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UNI TR 11408

A cura di S. Vitali (SDS - Urgnano - BG)

Il panorama normativo italiano dal maggio 2011 si è
arricchito di un nuovo Technical Report elaborato da un
apposito Gruppo di Lavoro della Commissione Tecnica
UNI Tecnologie biomediche e diagnostiche: il Rapporto
Tecnico 11408 “Guida alla progettazione, allo sviluppo e
al controllo del processo di ricondizionamento dei dispo-
sitivi medici riutilizzabili sterilizzabili mediante vapore”.

Che cos’è il TR 11408 

Il TR 11408 nasce, come del resto tutte le norme UNI,
grazie all’apporto di più figure interessate alle tematiche
affrontate e di fatto il testo, riscuotendo il necessario
consenso tra le parti, rappresenta lo “stato dell’arte” del-
l’argomento.
In esso vengono definite le metodologie di progettazio-
ne, sviluppo, controllo e valutazione dell’efficacia delle
singole fasi e dell’intero processo di ricondizionamento
dei dispositivi medici riutilizzabili (DM) sterilizzabili
mediante vapore, in considerazione degli obiettivi di
abbattimento della carica microbica che si vogliono rag-
giungere in base alle varie tipologie di DM. 

Ambito applicativo

Il TR11408 si applica ai processi di ricondizionamento
che, qualora necessario, terminano con la sterilizzazione
a vapore dei DM non termolabili [ad oggi un gruppo di
lavoro della CT UNI Tecnologie biomediche e diagnosti-
che sta lavorando ad un analogo documento applicabile
a processi di sterilizzazione a bassa temperatura - N.d.A.]
Il processo di ricondizionamento dei dispositivi medici
riutilizzabili è l’insieme delle attività necessarie all’abbat-
timento della carica microbica presente su di un DM
dopo il suo utilizzo fino al raggiungimento delle condi-
zioni di asepsi richieste nel successivo utilizzo.
Esso può essere realizzato in molteplici realtà sanitarie:
centrali di sterilizzazione di strutture pubbliche o private,
centrali di sterilizzazione di aziende che forniscono DM
sterili in Outsourcing, ambulatori specialistici pubblici e
privati.
L’oggetto di questo processo sono i DM, spesso caratte-
rizzati da notevoli differenze di struttura, geometria,
materiali, resistenza al ricondizionamento, grado di con-
taminazione iniziale e livello di ricondizionamento previ-
sto. Per tutti questi motivi il processo risulta molto com-
plesso e necessita di competenze specifiche che siano in
grado di individuare, tra i vari metodi applicabili, quello
più corretto in vista del risultato atteso.

Il processo, prevede i seguenti passaggi:

- Lavaggio: questa fase fondamentale, è volta ad elimi-

nare dalla superficie del DM residui organici che posso-
no impedire il contatto con l’agente disinfettante o ste-
rilizzante riducendone così l’attività e l’efficacia. Solo
DM puliti assicurano una corretta disinfezione e/o ste-
rilizzazione. Il lavaggio può essere di tipo manuale o
preferibilmente, per la sua ripetibilità e tracciabilità, di
tipo automatico.

- Disinfezione: si distingue dalla sterilizzazione in quan-
to il livello di abbattimento della carica microbica è
inferiore. Anch’essa può essere di tipo manuale o, pre-
feribilmente, di tipo automatico. Nella termo disinfe-
zione automatica l’azione disinfettante è garantita dal
contatto di acqua ad alta temperatura sulle superfici
del DM, il livello di abbattimento della carica microbica
dipende ovviamente dal tempo di contatto e dalla tem-
peratura. Può essere impiegata una disinfezione
manuale di tipo chimico, il processo, che viene effet-
tuato a bassa temperatura, ha però la criticità relativa
ai residui chimici che potrebbero restare sul DM. 

- Asciugatura: dopo la fase di disinfezione, l’asciugatu-
ra si rende necessaria per evitare di compromettere le
caratteristiche del sistema di confezionamento SBS
(Steril Barrier System)

- Montaggio e controllo del DM: integrità, assenza di
danni assenza di corpi estranei

- Ricomposizione del kit: scopo evidente di questa fase
è quello di garantire la completezza e la corretta com-
posizione del kit

- Confezionamento: la fase di confezionamento, pre-
cedente alla sterilizzazione, è l’attività di inserimento
dei DM in un SBS. Il SBS ha l’obiettivo di consentire la
sterilizzazione, fornire protezione fisica, garantire il
mantenimento della sterilità fino al sito di utilizzo e
permettere la presentazione asettica. Ogni tipologia di
confezionamento SBS vista la sua criticità all’interno
del processo, deve essere validato in conformità a
norme specifiche

- Sterilizzazione: in questa fase del ricondizionamento
vengono inattivati tutti i microrganismi rimasti presenti
dopo lavaggio e disinfezione. Viene definito sterile un
DM che ha subito un processo di sterilizzazione tale da
garantire un SAL 10-6 (vedere UNI EN 556-1)

- Rilascio prodotto sterile: il rilascio del DM ricondizio-
nato è un atto formale che certifica che il lo strumento è
stato sottoposto con successo al processo di ricondizio-
namento previsto, dalla decontaminazione all’utilizzo, e
quindi è da considerarsi idoneo all’impiego previsto.

- Movimentazione e stoccaggio: i DM una volta trat-
tati devono essere movimentati e stoccati in modo tale
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da garantire il mantenimento delle caratteristiche
microbiologiche ottenute dal processo di ricondiziona-
mento.

A chi è rivolto questo documento?

Essenzialmente ed in prima battuta al Direttore Sanitario
della struttura in cui viene utilizzato il DM, e quindi in
logica successione al Responsabile del processo (capo
sala …) cui viene affidata la responsabilità di progettare,
organizzare e gestire l’intero processo di ricondiziona-
mento.

La filosofia del documento

La filosofia sottesa a questo documento è quella di sud-
dividere, mediante una adeguata analisi del rischio [Il TR
11408, volutamente, non indirizza verso nessun tipo
determinato di “analisi del rischio”, ma fornisce una
comoda guida per determinare le criticità presenti e
darne opportuna evidenza - N.d.A.] tutti i DM in 3 classi
di criticità determinate in funzione delle caratteristiche
del DM, e dalla sua destinazione d’uso.
Può risultare quindi possibile che uno stesso DM possa
appartenere a più classi di rischio in base all’utilizzo fina-
le che ne deve essere fatto.
Qualora, ipotesi non remota, la criticità del DM preveda
che esso debba giungere sterile al punto di utilizzo, tutti
i requisiti di progettazione esecuzione e controllo del pro-
cesso restano quelli definiti dalla UNI EN ISO 17665-1 e il
Technical Report fornisce le opportune indicazioni  per
soddisfare i requisiti della norma stessa.
Inoltre per ogni singola fase che va a costituire il proces-
so di ricondizionamento, vengono elencati:

- Generalità

- Individuazione dei pericoli noti o prevedibili e delle
azioni atte a prevenire le cause del pericolo

- Prove controlli e verifiche periodiche

Un lungo ed importante capitolo, § 19, del TR 11408 è
dedicato agli ambienti in cui vengono effettuate le ope-
razioni di ricondizionamento. 
Vengono identificate tre diverse aree di lavoro (ipotetica-
mente riferite ad una centrale di sterilizzazione):

- zona sporca - in cui vengono effettuate tutte le fasi di
decontaminazione e lavaggio

- zona pulita - in cui i DM vengono ricomposti, confezio-
nati e Sterilizzati

- zona sterile(!) - dove il prodotto viene stoccato e con-
servato pronto per l’utilizzo

Per ognuna di queste aree vengono descritte le caratteri-

stiche strutturali ed impiantistiche e ne vengono indicate
le classificazioni ambientali: parametri termo-igrometrici,
gradienti di pressione classificazione particellare e micro-
biologica di aria e superfici. Il riferimento normativo in
questo caso sono le EU GMP Annex 1 e le UNI EN ISO
14644-1.
Il documento comprende inoltre un interessante capitolo
sulla manutenzione delle apparecchiature (cap. 20) ed
uno sulle convalide (cap. 22) che ha il merito di porre
chiarezza (modalità: IQ, OQ, PQ; periodicità, esecutore,
documentazione) su di un argomento che in campo sani-
tario è ancora affrontato, in molte realtà, con molta
superficialità.

Per ulteriori informazioni: stefano.vitali@sdsconvalide.it


