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OGGETTO: convalida del processo di confezionamento dei 
dispositivi medici forniti allo stato sterile: buste e container 

•  Qualifica di installazione

•  Qualifica operativa

•  Qualifica di prestazione

OBIETTIVO: garantire la data di scadenza di sterilità; assicu-
rare al sistema di barriera sterile (SBS) il mantenimento della 
sterilità fino all’apertura da parte degli utilizzatori dei dispo-
sitivi medici sterili; verificare le funzioni richieste all’imballag-
gio per uso medico:

•  Consentire la sterilizzazione

•  Fornire una barriera microbica

•  Consentire la presentazione asettica

RISPARMIO: abbattimento dei costi dovuto al risparmio di 
cicli di sterilizzazione (ore uomo/macchina/utilities) e al pro-
lungamento della durata temporale di vita/utilizzo del dispo-
stivo medico

PROPOSTA SDS: in conformità alle NORMATIVE SPECIFICHE 
DI SETTORE UNI EN ISO 11607-1, UNI EN ISO 11607-2 e SERIE 
UNI EN 868, SDS è in grado di eseguire :
Identificazione del SBS da sottoporre a qualifica di presta-
zione ed esecuzione prove di stabilità sia tramite l’invecchia-
mento in tempo reale che l’invecchiamento accelerato:

• Stesura protocollo di convalida

• Verifica caratteristiche di progettazione

• Verifica condizioni di installazione

• Verifica caratteristiche di sicurezza, chiusura e allarmi

• Verifica parametri impostati

• Ispezioni visive

• Verifica del sistema barriera sterile: prove di pelabilità (di-
namometriche), verifica integrità saldature, determinazio-
ne penetrazione agente sterilizzante, prova di secchezza 
del carico

• Verifica proprietà barriera microbica: analisi impermeabilità, 
analisi Sterilità, prova di tenuta per valutare l’assenza di in-
filtrazioni

• Rilascio report conclusivo con indicazione della reale data di 
scadenza di sterilità convalidata
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Data di scadenza 
Standard

Data di 
sterilizzazione

30 giorni 90/120 giorni
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Test di laboratorio:

Prove dinamometriche

Integrità saldatura
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