

CALORE UMIDO: l’impiego del vapore sotto pressione nelle autoclavi 
rappresenta il mezzo meno costoso e più efficace per la sterilizzazione;

• Viene impiegato vapore saturo sotto pressione 

• Conduzione di calore in ambiente umido (la T del materiale è raggiunta in 
tempi brevi) 

• Parametri: tempo, temperatura, pressione 

• Distruzione di tutti i microorganismi, anche delle spore !

• Fasi: rimozione dell’aria dalla camera, immissione vapore, raggiungimento T, 
sterilizzazione, asciugatura, introduzione di aria pulita con filtro HEPA
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Materiali sterilizzabili

CHE COSA E’ 
STERILIZZABILE

    

- Materiali solidi: Dispositivi senza vuoti e 
cavità

- Corpi porosi: Materiali semplici o 
composti che possono assorbire fluidi.

- Corpi cavi: Dispositivi che presentano 
cavità e vengono suddivisi a loro volta in:

Tipo A: dispositivi con cavità cieche 
e/o di piccolo diametro che hanno 
un rapporto diametro/lunghezza      
< 75 (es: manipoli e turbine ).

Tipo B: dispositivi con cavità di 
grosse dimensioni con un rapporto 
di diametro/lunghezza<7

UNI EN 13060:2009

UNI EN 13060:2009
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

CHE COSA SI PUO’ STERILIZZARE IN AUTOCLAVE

MATERIALE

STRUMENTARIO CHIRURGICO METALLICO

VETRERIE

MATERIALE TESSILE (cotone)e DI MEDICAZIONE (garze)

GOMMA RESISTENTE AD ALMENO 121°C

MANIPOLI CHIRURGICI

DISPOSITIVI A FIBRE OTTICHE (SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL 
PRODUTTORE)
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

CHE COSA NON SI PUO’ STERILIZZARE IN AUTOCLAVE

MATERIALE

POLVERI

SOSTANZE  NON  IDROSOLUBILI  E  OLEOSE

MATERIALI  TERMOLABILI

GOMMA  NON  RESISTENTE  AD  ALMENO  121°C
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PROCEDURE

procedure

STERILIZZAZIONE 
      IN    AUTOCLAVE

Sterilizzazione

 . L'agente sterilizzante più conosciuto e maggiormente 
impiegato è il calore, in particolare il calore umido sotto 
forma di vapore. .                                                          
Il vapore è il mezzo sterilizzante più sicuro, rapido, 
economico e non inquinante.  

     la sterilizzazione a vapore si esegue all’interno di macchine 
in grado di esercitare il vuoto, controllare temperatura, 
pressione del vapore e tempo: le autoclavi
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PROCEDURE

procedure

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

IL PROCEDIMENTO DI STERILIZZAZIONE AVVIENE IN PRESENZA DI 
CALORE UMIDO E PRESSIONE

CALORE UMIDO: l’impiego del vapore sotto pressione nelle autoclavi 
rappresenta il mezzo meno costoso e più efficace per la sterilizzazione

• Viene impiegato vapore saturo sotto pressione 

• Conduzione di calore in ambiente umido (la T del materiale è raggiunta in 
tempi brevi) 

• Parametri: tempo, temperatura, pressione 

• Distruzione anche delle spore 

• Fasi: rimozione dell’aria dalla camera, immissione vapore, raggiungimento T, 
sterilizzazione, asciugatura, introduzione di aria pulita con filtro HEPA
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PROCEDURE

caricamento autoclave

CARICAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

Preparazione dei vassoi-griglia

Il vapore deve avere la possibilità di penetrare facilmente all’interno delle buste 
da sterilizzare. per questo motivo è preferibile non ammucchiare troppe buste 
sullo stesso vassoio . e’ anche preferibile che le buste abbiano tutte lo stesso 
lato (quello poroso)rivolto verso l’alto.
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PROCEDURE

caricamento autoclave

CARICAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

Caricamento dei vassoi-griglia

Durante il caricamento i vassoi devono essere separati tra loro in modo da 
permettere la facile penetrazione del vapore tra  di essi .

I materiali metallici ed i manipoli andrebbero di norma posizionati nelle griglie 
al livello più basso 
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PROCEDURE

programmi utilizzabili

PROGRAMMI 
DISPONIBILI

SULLE MODERNE 
AUTOCLAVI

Possono essere sterilizzati tutti  dispositivi 
medici autoclavabili  confezionati purché 
siano resistenti all temperatura di 134°C
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PROCEDURE

programmi utilizzabili

PROGRAMMI 
DISPONIBILI

SULLE MODERNE 
AUTOCLAVI

Possono essere sterilizzati dispositivi medici 
autoclavati non confezionati purché vengano 
utilizzati esclusivamente su mucosa integra 
ed il loro utilizzo sia immediato
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PROCEDURE

programmi utilizzabili

PROGRAMMI 
DISPONIBILI

SULLE MODERNE 
AUTOCLAVI

Possono essere autoclavati  dispositivi medici 
confezionati tipo gomme, ottiche , manipoli 
ecc,  che subirebbero un danno fisico ad alte 
temperature
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PROCEDURE

programmi utilizzabili

PROGRAMMI 
DISPONIBILI

SULLE MODERNE 
AUTOCLAVI
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PROCEDURE

STERILIZZAZIONE 
    

Sterilizzazione

Quale programma usare?

Programma Materiale

Tutti gli strumenti metallici chirurgici ed 
odontoiatrici 

Strumenti che devono fare un ciclo rapido di 
sterilizzazione: trapani e strumenti taglienti 

prima della manutenzione e/o che sono 
venuti a contatto con sup non sterili

sotanze in gomma , fibre ottiche,manipoli 
ultrasonici

Tutti i materiali che sono venuti a contatto 
con pz affetti encefalopatia spongiforme o 

malattia di  
Jakob Creudzfeldt-(JCD- e variante BSE)

PROGRAMMI
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PROCEDURE

tracciabilitàtracciabilità

TRACCIABILITA’

TRACCIABILITÁ DEL PROCEDIMENTO DI STERILIZZAZIONE

Il sistema di tracciabilità è un sistema consigliato di registrazione 
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 
dell‟autoclave al suo utilizzo e di risalire all‟operatore responsabile del 
processo ed al paziente. Su ciascuna confezione é consigliato riportare 
i seguenti dati:

- sigla dell'operatore responsabile di quel ciclo di sterilizzazione; 
- il numero del ciclo di sterilizzazione; 
- la data di confezionamento e la data di scadenza (30 gg. dal processo 
di sterilizzazione).
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PROCEDURE

scarico dell’autoclavescarico dell’autoclave

MATERIALE STERILE
SCARICO DEL MATERIALE STERILE

A conclusione del ciclo di sterilizzazione bisogna fare attenzione che 
non vi siano residui di umidità sul materiale stesso, pertanto è 
necessario porlo su di una superficie asciutta e pulita al riparo da 
spostamenti d‟aria, coprendolo con un telo pulito ed asciutto per 
almeno 10 minuti.
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PROCEDURE

etichettaturaetichettatura

xxxx
               VA ESEGUITA DOPO LA STERILIZZAZIONE 

- PERMETTERE LA RINTRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO

- LA GARANZIA DEL TIMING DAL CONFEZIONAMENTO

- IL RICONOSCIMENTO DELL’OPERATORE CHE HA 

   ESEGUITO LA STERILIZZAZIONE
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etichettaturaetichettatura

TRACCIABILITA’
1-DATA DI STERILIZZAZIONE

2-CODICE DELL’OPERATORE

3- NUMERO PROGRESSIVO

4-TIPO DI CICLO

5- NUMERO DELL’AUTOCLAVE 

6-DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO 
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PROCEDURE

1-DATA DI STERILIZZAZIONE ANNO  MESE  GIORNO 
201X    / 03X  /    XX

2-CODICE DELL’OPERATORE INIZIALI OPERATORE
         X.  X

3- NUMERO PROGRESSIVO 01...02...0X..

4-TIPO DI CICLO

CICLO BREVE /CICLO NORMAL  A............            
/  ...B.. .....                        .(121°C).                                      
A............            /  ...B.. .....                        .
(134°C).   

5- NUMERO DELL’AUTOCLAVE 01...0X

6-DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO 
TRAY CURETTES...
TRAY CONSRVATIVA
TRAY CHIRURGICO ECC...

etichettaturaetichettatura

TRACCIABILITA’
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PROCEDURE
NORMA

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

La norma tecnica UNI EN 556 stabilisce che il processo di 

sterilizzazione è un processo speciale per il quale non è possibile 

verificare la condizione di sterilità direttamente sul prodotto finale, 

né mediante prove; esso, pertanto, richiede l'applicazione di 

procedure documentate che attestino la validità del processo 

stesso: l'insieme di queste procedure si definisce CONVALIDA          

VERIFICA

UNI EN 556-1
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PROCEDURE

NORMATIVA

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

NORMA INDICATORI DI 
VERIFICA

ISO 11140

La normativa ISO 11140 prevede diverse classificazioni per gli indicatori di 
sterilizzazione.

■ Classe 1 indicatori di processo: indicatori di processo utilizzabili 
all’interno di carichi individuali, esempio pacchi o con timer per indicare che 
il carico è stato esposto direttamente al processo di sterilizzazione e quindi 
distinguere in maniera rapida tra carichi processati e carichi non 
processati. Questi indicatori sono progettati per reagire ad una o più 
variabili critiche nel processo

■ Classe 2 indicatori per test specifici: indicatori da utilizzare per specifiche 
procedure di testa come definite negli standard relativi alle sterilizzatrici 
esempio test di Bowie & dick. 

■ Classe 3 indicatori a variabile singola: questi indicatori sono progettati 
per reagire a una delle variabili critiche ed il loro uso è previsto per indicare 
l’esposizione a un processo di sterilizzazione con visualizzazione della 
prestazione rispetto il valore di riferimento fornito relativo alla variabile 
scelta.

http://www.blife.it/pacco-pronto-bowie-dick.html
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PROCEDURE

NORMATIVA

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

NORMA INDICATORI DI 
VERIFICA

ISO 11140

■ Classe 4 indicatori multi-variabile (detto anche indicatore 
multiparametro) l’indicatore di sterilizzazione multivariabile è utilizzato 
per verificare l’esposizione del carico nel ciclo con controllo della 
rispondenza del valore di riferimento fornito per le variabili scelte. 
Possono essere posizionati nelle buste in carta medical grade, nei 
containers, ecc…virano al raggiungimento di due o più parametri critici del 
processo di sterilizzazione.

■ Classe 5 indicatori integrativi (integratori di sterilizzazione):sono 
progettati per reagire a tutte le variabili critiche.I valori di riferimento 
sono forniti in modo tale da replicare le stesse prestazioni previste per gli 
indicatori biologici previsti nella ISO11138.

■ Classe 6 indicatori di emulazione (emulatori di sterilizzazione):gli 
emulatori di sterilizzazione sono indicatori di verifica del ciclo progettati 
per reagire a tutte le variabili critiche dei cicli di sterilizzazione specifici; i 
valori di riferimento sono indicate secondo le variabili critiche prese in 
esame dallo specifico ciclo di sterilizzazione.

http://www.blife.it/integratori-a-migrazione.html
http://www.blife.it/integratori-chimici.html
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PROCEDURE
procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

La verifica del corretto funzionamento dell’autoclave si attua con l’adozione 
di specifiche procedure che possono essere fisiche-chimiche o biologicheTIPOLOGIA DI   

VERIFICA

UNI EN 556-1

TEST DI BOWIE-DICK

VACUUM TEST

TEST BIOLOGICI

HELIX TEST

TEST DI PRE-RISCALDAMENTO
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

VACUUM TEST

UNI EN 556-1

VACUUM TEST

TEST DEL VUOTO 

Durata del test 20-30 min. a seconda della macchina in uso

Tutte la moderne autoclavi che possiedono cicli di tipo B posseggono un 
apposito programma in grado di eseguire il vuoto all’interno delle camere di 
sterilizzazione .
E’ un test facile da eseguire e può essere fatto giornalmente.
verifica il corretto funzionamento della pompa del vuoto ovvero che non ci 
siano perdite durante l’evacuazione dell’aria e che tutti in componenti 
( elettrovalvole, tubi ecc. ) siano integri
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

HELIX  TEST

UNI EN 556-1

HELIX TEST

Viene utilizzato per verificare che l’autoclave sia in grado di effettuare cicli di 
CLASSE B e cicli di  CLASSE S 
Il test è applicabile solo alle autoclavi progettate per sterilizzare corpi cavi di 
tipo A
ll test consiste di introdurre un'indicatore chimico all'interno di una provetta 
sigillata collegata ad un tubicino calibrato di lunghezza di 1,5 mt. (deve essere 
un modello approvato!) Attraverso questo tubicino, nelle fasi di vuoto deve 
essere estratta tutta l'aria e successivamente deve poter entrare l'agente 
sterilizzante, il vapore. La permanenza dell’agente sterilizzante a contatto con 
l'indicatore chimico per il periodo stabilito, provoca la variazione cromatica 
dello stesso.
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

UNI EN 556-1

BOWIE-DICK  TEST

Le spore sono più aggredibili in una condizione di sottovuoto.
Nella fase di sottovuoto le sostanze protettive (rivestimento della 
spora) vengono allontanate attraverso l’evaporazione, lasciando così 
scoperta la spora, rendendola  quindi più labile  dall’azione del vapore
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

BOWIE-DICK  TEST

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Alcune moderne autoclavi hanno incorporato nel software un 
programma

 di simulazione del test di Bowie-Dick
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

BOWIE-DICK  TEST

Il test prevede  l'uso di un indicatore di carta speciale che ha la caratteristica di 
cambiare colore, se esposta a una certa pressione di vapore saturo. La cartina 
viene posta all'interno di un contenitore chiuso e posto al centro 
dell'apparecchio e viene quindi iniziata la procedura di sterilizzazione. La 
conferma del corretto funzionamento si ha se al termine del processo la 
cartina è totalmente e uniformemente virata. In caso contrario significa che la 
sterilizzazione di materiali aventi cavità o vacui vuoti non è ottimale. 

EN 867-1
EN 867-3
EN 867-5
classe 1.B

UNI EN ISO 11140-4
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

BOWIE-DICK  TEST

Il test si esegue con un pacco prova all’interno del quale sono inseriti gli 
indicatori

•  predisporre un pacco test con 30-36 telini di cotone al 100% delle    
dimensioni di  900x600 (puliti ed asciutti) 

• piegare i telini in 8 parti e sovrapporli in modo da ottenere un pacco 
dalle dimensioni di 30 cm di lunghezza, 23 di larghezza e 25 di altezza 

• inserire il foglio del test al centro del pacco 

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

BOWIE-DICK  TEST

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

-PERDITE IDRAULICHE DELLA CAMERA
-PRESENZA DI GAS INCONDENSABILI NEL VAPORE
-PRESSIONE DEL VUOTO INSUFFICIENTE 
 (Pompa del vuoto malfunzionante)
-ERRORE NELLA ESECUZIONE DEL TEST 

cause di un non corretto viraggio del colore delle cartine
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

BOWIE-DICK  TEST

BOWIE-DICK  TEST

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

IL TEST DI BOWIE DICK NON E’ DA CONSIDERARSI 

COME UN TEST DI AVVENUTA STERILIZZAZIONE, 

VALUTA SOLO LA CERTEZZA DI AVERE UN BUON 

FUNZIONAMENTO DELLA 

POMPA DEL VUOTO

!
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST CHIMICI 
DI PROCESSO

TEST CHIMICI DI PROCESSO

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Indicatori di processo: UNI 
EN ISO  11140-1:2005

Si eseguono tramite degli indicatori chimici di processo

Normalmente si usa un inchiostro cromoforo in grado cioè di virare in 
presenza di aumenti di temperatura. 

Generalmente sono contenuti sulla superficie della carta di imbustamento

Il loro punto di viraggio si ottiene grazie alla temperatura , quindi 
stabiliscono con certezza solo l’avvenuto picco termico
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST CHIMICI 
DI PROCESSO

TEST CHIMICI DI PROCESSO

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Indicatori di processo: UNI 
EN ISO  11140-1:2005
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST CHIMICI 
DI STERILIZZAZIONE

TEST CHIMICI DI STERILIZZAZIONE

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Si eseguono tramite indicatori chimici di processo che però valutano 
contemporaneamente  

Temperatura - Vapore - Pressione  

Normalmente vanno inseriti all’interno delle buste sigillate e 
verificano che all’interno della confezione sia avvenuta una 
adeguata penetrazione di vapore  e pressione
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PROCEDURE

NORMA

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

test chimicitest chimici

TEST CHIMICI 
DI PROCESSO

INDICATORI-INTEGRATORI CHIMICI DI PROCESSO

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Indicatori di processo: UNI 
EN ISO  11140-1:2005

Devono essere costituiti da una striscia di cartoncino con viraggio 
sequenziale, stampata con inchiostro di viraggio o da una striscia a 
scorrimento con doppia finestra di lettura.

Nel caso di indicatori stampati, devono essere presenti sui singoli indicatori 
il colore di viraggio di riferimento.

Gli indicatori devono essere protetti con materiale plastico e non devono 
cedere sostanze che possano interferire con il vapore e/o con i dispositivi 
medici.

Devono essere utilizzabile per cicli a 121°C ed a 134°C.

Gli indicatori stampati con inchiostro di viraggio e gli integratori a 
scorrimento devono appartenere alle classi definite dalla normativa vigente.
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST BIOLOGICI
DI STERILIZZAZIONE

TEST BIOLOGICI

EN 867-1

UNI EN ISO 11138-1-3:2006 

Permettono la verifica di avvenuta sterilizzazione 
tramite spore contenute in unico disco all’interno di un 
contenitore -provetta di plastica 

Le provette una volta subito il processo di 
sterilizzazione vanno coltivate in una apposita 
incubatriceEN 867-3

classe 1.B
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST BIOLOGICI
DI STERILIZZAZIONE

TEST BIOLOGICI

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Controlli biologici sono preparazioni standardizzate di microrganismi in 
forma di spora (autocontenute in fiale da 3.6 milioni CFU di Bacillus 
stearothermophilus) .  
Sono ritenuti i controlli ottimali per verificare l’adeguatezza del processo. 
Secondo le norme UNI tale prova deve essere eseguita almeno ogni tre 
mesi. È però consigliabile effettuarla almeno una volta al mese in misura 
di un test/Unità di Sterilizzazione 

UNI EN ISO 11138-1-3:2006 
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PROCEDURE

procedure

VERIFICA DEL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTOCLAVE

verificaverifica

TEST BIOLOGICI
DI STERILIZZAZIONE

TEST BIOLOGICI

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

Il pacco deve essere collocato al centro o nei punti più critici della camera 
di sterilizzazione (vicino al portello di apertura). In Italia generalmente 
l’indicatore biologico è usato con cadenza settimanale. 

La confezione di spore deve poi essere posta in apposito incubatore o 
inviata ad un laboratorio per la lettura una volta trascorso il tempo 
prefissato: il mancato sviluppo batterico è indice di una efficace 
sterilizzazione.

Se il carico contiene materiale protesico o impiantabile l’indicatore va 
posto all’esterno di ogni confezione di questo materiale. Anche i referti 
microbiologici sono da conservare per 10 anni. 
Il test testimonia comunque la validità del solo ciclo in cui viene eseguita.

UNI EN ISO 11138-1-3:2006 

UNI EN ISO 11737-2-3:2010 
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PROCEDURE

NORMA

NORMATIVA

TEST BIOLOGICI
DI STERILIZZAZIONE

TEST BIOLOGICI

EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

UNI EN ISO 11138-1-3:2006 

• Tali indicatori devono  essere di tipo fiala autocontenuta (self contained), con 
brodo di coltura separato dalle spore di Geobacillus Stearotermophilus.
• Il numero di spore minime presenti per ogni fiala deve essere 5x10(5)
• Il valore D 121 dovrà essere minimo 1,5 min.
• Il log. 10 della popolazione nominale moltiplicato per il valore D 121, espresso 
in minuti, non deve  essere inferiore a 10 come previsto nel par.8.2.2 della 
norma UNI EN ISO 11138-3:2006
• In ogni imballaggio deve essere presente un certificato che contenga in lingua 
italiana le seguenti informazioni:
- nome dell’organismo di prova;
- ceppo e numero nominale di organismi di prova;
- lotto di fabbricazione;
- condizioni di conservazione;
- la scadenza;
- nome del fabbricante;
- processo di sterilizzazione al quale è destinato;
- le indicazioni d’uso (compresi i metodi per l’identificazione del risultato);
- il valore D 121.
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PROCEDURE

NORMA

REGISTRO DELLE 
STERILIZZAZIONI

REGISTRO

È consigliabile che le sterilizzazioni effettuate siano 
archiviate in un documento specifico tipo 

“registro di sterilizzazione” o “quaderno di sterilizzazione”

Nel registro deve essere riportato: 
• il risultato del vacum- test (stampa o registrazione su 
software) o la trascrizione a mano dei parametri 
temperatura, pressione e tempo;

• il test del Helix; 

• la stampa dei parametri di processo (temperatura, 
pressione, tempo) di ogni ciclo altrimenti la 
registrazione scritta a mano; 

• data e codice identificativo del ciclo.
Tutti i documenti del processo di sterilizzazione devono 
essere archiviati e reperibili nei luogo di lavoro

• Tutti i documenti devono essere conservati per dieci 
anni
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UNI EN ISO 11140-1: 2009 : sistemi biologici per l’uso di sterilizzatrici
Requisiti generali

UNI EN ISO 11140-3: 2009 : sistemi biologici per l’uso di sterilizzatrici
Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad essere utilizzati per la 
prova di Bowie-Dick

UNI EN ISO 11140-3: 2009 : sistemi biologici per l’uso di sterilizzatrici
Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad essere utilizzati per la 
prova di Bowie-Dick

UNI EN ISO 11140-4: 2007 : sistemi non biologici per l’uso di 
sterilizzatrici
Specifiche per indicatori utilizzati in alternativa alla prova di Bowie- Dick 
per la penetrazione di vapore d’acqua

UNI EN ISO 11607-1: 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per 
dispositivi medici che devono essere sterilizzati- Requisiti generali e 
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AUTOCLAVI

SISTEMI DI 
IMBALLAGGIO
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NORMATIVA

TEST BIOLOGICI
DI STERILIZZAZIONE
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EN 867-1
EN 867-3
classe 1.B

UNI EN ISO 11138-1-3:2006 

Norma internazionale ISO 14 937: 2009: “Sterilizzazione di prodotti della 
salute – Disposizioni generali per la caratterizzazione di un agente      
sterilizzante e per la messa a punto, la convalida e i controlli di routine di 
un procedimento di sterilizzazione per dispositivi medici.

UNI EN ISO 11137: 2007 : metodo per la convalida e per il controllo 
sistematico della sterilizzazione a vapore acqueo.

UNI EN ISO 11138-1: 2006 : sistemi biologici per la prova delle 
sterilizzatrici e dei processi di sterilizzazione

UNI EN ISO 11138-2: 2009 : sistemi biologici per la prova delle 
sterilizzatrici e dei processi di sterilizzazione- sistemi particolari per 
l’uso di sterilizzatrici ad ossido di etilene

UNI EN ISO 11138-4: 2006 : sistemi biologici per la prova delle 
sterilizzatrici e dei processi di sterilizzazionesistemi particolari per 
sterilizzatrici bassa temperatura a vapore d’acqua e a formaldeide

UNI EN ISO 11138-3: 2009 : sistemi biologici per la prova delle 
sterilizzatrici e dei processi di sterilizzazione- Requisiti  particolari per i 
sistemi autonomi di indicatori biologici per l’uso di sterilizzatrici a caldo 
umido

UNI EN 285 Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici 

UNI EN 285

STERILIZZAZIONE
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UNI EN 866-3 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di
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umido. 

UNI EN 866-4 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di
sterilizzazione - Sistemi particolari per l'uso in sterilizzatrici a radiazioni
ionizzanti. 

UNI EN 866-5 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 
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a vapore d'acqua e a formaldeide. 

UNI EN 866-6 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 
sterilizzazione - Sistemi particolari per l'uso in sterilizzatrici a calore secco 

UNI EN 866-7 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 
sterilizzazione - Requisiti particolari per i sistemi autonomi di indicatori biologici 
per l'uso in sterilizzatrici a calore umido 

UNI EN 866-8 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 
sterilizzazione - Requisiti particolari per i sistemi autonomi di indicatori biologici 
per l'uso in sterilizzatrici ad ossido di etilene 
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popolazione di microrganismi sul prodotto - Linee guida. 
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popolazione di microrganismi sul prodotto - Guida ai metodi per la 
convalida delle tecniche microbiologiche. 

UNI EN  ISO 11737-2
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dispositivi medici che 
recano l'indicazione "Sterile". 

NORMATIVA METODI 
CONVALIDA

UNI EN ISO 550
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UNI EN ISO 556



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

102

BIBLIOGRAFIA

NORMATIVA
AUTOCLAVI E SISTEMI DI 
PROVA NON BIOLOGICI

riferimenti bibliografici

UNI EN 867 -1-2-3-4-5

UNI EN 867-1 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Requisiti 
generali

UNI EN 867-2 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - Indicatori 
di processo (Classe A) 

UNI EN 867-3 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - 
Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad essere utilizzati per la 
prova Bowie-Dick. 

UNI EN 867-4 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - 
Specifiche per indicatori utilizzati in alternativa alla prova di Bowie-Dick 
per la rilevazione della penetrazione di vapore d'acqua 

UNI EN 867-5 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici - 
Specifiche per i sistemi indicatori e per i dispositivi di prova dei processi 
per le prove di prestazione delle piccole sterilizzatrici di Tipo B e Tipo S 



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

103

BIBLIOGRAFIA

NORMATIVA
AUTOCLAVI E SISTEMI DI 

IMBALLAGGIO

riferimenti bibliografici

EN 285 :2009

UNI EN 868-3 :2009 

Norma europea EN 285 : 2006: Sterilizzazione – Sterilizzazione a vapore

Norma europea EN 13060 : 2004 : Piccoli sterilizzatori a vapore acqueo.

Norma europea EN 285 : 2009: Sterilizzazione – Sterilizzazione a vapore

EN 285 :2006

UNI EN 868 3 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Carta da utilizzare per la 
fabbricazione dei sacchetti di carta ( EN 868-4) e nella fabbricazione
di buste tubolari ( EN 868-5)-Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 868 4 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Sacchetti di carta .Requisiti e 
metodi di prova.UNI EN 868-4 :2009

UNI EN 868-5 :2009 UNI EN 868 5 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Buste e tubolari di plastica e 
laminato termosaldabili ed autosaldabili .Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 868 7: 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Carta adesiva per la fabbricazione 
di pacchi termosaldabili per uso medico per la sterilizzazione in ossido di 
etilene o radiazione .Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 980 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici 



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

104

BIBLIOGRAFIA

NORMATIVA SISTEMI DI 
IMBALLAGGIO

riferimenti bibliografici

UNI EN 868-3 :2009

UNI EN 868 3 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Carta da utilizzare per la 
fabbricazione dei sacchetti di carta ( EN 868-4) e nella fabbricazione
di buste tubolari ( EN 868-5)-Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 868 4 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati - Sacchetti di carta - Requisiti e 
metodi di prova.

UNI EN 868-4 :2009
UNI EN 868-5 :2009 UNI EN 868 5 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 

medici che devono essere sterilizzati.Buste e tubolari di plastica e 
laminato termosaldabili ed autosaldabili .Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 868 7 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Carta adesiva per la fabbricazione 
di pacchi termosaldabili per uso medico per la sterilizzazione in ossido di 
etilene o radiazione .Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 868 9 : 2009 : Materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi 
medici che devono essere sterilizzati.Contenitori riutilizzabili per la 
sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in conformità alla EN 285-
Reqiusiti e metodi di prova.

UNI EN 868-7 :2009
UNI EN 868-9 :2009 



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

105

BIBLIOGRAFIA

LEGGI

riferimenti bibliografici

Ministero della Sanità 22 giugno 1983, n.56.- Impiego del gas tossico 

“ossido di etilene” per processi di sterilizzazione eseguiti in ospedale e altre 

strutture sanitarie su materiale destinato ad essere impiegato in campo umano

DM 28 settembre 1990 Norme di protezione dal contagio professionale 

da HIV nelle strutture sanitarie pubbliche e private

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell’articolo1 della Legge 23 ottobre del 1992, n.421

D.Lgs 19 settembre 1994, n.626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654CEE, 89/655CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 
90/679 CEE riguardanti il miglioramento e la sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro

DPR 14 gennaio 1997, n.37 Approvazione dell’atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 
in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private

D.Lgs 22 febbraio 2002, n. 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da agenti chimici



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

106

BIBLIOGRAFIA

KJD 
BSE

riferimenti bibliografici

La Malattia di Creutzfeldt-Jakob  Anna Ladogana e Maurizio Pocchiari
Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni

Agrimi 2003: Agrimi, Umberto e altri, Animal transmissible spongiform 
encephalopathies and genetics, "Veterinary research communications", 27, 2003, 
pp. 31-38.

Weissmann 2004: Weissmann, Charles, The state of prion, "Nature reviews. 
Microbiology", 2, 2004, pp. 861-871.

Will 1996: Will, Robert G. e altri, A new variant of Creutzfeldt-Jakob disease in 
the UK, "Lancet", 347, 1996, pp. 921-925.

Direttive emanate dalla provincia autonoma di Bolzano                                 
Linee guida per una corretta procedura di sterilizzazione a vapore  nello studio 
odontoiatrico

ISPESL Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva 
da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs 626/94)



LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

107

APPENDICE

CENNI SULLA BSE La malattia di Creutzfeldt-Jakob [M.C.J.] e` una rara forma morbosa 
neurologica, ad esito fatale, che si colloca tra le encefalopatie spongiformi 
trasmissibili dell’uomo insieme con la sindrome di Gerstmann-Straussler-
Scheinker (GSS) e l’insonnia fatale familiare (FFI). Esistono quattro diverse 
forme di M.C.J.: la M.C.J. sporadica, presente in tutto il mondo e della quale 
non si conoscono ne  ́le cause ne  ́gli eventuali fattori di rischio; la M.C.J. 
iatrogena, causata dalla trasmissione dell’agente infettivo attraverso 
procedure medico-chirurgiche; la M.C.J. genetica, legata a mutazioni del gene 
della proteina prionica (PRNP) e la variante M.C.J. causata dall’agente 
dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Nonostante la rarita` delle 
diverse forme di M.C.J., gli eventi degli ultimi anni, quali l’epidemia di 
variante M.C.J. nel Regno Unito (UK), la comparsa di casi di variante M.C.J. 
in altri Paesi europei e l’estensione dell’epidemia di BSE in Europa, Giappone 
e Nord America hanno contribuito a mantenere attivo l’impegno delle 
organizzazioni sanitarie internazionali (OMS, OIE) e ad alimentare l’interesse 
della scienza per combattere queste patologie e comprenderne i 
meccanismi patogenetici al fine di trovare strategie di prevenzione e terapia. 
Notevoli progressi sono stati ottenuti in ambito clinico-epidemiologico e 
diagnostico anche se ancora mancano esami pre-clinici per individuare i 
soggetti infetti e terapie efficaci.

LA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB
Anna Ladogana e Maurizio Pocchiari

ABSTRACT BSE

APPENDICE
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MODULO PER 
DENUNCIA INFORTUNI 

INAIL

SORVEGLIANZA SANITARIA RICHIESTA ESAMI 
SIEROLOGICI PER INFORTUNIO PROFESSIONALE 

Scheda per la sorveglianza dell’ operatore sanitario esposto 

tempo 0 □ 6 sett □ 3 mesi □ 6 mesi □ 12 mesi □ (barrare la scadenza di 
interesse)

>Data: ………/………/………

>COGNOME ……………………………….…………….
>NOME……………………………………………………

>DATA DI NASCITA……./……../………….
>TEL/CELL………………………………

>QUALIFICA………………………….…………………

studio DR ………………………………… Tel/Fax………………………….

>ESPOSIZIONE AVVENUTA IN DATA ……../…..…/…..… 

CONTROLLI SIEROLOGICI RICHIESTI:

>HbcAb (solo se vaccinazione per epatite B non eseguita o dubbia) 
HBsAg (solo se vaccinazione per epatite B non eseguita o dubbia)
 HBsAb HCVAb HIV ALT AST 

Con la presente s’informa il dipendente che dovrà recarsi personalmente, 
entro
>7 - 10 giorni dal prelievo, presso l’ambulatorio di Malattie Infettive.

>IL DIPENDENTE ………..…………………………………………………………..

>Il Medico Richiedente (timbro e firma)................

APPENDICE
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