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PREMESSA
Un dispositivo medicale sterile è un dispositivo privo di microrgani-
smi vitali. Lo scopo della sterilizzazione è di inattivare gli inquinanti 
microbiologici e in questo modo trasformare i prodotti non sterili 
in prodotti sterili. 

PERCORSO PROPOSTO DA SDS

• Analisi del rischio, verifica istruzioni operative e individua-
zioni criticità di processo, in conformità alla normativa UNI 
11408.

• Analisi campione rappresentativo del parco Strumentario 
chirurgico tramite verifica deterioramento della superficie 
e della struttura del Dispositivo Medico e del CONTAINER; 
se non valutati e perfettamente riparati, i danneggiamenti pos-
sono portare all’indebolimento della struttura dello strumento 
(corrosione) compromettendo seriamente la possibilità di ri-
condizionarlo adeguatamente, rendendo così impossibile un’a-
deguata pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

• Analisi QUALITA’ DELL’ACQUA E DEL VAPORE, in conformità 
ISO 15883 e EN 285; l’acqua non idonea può avere EFFETTI NE-
GATIVI SIA SUL PROCESSO DI RIGENERAZIONE DEL DISPOSITIVO 
MEDICO IN FORMA STERILE SIA SULL’ASPETTO ESTERIORE E SUI 
MATERIALI DEGLI STRUMENTI. È fondamentale controllare le ca-
ratteristiche dell’acqua e del vapore, per poter evitare fenomeni 
di corrosione e di contaminazione.

• Validazione apparecchiature di centrale – Qualifica fisica e 
microbiologica
 - termodisinfettori e lavaendoscopi (ISO 15883)
 - sistemi di barriera sterile (ISO 11607 e EN 868)
 - sterilizzatrici a vapore (EN 285, ISO 17665, EN 13060)
 - sterilizzatrici acido peracetico e perossido di idrogeno (ISO 

14937)
 - Analisi Dispositivi Medici: residui chimici, proteici, Bioburden, 

LAL TEST, sterilità.

• Verifica parametri microclimatici AMBIENTALI in conformità 
ISO 14644, ISO 14698, UNI 11425, ISPESL/INAIL
 - verifica flussi aria, portata e ricambi orari
 - verifica delta pressorio
 - verifica temperatura e umidità
 - misura del coefficiente di pulizia e ricambi efficaci (Recovery 

time)
 - verifica classe particellare (ISO 5-6-7)
 - verifica contaminazione microbiologica aria/superfici

• Analisi dei risultati di Validazione, Gestione delle non confor-
mità e possibilità di Revisione delle Istruzioni operative; 

• Formazione Operatori di Centrale di Sterilizzazione, perso-
nale sanitario e tecnico, “Il personale che esegue attività che 
influenzano la qualità del prodotto, deve essere competente sulla 
base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità 
ed esperienza”. 

• Sistemi informatici (Codice a barre) per la TRACCIABILITÀ 
dell’intero processo di sterilizzazione.
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