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LE DEFINIZIONI
STERILIZZAZIONE [1,2]
L'Organizzazione Mondiale della Sanità defini-
sce la sterilizzazione come la completa elimina-
zione, distruzione, inattivazione di tutte le for-
me di vita microbiologiche, spore comprese.
Questo processo può essere ottenuto con me-
todi fisici (calore a secco, vapore saturo, radia-
zioni ionizzanti, microonde) o chimico-gassosi
(gas plasma di perossido di idrogeno, ossido di
etilene, formaldeide).
Il termine sterilizzazione indica quindi una
serie di azioni chiare e definite e con tale ter-
mine si intende il processo che determina l'i-
nattivazione di tutte le classi di microrgani-
smi con una probabilità di contaminazione
di una su un milione (10-6). Ciò significa che,
dopo la sterilizzazione, vi è la probabilità che
uno su un milione dei presidi così trattati sia
contaminato.
Il gold standard di questo processo è rappre-
sentato dai sistemi in autoclave; in questo ca-
so infatti è possibile tenere sotto controllo tut-
te le variabili (temperatura, pressione, tempo
di esposizione) e controllare l'efficacia me-
diante indicatori biologici rappresentati da
spore a resistenza nota.

La sterilizzazione mediante sostanze chimiche
presenta invece alcune criticità rappresentate
dal fatto che i presidi non possono essere
mantenuti tali fino al momento del loro utiliz-
zo; che è difficile avere a disposizione indicato-
ri biologici di efficacia del processo stesso e che
residui organici o inorganici possano renderla
inefficace.

Sterilizzante chimico
Si intende con tale termine l'agente chimico che
consente la distruzione di tutte le forme micro-
biche viventi incluse le spore. Gli sterilizzanti

chimici vengono utilizzati anche per processi di
alta disinfezione con tempi variabili di contatto.

DISINFEZIONE [1,2]
Questo termine descrive il processo di elimina-
zione della maggior parte dei microrganismi,
con eccezione delle spore, da oggetti inanimati.
L'efficacia della disinfezione è condizionata da
numerose variabili:

La disinfezione può essere suddivisa in 3 livelli:

Alta disinfezione (HLD): distrugge tutti i
microrganismi con eccezione di un elevato nu-
mero di spore.

Disinfezione intermedia: inattiva il M. tu-
bercolosis, batteri, molti virus e miceti, ma non
permette la distruzione delle spore.

Bassa disinfezione: può distruggere molti
batteri, alcuni virus, alcuni miceti, ma non di-
strugge microrganismi resistenti quali i germi
simil-tubercolari o le spore batteriche.

Disinfettante
È una sostanza che inattiva virtualmente tutti i
germi patogeni, ma non necessariamente tutte
le forme microbiche (es. spore).
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• il livello di base di contaminazione batterica

• la pulizia eseguita in precedenza

• il tipo e il livello di contaminazione

• la concentrazione 

• il tempo di esposizione dell'agente disinfettante

• le caratteristiche fisiche dell'oggetto da disinfettare

• la temperatura e il pH in cui avviene il processo.
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del loro utilizzo in tre classi: 
Classe I; Classe IIa; Classe IIb; Classe III. 

Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli ori-
fizi del corpo destinati ad un uso a breve termine,
come gli endoscopi, rientrano nella Classe IIa
(Punto 2.1 regola 5 DL n. 46).

LE LINEE GUIDA
Fino al 1978 le uniche indicazioni disponibili per
la disinfezione degli strumenti erano quelle forni-
te dalle case produttrici di lavaendoscopi [14,15].
Risalgono a questo anno infatti le prime linee
guida pubblicate dalla Association of Operative
Room Nurses Journal per la decontaminazione e
il trattamento degli endoscopi [16]. 
I centri per il controllo e la prevenzione delle ma-
lattie, nel 1981, raccomandavano fortemente la
disinfezione a vapore oppure con glutaraldeide
al 2% o perossido d'idrogeno al 6%, per gli endo-
scopi flessibili non trattabili con i sistemi a caldo.
Fu di seguito molto discussa la reale necessità di
tale trattamento. Nel 1988 l'American Society for
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE), la Society of
Gastroenterology Nurses and Associates (SGNA)
e la British Society of Gastroenterology (BSG),

Germicida
Per germicida si intende un agente che distrug-
ge particolari organismi patogeni. Il suffisso
"cida" fa seguito alla identificazione della speci-
fica attività di un agente (ad es: virucida, fungi-
cida, battericida, sporicida).

DETERSIONE
Si intende con tale termine la rimozione di mate-
riale organico e inorganico dagli oggetti. Viene abi-
tualmente ottenuta con acqua, azione meccanica,
detergenti o agenti enzimatici. Una incompleta o
inefficiente detersione può inficiare qualsiasi suc-
cessivo processo di disinfezione o sterilizzazione. 

DISPOSITIVI MEDICI
A livello europeo, la normativa sui dispositivi
medici è regolamentata dalla Direttiva CEE 93/42,
recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 46 del
24 febbraio 1997 che definisce i dispositivi medici.

Tutti i dispositivi medici possiedono il marchio
CE dal 14 giugno 1998. Con tale marchio si inten-
de il riconoscimento documentato, da parte di un
apposito Ente Notificato, del rispetto dei requisiti
imposti dalla Direttiva CEE 93/42. 
I dispositivi medici vengono classificati a seconda

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI [2,3]

Critici

Vengono definiti critici i presidi che vengono a contatto con tessuti sterili o con il
sistema vascolare e determinano un elevato rischio di infezione, se contaminati con
qualsiasi microrganismo, comprese le spore. Tale categoria comprende gli strumenti
chirurgici, i cateteri cardiaci, o gli impianti e gli aghi.

Semicritici

Sono quegli oggetti che vengono in contatto con mucose o cute non integra. Tali presidi
dovrebbero essere liberi da tutti i microrganismi ad eccezione delle spore. Le mucose
intatte sono generalmente resistenti alle infezioni da spore ma sono sensibili ad altri
microrganismi quali i bacilli tubercolari e i virus. 
Vengono così classificati i presidi per l'assistenza respiratoria, per l'anestesia e gli
endoscopi. I presidi semicritici richiedono solitamente alti livelli di disinfezione [4-11].

Non critici

Sono quei dispositivi che vengono in contatto con cute integra ma non con le mucose
(padelle, oggetti per la tavola, biancheria del letto ecc.). 
Con questi presidi vi è un rischio minimo di trasmissione di agenti infettivi, ma questi
possono potenzialmente contribuire a trasmissioni secondarie, contaminando le mani
degli operatori sanitari [12-13].
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pubblicarono le linee guida per il trattamento de-
gli endoscopi, enfatizzando la necessità di una
immediata detersione ed immersione degli stru-
menti, per evitare l'essicamento del sangue e degli
altri liquidi organici nei canali e sulle guaine, e
della detersione manuale delle superfici esterne,
dei canali e delle valvole [17,18,19]. Nel 1995 il
World Congress of Gastroenterology raccoman-
dava la detersione manuale degli endoscopi e la
loro immersione in glutaraldeide al 2% e la loro
asciugatura esterna ed interna con alcol al 70%.
Nel giugno del 1993, l'Environmental Protection
Agency (EPA) e la Food and Drug Administration
(FDA) pubblicarono un memorandum sugli
agenti chimici per la disinfezione degli endoscopi
[19]. Nel 1994 l'FDA commissionò all'American
Society for Testing Material la definizione delle
raccomandazioni per il trattamento degli endo-
scopi che furono successivamente pubblicate
[20]. A seguito di tale indicazione, nello stesso an-
no, la Johnson & Johnson portò al 2,4% il conte-
nuto della glutaralaldeide per la disinfezione de-
gli endoscopi, per una esposizione di 45 minuti a
25°C. Tali indicazioni vedevano la titubanza dei
gastroenterologi e degli infermieri per il prolun-
garsi dei tempi di immersione, per la tossicità del
prodotto per gli operatori, per il potenziale ri-
schio di coliti da glutaraldeide e per il danno agli
strumenti [15,21-24]. Nel 1996, a seguito di un la-
voro congiunto della Food and Drug Admini-
stration (FDA), della American Society for Ga-
strointestinal Endoscopy (ASGE), della Society of
Gastroenterology Nurses and Associates (SGNA),
della Association for Professionals in Infection
Control and Epidemiology (APIC), dei Centers of
Disease Control and Prevention (CDC) e dall'A-

merican Gastroenterological Association (AGA), si
giunse alla conclusione di raccomandare l'immer-
sione per 20 minuti in glutaraldeide al 2% a tem-
peratura ambiente, dopo un'accurata detersione.
Fu auspicata inoltre la presenza di programmi di
assicurazione della qualità microbiologica; di pro-
cedure scritte per la detersione e disinfezione degli
strumenti e momenti di controllo della loro reale
applicazione; la messa al bando degli strumenti
non immergibili ed infine lo sviluppo di strumen-
ti resistenti a temperature elevate e smontabili nel-
le loro porzioni a maggior rischio [25-28).

ESPERIENZE 
INTERNAZIONALI

L'applicazione delle linee guida a livello interna-
zionale è riportata nella TABELLA 1 [27]. Per
quanto riguarda gli USA è possibile fare una
comparazione dei dati riguardanti la disinfezio-
ne negli anni 1995-1997. La glutaraldeide al 2,4%
rimane ancora il disinfettante maggiormente uti-
lizzato, nonostante il suo utilizzo sia passato dal
78,5% al 67,7%, mentre è in aumento l'utilizzo
dell'acido peracetico (dall'11,1 al 22,8%). I tempi
di immersione hanno visto significative muta-
zioni che vedevano immersioni di 10 minuti o
meno nel 21,1% dei centri nell'anno 1995 rispet-
to a un 4,7% nel 1997. Nel 1997 il 73,1% dei cen-
tri applicava tempi di immersione di 20 minuti
rispetto ad una percentuale del 64,7% nel 1995.
Solo il 10% dei centri non mette in atto adegua-
te procedure di detersione e il 90,7% esegue la
spazzolatura dei canali [27,29].

disinfettante Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2% Glutaraldeide 2%

tempo di utilizzo 20* 2 20 5(min)

adeguatezza (%) 42 45** 94 (>1500) 20,974 (<1500)

I numeri tra parentesi indicano gli esami endoscopici effettuati in un anno
* prima della sessione endoscopica ** in ospedali con più di 600 letti

Gran Bretagna Australia Europa India
1981 1987-1988 1988 1989

n. centri 52/58 123/145 74/120 32/60

TAB.1: ANALISI DELLA DISINFEZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA [15]



TAB. 2: LA DISINFEZIONE IN ITALIA NEL 1995 [30]

Volontaria 54 11,64 143 30,82

composti 10 2,6 0,0 30,0 40,0 30,0 0,0 60,0 10,0 10,0 0,0 20,0ammonioquaternari

Sporicin con altri 9 2,3 0,0 66,7 11,1 22,2 0,0 55,6 11,1 22,2 0,0 11,1disinfettanti

glutaraldeide al 2% 14 3,6 0,0 42,9 42,9 14,3 0,0 42,6 7,1 21,3 14,3 14,3o Sporicidin

Disinfettante N. di % Tempo di immersione Tempo di utilizzo  
centri in minuti** del disinfettante in giorni**

≤9 10-19 20-29 ≥ 30 ND ≤ 7 8-14 15-21 ≥ 22 ND
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LA REALTÀ ITALIANA
I dati italiani relativi a 386 centri esaminati nel
1995 dall'Istituto di Igiene G. Sanarelli dell'Uni-
versità La Sapienza di Roma in collaborazione
con la SIED [30], riportano l'utilizzo esclusivo di
lavaendoscopi nel 18,1% dei centri, nel 95% è
utilizzata sia la procedura automatica che ma-
nuale, mentre il 52% dei centri utilizza solo pro-
cedure manuali; l'utilizzo della glutaraldeide al
2% è rilevato nel 51% dei casi. Il 99% dei centri
esegue detersione prima della disinfezione e so-

lo il 69,7% esegue spazzolatura dei canali. 
Un terzo dei centri non sottopone ad asciuga-
tura gli strumenti dopo disinfezione manuale;
in più del 95% dei casi il tempo di immersione
va oltre i 10 minuti (TABELLA 2). Altri dati sulla
situazione italiana possono essere estrapolati
dai censimenti SIED del 1992, 1994, 1999 e 2001
(TABELLA 3), da cui emerge che la glutaraldeide al
2% rappresenta il disinfettante più utilizzato.
Relativamente all'utilizzo di lavaendoscopi la
percentuale dei centri sale dal 38,36% del 1994,
al 55,55% del 1999 al 78,45 del 2001 (31-34).

glutaraldeide 2% 197* 51,0 1,0 46,2 31,5 20,3 1,0 41,9 31,1 20,9 2,0 4,1

altri 25 6,5 4,0 56,0 32,0 8,0 0,0 68,0 0,0 16,0 0,0 16,0

nessun dato 6 1,6 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 16,7 33,3

totale 386 100,0 2,5 46,7 31,9 16,6 2,3 41,8 21,1 24,1 6,5 6,5

glutaraldeide
(concentrazione 21 5,4 4,8 38,1 38,1 9,5 9,5 57,1 9,5 14,3 4,8 14,3
non specificata)

glutaraldeide al 2%,
fenolo 7,05%, 1,2% 
di sodio fenato 104 26,9 2,9 50,0 32,7 12,5 1,9 28,8 14,4 37,5 16,4 2,9
(Sporicidin)
diluita 1:5 o 1:16

*7 centri impiegano glutaraldeide acida, gli altri usano una soluzione alcalina di glutaraldeide
** Il numero di centri è espresso in percentuale 

Non dichiarato
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acido peracetico - - - - 57 12,3

altro 46 13,22 32 8,52 73 15,7

1994 1999 2001
Disinfettante n. centri %centri n. centri %centri n. centri %centri

glutaraldeide 302 86,78 333 91,48 334 72,0

TAB. 3: UTILIZZO DEI DISINFETTANTI IN ITALIA [33,34]

LINEE GUIDA 
MULTISOCIETARIE 2003

Vengono di seguito riportate le linee guida
multisocietarie per la disinfezione degli endo-
scopi flessibili promosse dall'ASGE (American
Society for Gastrointestinal Endoscopy), AGC
(American College of Gastroenterology) e dalla
SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of
America), che sono il frutto di un panel di con-
senso con la collaborazione di:

• agenzie federali statunitensi: FDA
(Food and Drug Administration), CDC
(Centers for Disease Control and Prevention)

• società scientifiche di professionisti
del settore: AGA (American Gastroente-
rological Association), SGNA (Society of
Gastroenterology Nurses and Associates),

AORN (Association of Perioperative Regi-
stered Nurses), APIC (Association for Pro-
fessionals in Infection Control), ASMT
(American Society for Testing and Mate-
rials), JACAHO (Joint Commision on Accre-
ditation of Healthcare Organizations),
ASCRS (American Society of Colon and
Rectal Surgeons), FASA (Federal Ambula-
tory Surgery Association).

• produttori di endoscopi e sistemi di
disinfezione: Advanced Sterilization
Products Amsurg Corporation, Custom Ul-
trasonics, Fujinon, Medivators, Olympus
America, Pentax Precision Instrument Cor-
poration, Steris, Vision Sciences, 3M [35].

Le indicazioni in esse contenute vengono clas-
sificate secondo le raccomandazioni del Center
for Disease Control and Prevenction in cinque
categorie [35].

LE LINEE GUIDA: 
SITI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

www.anote.org

www.apic.org

www.esge.com

www.esgena.org

www.fda.gov

www.health.qld.gov.au/EndoscopeReprocessing

www.bsg.org.uk
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CATEGORIA IA
Indicazioni la cui applicazione è fortemente
raccomandata e fortemente supportata da studi
sperimentali, clinici ed epidemiologici ben
disegnati.

• Tutto il personale delle Unità Operative di
Endoscopia Digestiva dovrebbe essere for-
mato ed applicare le raccomandazioni
standardizzate per il controllo delle infezio-
ni, sia rivolte alla sicurezza degli operatori
che a quella dei pazienti [36].

• La detersione è la tappa fondamentale pri-
ma di qualsiasi procedura di disinfezione
(sia manuale che automatica).
• Pulire meticolosamente tutto lo stru-
mento, valvole, canali connettore e tutte le
parti removibili con detergente enzimati-
co, immediatamente dopo l'uso, rispettan-
do le indicazione fornite dalle case co-
struttrici.
• Sciacquare e spazzolare ogni canale per
rimuovere qualsiasi residuo organico
(sangue, residui tissutali) ed altri residui.
• Aspirare ripetutamente durante la puli-
zia per facilitare la detersione di tutte le
superfici.
• Pulire la superficie esterna e i compo-
nenti dello strumento con panni morbidi,
spugne o spazzole [25,37,38].

• Gli accessori riutilizzabili (pinze da biopsia o
altri accessori forniti di tagliente) che violano
l'integrità della barriera mucosa dovrebbero
essere detersi meccanicamente e usati sterili
per ogni singolo paziente (l'alta disinfezione
non è appropriata) [25,37,38,40].

• Gli endoscopi (e gli accessori) che vengono
a contatto con le mucose sono classificati
come semicritici e dovrebbero ricevere al-
meno un alto livello di disinfezione nel loro
utilizzo fra un paziente e l'altro [2,37,38,40].

• Usare disinfettanti/sterilizzanti per l'alto li-
vello di disinfezione approvati dall'FDA
(http//www.fda.gov/cdrh/ode/germlab.html)
[25,37,41].

• Il tempo di esposizione e la temperatura per
la disinfezione dei presidi semicritici variano
a seconda dei prodotti classificati dall'FDA
per l'alto livello di disinfezione. 
Seguire le indicazioni puntualizzate dalla
stessa FDA per l'alta disinfezione a meno che
non si faccia riferimento a lavori scientifici
sperimentali ben impostati dalle società pro-
fessionali, che dimostrino la validità di tempi
di esposizione diversi ma altrettanto efficaci

per l'alta disinfezione. Le indicazioni dell'F-
DA per l'alto livello di disinfezione con glu-
taraldeide al 2% a 25° C va dai 20 ai 90 mi-
nuti, a seconda del prodotto. Tuttavia nume-
rosi lavori scientifici e organizzazioni profes-
sionali supportano l'efficacia della glutaral-
deide al 2% a 20° C i già a 20 minuti [2,25,38].

• Dopo l'alta disinfezione:
• sciacquare l'endoscopio e irrigare i cana-
li con acqua sterile, filtrata o acqua di ru-
binetto per rimuovere il disinfettante
• scaricare l'acqua di risciacquo dopo
ogni ciclo d'uso
• irrigare i canali con alcool etilico o iso-
propilico al 70-90% e asciugarli con aria
compressa. La tappa dell'asciugatura fina-
le riduce significativamente la possibilità
di ricontaminazione degli endoscopi da
parte di microrganismi che si moltiplicano
in ambiente umido [2,25,38,42].

• Eseguire routinariamente il testaggio del li-
quido sterilizzante per verificarne la dose
minima efficace del principio attivo (MEC).
Controllare la soluzione all'inizio di ogni
giorno (o più frequentemente) e documen-
tarne i risultati. Qualora indicatori clinici
mostrassero concentrazioni inferiori alla
MEC si dovrebbe eliminare il disinfettante
[2,25,36,38,40].

• Il personale dedicato alla disinfezione do-
vrebbe ricevere istruzioni specifiche per
ogni dispositivo per assicurare un'adeguata
pulizia e alta disinfezione. Si dovrebbe va-
lutare periodicamente (al momento dell'as-
sunzione e annualmente) la competenza
del personale. Non bisognerebbe consentire
la disinfezione degli strumenti da parte di
personale di cui non è stata stabilita la
competenza [25,38,40,41].

• Nella gestione di contaminazioni di sospet-
ta origine infettiva o chimica dovrebbe es-
sere effettuato con parametri standardizzati
il prelievo di campioni ambientali in caso di
contaminazione [38,41].
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CATEGORIA IB
Indicazioni la cui applicazione è fortemente
raccomandata e supportata da alcuni studi
sperimentali, clinici ed epidemiologici 
e da un forte razionale teorico.

• Eseguire il test di controllo di tenuta dello
strumento ( secondo le indicazioni delle case
costruttrici) dopo ogni indagine [36,38,40,41].

• Disconnettere e smontare tutte le parti dello
strumento (valvole aria/acqua, valvole di
aspirazione) e immergerle completamente
in detergente enzimatico [36,38].

• Eliminare i detergenti enzimatici dopo ogni
uso poiché questi prodotti non sono mi-
crobicidi e non ritardano la crescita batteri-
ca [36,38,40].

• Scegliere il disinfettante/sterilizzante com-
patibile con l'endoscopio.
Dovrebbe essere evitato l'uso di quei disin-
fettanti/sterilizzanti che le case produttrici
degli endoscopi sconsigliano in relazione ai
loro potenziali danni funzionali (indipen-
dentemente dai danni visualizzabili este-
riormente) [38,43].

• L'endoscopio come i suoi componenti va
immerso completamente, assicurando la
perfusione di tutti i canali. Gli strumenti non
immergibili non dovrebbero più essere utiliz-
zati. [2,25,36,38,40, 41,44]

• Qualora si utilizzino lavaendoscopi auto-
matiche (AEWD, Automated Endoscope
Washer-Disinfectors) assicurarsi che sia
l'endoscopio che le sue parti vengano effet-
tivamente disinfettate (il sistema elevatore
dei duodenoscopi non viene adeguatamen-
te disinfettato da molte lavaendoscopi, in
questo caso si dovrebbe provvedere alla di-
sinfezione manuale).
• Gli operatori dovrebbero e ricevere dalle
case produttrici degli endoscopi e delle la-
vaendoscopi specifici protocolli per la di-
sinfezione, revisionarli e verificarne la
compatibilità [25,36, 38,40,44].

• Se si utilizzano lavaendoscopi automatiche
deporre lo strumento e i suoi componenti
nella macchina attaccando tutti i canali ai
connettori secondo quanto indicato dalle
istruzioni delle case produttrici sia degli
strumenti che delle lavaendoscopi; questo
per assicurare che tutte le superfici interne
vengano a contatto con il disinfettante/ste-
rilizzante [38,1,45].

• Sterilizzare o sottoporre ad alto livello di
disinfezione i contenitori dell'acqua e i loro
connettori (utilizzati per l'irrigazione du-
rante l'esame e il lavaggio delle lenti) alme-
no quotidianamente.
Dovrebbe essere utilizzata per tali conteni-
tori acqua sterile [38,1,45].

• Eliminare il liquido disinfettante/steriliz-
zante alla sua scadenza (indipendentemente
dalla MEC). Qualora venga aggiunto nella
lavaendoscopi (o nelle bacinelle da immer-
sione manuale) disinfettante/sterilizzante la
determinazione della scadenza deve essere
valutata sulla preparazione originaria, poi-
ché l'aggiunta non va ad allungare i tempi
di scadenza [2,40,46].

• Gli ambienti dove vengono disinfettati gli
endoscopi dovrebbero essere progettati in
modo da preservare la sicurezza dell'am-
biente, degli operatori e dei pazienti.
• I sistemi per il cambio d'aria (sistemi di
ventilazione, exhaust) dovrebbero essere
utilizzati per ridurre al minimo l'esposizio-
ne di tutte le persone a potenziali vapori
tossici (ad esempio la glutaraldeide).
• La concentrazione dei vapori degli steriliz-
zanti chimici utilizzati non dovrebbe ecce-
dere i livelli consentiti (nell'USA l'ente pre-
posto è American Conference of Governa-
mental Industrial Hygienist, e l'Occupatio-
nal Safety and Health Administration ).
Sebbene alcuni presidi consentano la pro-
tezione delle vie respiratorie (in caso di di-
spersione) questi non devono essere intesi
quali sostituti ad adeguati impianti di ven-
tilazione, aspirazione, e controlli dell'atti-
vità pratica [25,38,40,41].

• Le infezioni legate agli atti endoscopici do-
vrebbero essere trasmesse a:
• i responsabili istituzionali 

per il controllo delle infezioni
• agenzie di salute pubblica 

(agenzie statali o locali come previsto 
dalle regole o la legislazione locale) 

• ai produttori di endoscopi, disinfettanti/
sterilizzanti e AEWD [25,38,1].
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CATEGORIA IC
Indicazioni richieste dalla legislazione locale

• Gli ambienti dove vengono disinfettati gli
endoscopi dovrebbero essere progettati
in modo da preservare la sicurezza del-
l'ambiente, degli operatori e dei pazienti.
I sistemi per il cambio d'aria (sistemi di
ventilazione, exhaust) dovrebbero essere
utilizzati per ridurre al minimo l'esposizio-
ne di tutte le persone a potenziali vapori
tossici (ad esempio la glutaraldeide).
La concentrazione dei vapori degli steriliz-
zanti chimici utilizzati non dovrebbe ec-
cedere i livelli consentiti (nell'USA l'ente
preposto è American Conference of Go-
vernamental Industrial Hygienist, e l'Oc-
cupational Safety and Health Administra-
tion). Sebbene alcuni presidi consentano
la protezione delle vie respiratorie (in caso
di dispersione) questi non devono essere
intesi quali sostituti ad adeguati impianti
di ventilazione, aspirazione, e controlli
dell'attività pratica [25,38,40,41].

• Tutto il personale che fa uso di sostanze
chimiche dovrebbe essere formato sui ri-
schi biologici e chimici in cui possono in-
correre durante le procedure di disinfezio-
ne [38].

• Sistemi di protezione personale (guanti,
camici, maschere per occhi, maschere an-
tigas) dovrebbero essere di pronta dispo-
nibilità e utilizzati appropriatamente per
proteggere gli operatori dalla esposizione
agli agenti chimici, al sangue e ad altre po-
tenziali sorgenti di infezioni [38].

• Le infezioni legate agli atti endoscopici do-
vrebbero essere trasmesse a:
• i responsabili istituzionali 

per il controllo delle infezioni
• agenzie di salute pubblica 

(agenzie statali o locali come previsto 
dalle regole o la legislazione locale)

• ai produttori di endoscopi, disinfettanti/
sterilizzanti e AEWD [25,38,1].

LA NORMATIVA ITALIANA

Decreto del Ministero della Sanità del 28 Settembre 1990: 
"Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie 
ed assistenziali pubbliche e private" 

Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994: 
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

Decreto n° 242 del 19 Marzo 1996: 
"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n° 626, 
recante l'attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

Decreto Legislativo n° 46 del 24 Febbraio 1997: 
"Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici”
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CATEGORIA II
Indicazioni la cui applicazione è supportata da
studi epidemiologici, clinici e sperimentali
significativi o da un razionale teorico.

• Per la pulizia, usare spazzolini di diame-
tro adeguato (le setole devono spazzola-
re tutte le superfici). I presidi utilizzati
per la pulizia dovrebbero essere mo-
nouso o quanto meno lavati , disinfetta-
ti o sterilizzati fra un uso e l'altro [38,40].

• Per rimuovere dalle parti di difficile accesso
la sporcizia ed il materiale organico dagli
accessori riutilizzabili e dalle parti scompo-
nibili degli endoscopi dovrebbe essere uti-
lizzata la pulizia ad ultrasuoni [38].

• La selezione e l'uso dei disinfettanti in
campo medico è in continuo divenire ed
alcuni di essi possono essere disponibili
sul mercato prima ancora che siano sta-
te scritte linee guida in merito.
I responsabili della scelta del disinfettante
dovranno avere come riferimento prodotti
già validati dall'FDA e i dati disponibili dal-
la letteratura scientifica [2,38].

• Qualora il ciclo della lavaendoscopi
venga interrotto non può essere consi-
derato garantito l'alto livello di disinfe-
zione/sterilizzazione [40,47,54].

• Dato che difetti dei circuiti idraulici po-
trebbero compromettere l'efficacia delle
AEWD, lo staff dedicato al controllo del-
le infezioni dovrebbe rivedere periodica-
mente le segnalazioni dell'FDA e della
letteratura scientifica in merito alle criti-
cità delle lavaendoscopi nella diffusione
delle infezioni [42,47,54].

• Riporre gli endoscopi in posizione verti-
cale per facilitarne l'asciugatura (senza
tappi, valvole o altri componenti removi-
bili come riportato nelle istruzioni del co-
struttore) [2,38,40,41].

• Gli endoscopi dovrebbero essere riposti in
modo protetto da contaminazioni [2,38,
40,41].

• Conservare nel tempo e per ogni indagine
i dati relativi al nome del paziente, i dati
clinici (se disponibili), il tipo di procedura,
l'endoscopista, il numero di serie o altri
dati identificativi dell'endoscopio (la la-
vaendoscopi se usata) che potrebbero di-
ventare utili in corso di accertamenti in
caso di contaminazione [38,40,41].

• Negli ambienti endoscopici dovrebbero
essere presenti chiare procedure per assi-
curare che gli operatori siano in grado di
identificare rapidamente gli endoscopi
contaminati da quelli pronti per essere
utilizzati [35].

• Se si eseguono test ambientali dovrebbero
essere utilizzati tecniche microbiologiche
standard [38,55].

ASSENZA DI RACCOMANDAZIONI
Tematiche irrisolte per le quali non esiste
sufficiente evidenza o non vi è consenso
sull'efficacia delle raccomandazioni.

• Non è stata stabilita l'utilità di test micro-
biologici ambientali routinari quali stru-
menti di "quality assurance" [38,55].
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