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Abbiamo spesso sottolineato quanto sia importante la
convalida dei processi e delle apparecchiature all’inter-
no delle aziende e delle strutture ospedaliere. Ne
abbiamo parlato con Stefano Vitali (Direttore Tecnico)
e Diego Rossi (Amministratore Delegato) della SDS,
società da sempre operante nel settore delle convalide

Iniziamo con una breve storia della società
SDS (Servizi di Sterilizzazione) nasce nel dicembre 2004 con
l’intento di fornire ai clienti la propria esperienza ed il proprio
know-how nel campo della sterilizzazione e delle convalide
di processi ed apparecchiature.
I tre soci provengono, con diversi titoli ed esperienze matu-
rate nel corso degli anni, da ambiti professionali correlati ai
servizi per aziende farmaceutiche, biomedicali e sanitarie.
Nel giro di pochi anni la struttura di SDS si è ampliata e ad
oggi conta 12 dipendenti suddivisi nelle due sedi di Arcade
(TV) ed Urgnano (BG).
Nella sede di Urgnano si trovano l’ufficio commerciale, l’uffi-
cio tecnico con il magazzino della strumentazione, ed un
laboratorio tecnologico dedicato alle prove sui materiali.
Nella sede di Arcade trovano posto gli uffici amministrativi
dell’azienda.
Nel corso degli anni SDS grazie alle sue caratteristiche di com-
petenza e professionalità ha stipulato dei rapporti di collabo-
razione continuativa con aziende produttrici di apparecchia-
ture per l’industria farmaceutica e aziende fornitrici di servizi
(sterilizzazione conto terzi) per l’industria del biomedicale.
SDS è certificata ISO 9001:2008 da ottobre 2005 ed ISO
13485:2003 dal 2011.

Quali sono i servizi che proponete e a quali settori vi
proponete in particolare?
Ovviamente la nostra vocazione è rivolta all’industria farma-
ceutica ed alle aziende sanitarie ma vista la tipologia dei nostri
servizi collaboriamo con molteplici realtà quali l’industria ali-
mentare, la microelettronica, la chimica fine e di ricerca.
Nel corso degli anni SDS ha ampliato la gamma dei servizi
forniti al cliente, e grazie alla conoscenza delle normative
tecniche specifiche per ogni settore, realizziamo Protocolli di
Qualifica che rappresentano lo stato dell’arte per ogni singo-
la attività.
Più nel particolare, SDS si occupa di convalida IQ/OQ/PQ di

ambienti a contaminazione controllata (clean room, sale ope-
ratorie, laboratori), di cabine BHZ, isolatori, celle di manipo-
lazione per radiofarmaci, cappe da laboratorio.
Svolgiamo anche attività di FAT SAT IQ/OQ di apparecchiatu-
re per l’industria farmaceutica (sterilizzatrici a vapore e ad
Ossido di Etilene, forni, pastorizzatori, camere climatiche, dis-
solutori, linee confezionamento ecc).
Siamo in grado di convalidare i processi di sterilizzazione in
ambito sanitario in accordo alla UNI /TR 11408 (lavaggio,
sterilizzazione, confezionamento strumenti chirurgici e
ambienti).
Forniamo assistenza per le attività di collaudo di sistemi ed
apparecchiature sia presso il fornitore (FAT) che presso l’uti-
lizzatore finale (SAT).
Un servizio che SDS propone con successo da alcuni anni e
che trova un interesse sempre maggiore riguarda i test di
qualità del vapore richiesti dalla UNI EN 285 e dall’Annex 1
delle EC GMP. Sono test fisico-chimici specifici per valutare la
qualità dell’agente sterilizzante: umidità, contenuto in con-
densabili, surriscaldamento, caratteristiche chimiche e micro-
biologiche. I test vengono effettuati con una specifica attrez-
zatura collegata alla sterilizzatrice o alla linea di adduzione
del vapore. Questa tipologia di test è sempre più richiesta
dagli enti ispettivi per valutare la conformità dell’impianto
alle specifiche tecniche.
Pur essendo una realtà medio-piccola, abbiamo una struttu-
ra tecnica in grado di operare su tutto il territorio nazionale
ed europeo. 

Avete poi anche un’attività legata all’organizzazione di
corsi
Grazie all’esperienza maturata sul campo, organizziamo corsi
per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il loro personale
infermieristico/medico e per le Direzioni Sanitarie.
Attualmente abbiamo predisposto corsi di approfondimento
sulla UNI/TR11408 2011 (dedicata al ricondizionamento dei
DM sterilizzabili a vapore) e sulla UNI 11425 2011 (dedicata
ai reparti operatori), due argomenti di stretta attualità e di
grande interesse.
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Quanto è importante l’aggiornamento professionale
per il vostro personale?
Sicuramente la formazione del personale è il punto cardine
della politica aziendale SDS.
Avere, a tutti i livelli, personale e tecnici preparati, compe-
tenti, sicuri di conoscere tutti gli aspetti normativi e procedu-
rali dei vari servizi offerti, rappresenta il fiore all’occhiello della
nostra Azienda.
Nell’ambito di un sistema di qualità certificato, SDS predi-
spone annualmente un calendario di aggiornamento (corsi,
seminari, work-shop) per ognuno dei propri dipendenti,
assicurandosi di fornire ad ognuno le competenze tecniche
e normative più rispondenti alle esigenze dettate dalla man-
sione svolta.
Il continuo aggiornamento investe anche l’acquisizione di
normative nazionali ed internazionali, e letteratura tecnica in
genere; questo consente sia di predisporre documentazione
sempre rappresentante lo stato dell’arte sia di permettere ai
nostri tecnici di porsi nei confronti del cliente come consu-
lenti riguardo allo sviluppo del panorama normativo.
SDS inoltre è da sempre associata ad enti quali ASCCA, AFI,
UNI e SIMPIOS per cogliere in tempo reale le nuove esigenze
del mercato.
Ci piace sottolineare come SDS sia presente con il suo perso-
nale in 2 Commissioni Tecniche UNI, dove vengono elabora-
te le Norme Tecniche. 

A questo proposito si può approfondire quale sia la
missione di queste Commissioni Tecniche di cui fate
parte?
Ricordiamo brevemente che le Commissioni Tecniche hanno
il compito di predisporre ed elaborare i progetti di norma tec-
nica nei settori di loro competenza. In UNI, le Commissioni
Tecniche hanno competenza sugli argomenti attribuiti, nei
diversi livelli di intervento, nazionale, europeo od internazio-
nale. Nel quadro della loro articolazione, oltre ad elaborare i
progetti di norma nazionali, le Commissioni Tecniche hanno
quindi il compito di seguire i lavori corrispondenti in sede
CEN e ISO, per mezzo di assegnazioni di legami con i
Comitati Tecnici (CEN/TC e ISO/TC) che operano nel medesi-

mo campo, definiti della Commissione Centrale Tecnica. Le
Commissioni Tecniche definiscono la posizione italiana da
portare ai tavoli europei ed internazionali, propongono le
rappresentanze nazionali in seno agli Organi Tecnici CEN e
ISO, e predispongono le risposte alle inchieste sui progetti
prEN e ISO/DIS. Le Commissioni Tecniche, al fine di agevola-
re lo svolgimento delle attività in caso di settori particolar-
mente estesi, possono strutturarsi in Sottocommissioni, costi-
tuite con gli stessi criteri di rappresentatività e le stesse rego-
le previste per le Commissioni. A loro volta, le Commissioni e
le Sottocommissioni possono costituire dei Gruppi di Lavoro,
coordinati da un membro dell’Organo Tecnico che ne ha pro-
mosso la costituzione.
A questo proposito un esperto di SDS ha partecipato al
Gruppo di Lavoro che nel marzo 2011 ha licenziato la norma
UNI/TR 11408 - “Guida alla progettazione e al controllo del
processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutiliz-
zabili mediante vapore”. Tale documento rappresenta un
punto fermo nel campo della sterilizzazione ospedaliera in
quanto armonizza in un unico documento tutte le fasi neces-
sarie per il ricondizionamento dei DM sterilizzati a vapore:
dalla fase di decontaminazione allo stoccaggio finale prima
del loro utilizzo.

In conclusione, quali sono i vostri progetti a breve sca-
denza?
Da ottobre 2011, SDS gestisce in outsourcing, la centrale di
sterilizzazione di una Casa di Cura. 
Questa nuova esperienza è stata intrapresa anche per attuare
sul campo le conoscenze da noi acquisite in anni di lavoro
presso le Centrali di Sterilizzazione di Aziende Ospedaliere
pubbliche e private.
In effetti questa nuova esperienza ha permesso di evidenzia-
re criticità a prima vista non manifestate nel processo di
ricondizionamento dei DM (mediante applicazione integrale
della UNI /TR 11408) e quindi di valutare ed implementare le
migliori soluzioni per rendere conformi le procedure attuate
ai parametri qualitativi richiesti. 
Ovviamente il know-how così acquisito avrà una benefica
ricaduta sui nostri tradizionali clienti.
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