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Rischio infettivo in Endoscopia digestiva 

1/1.8 milioni di procedure

Le procedure endoscopiche, nonostante i miglioramenti nelle

conoscenze e nelle pratiche, possono rappresentare un fattore di

rischio per la trasmissione delle infezioni.

1/1.8 milioni di procedure
(prima causa di trasmissione infettiva da strumentazione medica)

• Difficoltà di rilevazione dell’evento

• Carenza di sistemi adeguati di 

sorveglianza

• Mancanza di studi specifici

Criticità



Ogni paz deve essere considerato una potenziale fonte di 

infezione

Tutti gli strumenti e gli accessori devono essere decontaminati 

con lo stesso grado di rigore dopo ogni procedura. 

Reprocessing: insieme delle modalità di

trattamento degli strumenti con l’obiettivo di

garantire una prestazione sicura nella prevenzione del

rischio infettivo per il paziente e per l’operatore.



I. CRITICI: entrano in contatto con tessuti sterili o il sistema

vascolare

II. SEMICRITICI: entrano in contatto con mucose intatte ma non

con tessuti sterili

III. NON CRITICI: entrano in contatto solo con cute intatta

Classificazione di E.H. Spaulding

ENDOSCOPI : dispositivi medici (DLg 46/97) semicritici
Necessitano di ALTA DISINFEZIONE che consente la distruzione di

microrganismi vegetativi, micobatteri, virus lipidici e non lipidici, spore

fungine ma NON TUTTE LE SPORE BATTERICHE



CRITICITA’ DEL PERCORSO (che aumentano il

rischio infettivo)

1. Pre-trattamento/decontaminazione

2. Prova tenuta

3. Detersione manuale

4. Disinfezione automatica

5. Stoccaggio

� Errori nella procedura di detersione e disinfezione degli endoscopi e degli 

accessori

� Insufficiente esposizione al disinfettante e/o uso di disinfettanti non 

adeguati

� Contaminazione delle bottiglie e delle soluzioni per il lavaggio

� Uso improprio e non corretto uso delle lavaendoscopi

rischio infettivo)



Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS)

Centro Regionale per il Rischio Clinico

Operatori dell’endoscopia

Società scientifiche (SIED,ANOTE,ANIPIO,ANMDO)

Corrette metodologie per la gestione del reprocessing

OBIETTIVO:

costruire una “buona pratica” per la sicurezza e strumenti per la sensibilizzazione

degli operatori e per la garanzia della tracciabilità del percorsodegli operatori e per la garanzia della tracciabilità del percorso

Obiettivi specifici:

1. Descrivere lo stato dell’arte del reproccessing in Toscana

2. Consolidare e diffondere presso gli operatori conoscenze basate sulle più

aggiornate evidenze della letturatura

3. Individuare aree e strategie di intervento per diminuire la variabilità dei

comportamenti



1. Censimento dei centri Toscani con analisi degli aspetti 

organizzativi e strutturali

2. Analisi del processo, definizione delle fasi essenziali e misura 

dell’adesione alle stessedell’adesione alle stesse

3. Analisi delle principali linee guida disponibili

4. Confronto tra le pratiche in uso e le raccomandazioni al fine di 

definire un percorso sicuro



1. TRACCIBILITA’ dell’intero processo

2. CAMPIONAMENTI MICROBIOLOGICI2. CAMPIONAMENTI MICROBIOLOGICI

3. FORMAZIONE degli operatori

4. SICUREZZA degli operatori e dei pazienti



TRACCIABILITA’

RINTRACCIABILITA’: processo che risale

indietro nella catena costituente per ricercare l’evento che

ha scatenato la deviazione da ciò che era atteso

TRACCIABILITA’: processo volto a tenere traccia

di tutti gli elementi in ingresso che vanno a costituire un

prodotto o un processo

Sistemi di tracciabilità: cartaceo/informatizzato



Tracciata solo la detersione automatica in modo

cartaceo o informatizzato

La fase di detersione manuale e lo stoccaggio sono

tracciati solo nel dei centri





I test microbiologici ci consentono

di valutare l’efficacia dell’intero

processo

Devono essere eseguiti su:

1. Endoscopi (canali, superficie

esterna e bottiglia dell’acqua)

2. Acqua di risciacquo finale

delle lavaendoscopi (due

campioni da 100 ml)

3. Lavaendoscopi (test previsti dalle

norme UNI EN ISO 15883-1, 158883-4)





Non è necessario testare tutti i batteri ma identificare quelli che

rappresentano un indicatore dei punti critici del reprocessing

TTTTaaaabbbbeeeellllllllaaaa    7777    ----    Indicatori m icrobici

Microrganismi 
identifi cati Cause dalla contam inazione Interventi

Escherichia coli, 
enterococchi e

enterobatteriacee 

Insuffi ciente pulizia e/o disinfezione es:
Mancata o inadeguata spazzolatura
Tempo di contatto con il disinfettante 
insuffi ciente o inadeguata concentrazione  

Difetto meccanico o elettrico della 
lavaendoscopi
Errata diluizione e/o concentrazione dei 
prodotti chim ici 
Difetti di progettazione della macchina 

Rivedere tutto il ciclo del reprocessing con particolare attenzione alla 
pulizia manuale.

Effettuare un controllo sulle lavaendoscopi dal fabbricante 

Difetti di progettazione della macchina 
con spazi morti

Pseudomonas 
aeruginosa e altri 
gram negativi non 

fermentatori

Insuffi ciente risciacquo fi nale 
Contaminazione dell’acqua dell’ultimo 
risciacquo
Contaminazione dei sistem i di fi ltrazione
Insuffi ciente asciugatura degli endoscopi 
prima dello stoccaggio

Rivedere i sistemi di fornitura dell’acqua e le procedure :
La qualità dell’acqua
Il risciacquo manuale e/o automatico 
Predisporre la manutenzione della macchina e dei sistem i di fi ltrazione 
Eseguire un ciclo di auto-disinfezione in accordo con le istruzioni de 
produttore 
Rivedere la procedura di asciugatura , di deposito e verifi ca della 
ventilazione del deposito

Staphylococcus 
aureus, staphylococcus 

epiderm idis 

Ricontaminazione degli endoscopi dovuta a:
Inadeguato stoccaggio e trasporto
Inadeguata igiene delle mani
Contaminazione del campionamento 

Revisione delle procedure di igiene nello stoccaggio , trasporto e pulizia 
delle mani 
Ripetere il campionamento

Micobatteri atipici , 
legionella

Contaminazione dei lavaendoscopi e dei 
sistem i dell’acqua

Rivedere i sistemi di fornitura dell’acqua e le procedure :
Qualità dell’acqua
Risciacquo manuale e/o automatico
Predisporre la completa manutenzione della macchina e dei sistemi di 
fi ltrazione 
Eseguire ciclo di auto-disinfezione in accordo con le istruzioni de 
produttore



1. Tempi di esecuzione dei test microbiologici

2. Indicazioni sull’interruzione dell’utilizzo delle

apparecchiature in caso di test positivi

3. Sorveglianza sulle infezioni virali

4. Costi???



Linee Guida ASGE 2011 

Il personale addetto al reprocessing deve essere

adeguatamente istruito. Le competenza devono essere

regolarmente verificate (all’inizio e annualmente). Alregolarmente verificate (all’inizio e annualmente). Al

personale non deve essere permesso l’accesso al

reprocessing finchè le sue competenze non siano state

accertate (Rac. IA)

Il personale deve essere adeguatamente informato circa i

rischi biologico e chimico legato alle procedure e all’uso

dei disinfettanti (Rac. IC)



1.1. PianoPiano didi inserimentoinserimento didi infermieriinfermieri inin EndoscopiaEndoscopia DigestivaDigestiva ((66--1212

mesi)mesi) ee didi OSSOSS (responsabile(responsabile dell’inserimento,dell’inserimento, tutor)tutor)

2.2. FormazioneFormazione continuacontinua ee postpost--basebase

1.1. VerificaVerifica periodicaperiodica delledelle competenzecompetenze

Possibili azioni correttive



Rischio CHIMICO: OPERATORE: contatto con le sostanze

chimiche utilizzate durante il trattamento degli

strumenti. Possono essere assorbite attraverso la

cute e/o le vie respiratorie.

PAZIENTE: contatto delle mucosa con 

disinfettante residuodisinfettante residuo

Rischio INFETTIVO: OPERATORE: lo strumento appena

utilizzato rappresenta una pericolosa fonte di

infezione per chi lo deve maneggiare

PAZIENTE: reprocessing eseguito in modo

non corretto inficia il risultato della

disinfezione dunque espone il pz ad un

rischio infettivo.



•• delle proceduredelle procedure

•• degli ambientidegli ambienti

PROCEDUREPROCEDURE::

1. Seguire in modo corretto tutti gli step

2. Utilizzo di detergenti/disinfettanti adeguati e alle giuste

concentrazioni

3. Attivazione degli allarmi previsti per le apparecchiature

4. Piano periodico di manutenzione delle apparecchiature

5. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)





D.Lgs 81/08 art. 74 comma 1: “qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allodestinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di

minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché

ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

art.76: i DPI devono essere “adeguati ai rischi da

prevenire”



D.Lgs 81/2008 e s.m.i

La pulizia dei dispositivi riutilizzabili può essere

effettuata con metodo manuale o meccanico/chimico

• Strutture idonee

• Mirare a ridurre o eliminare il rischio • Mirare a ridurre o eliminare il rischio 

biologico

Mediante comportamenti corretti e condizioni

igienico/ambientali tali da consentire la salvaguardia del

personale addetto



Fase di 
reprocessing

Modalità di esposizione al 
rischio 

Rischio 
biologico
(stima da 

letteratura)

Rischio chimico
(stima da 

letteratura)

Parte del 
corpo 

esposta al 
rischio

Tipologia di DPI utilizzabili
(devono essere certifi cati in funzione del tipo di rischio 

evidenziato e da cui devono proteggere)

Pretrattamento
Trasporto

Prova tenuta
Detersione 

Contatto diretto con superfi ci 
contaminate con materiale 
biologico

Manipolazione sostanze 
chimiche necessarie a 
detersione e decontaminazione 

Immersione in liquidi 
contaminati da materiale 
biologico e sostanze chimiche

Schizzi e/o gocciolamento 
di liquido contaminato da 
materiale biologico e da 
sostanze chimiche

Intera fase Valutato in 
funzione della 
scheda tecnica 
delle sostanze 
utilizzate, di 
norma non 
descritto

capo

occhi e viso

mani 

braccia 
tronco 
addome

gambe 
piedi

Cuffi a: indumento di protezione, a valenza igienica nelle 
fasi successive

Occhiali + mascherina (non sostituibili dagli occhiali da vista)
Schermo facciale intero (utile anche in caso di portatori di 
occhiali da vista)

Guanti 

Grembiule / camice impermeabile maniche e 
anteriormente 

calzari impermeabili

Disinfezione 
automatica

Contatto diretto con superfi ci 
contaminate con materiale 
biologico

Sgocciolamento liquido 
contaminato da materiale 
biologico

Fase di 
inserimento 
endoscopio 

In caso di 
interruzione 
del ciclo

Caricamento 
serbatoi
Interruzione ciclo
Va valutato in 
funzione della 
scheda tecnica 

mani

braccia 
tronco 
addome

Guanti

Grembiule/camice impermeabile maniche e anteriormente

2
7

automatica biologico

Manipolazione disinfettanti 

del ciclo scheda tecnica 
prodotti utilizzati
Prodotti recenti 
di norma non 
pericolosi

gambe 
piedi

Calzari impermeabili

(cuffi a con fi nalità igieniche)

Disinfezione 
manuale

Contatto diretto con superfi ci 
contaminate con materiale 
biologico

Manipolazione sostanze 
chimiche 

Inalazione sostanze chimiche

Immersione in liquidi 
contaminati da materiale 
biologico e sostanze chimiche

Schizzi e/o gocciolamento 
di liquido contaminato da 
materiale biologico e da 
sostanze chimiche

Si, fi no a 
che non è 
completata 
l’azione del 
disinfettante

Intero ciclo
Valutato in 
funzione 
della scheda 
tecnica prodotti 
utilizzati, Il 
rischio di 
esposizione a 
vapori va gestito 
preliminarmente 
con soluzioni 
impiantistiche 
di protezione 
collettiva

Capo
occhi e viso

Vie 
respiratorie

mani 

tronco 
braccia, 
addome
piedi e 
gambe

Cuffi a
Occhiali + mascherina (non sostituibili dagli occhiali da vista)
Schermo facciale intero (utile anche in caso di portatori di 
occhiali da vista)
Facciali fi ltranti

Guanti

Grembiule/camice impermeabile alle maniche e 
anteriormente 

calzari impermeabili

Asciugatura 
Manipolazione alcool 
isopropilico
Schizzi 

No Irritante per gli 
occhi

Occhi Occhiali con protezioni laterali, schermo facciale

Guanti e cuffi a con fi nalità igieniche







LOCALE LAVAGGIO
• Deve essere separato dalla sala endoscopica e accessibile

attraverso un persorso SPORCO/PULITO

• I lavandini devono essere in acciaio, di dimensioni tali da

consentire al completa immersione dello strumento e una corretta

postura per l’operatore

• 15 ricambi di aria/h con pressione negativa e con aspirazione

localizzata dove si manipolano detergenti

• Dotato di aria medicale per l’asciugatura degli strumenti• Dotato di aria medicale per l’asciugatura degli strumenti

• Installazione di filtri dell’acqua subito a monte del circuito che

alimenta le lavaendoscopi facilmente controllabili e sostituibili

• Apparecchiature per l’alta disinfezione secondo la normativa EN

ISO 1588

STOCCAGGIO
• Gli strumenti devono essere stoccati in appositi armadi

facilmente disinfettabili, in posizione verticale a tenuta di polvere

(strumenti utilizzabili entro 24/72 ore (WEO)



Procedure e regolamenti: Procedure e regolamenti: 

la solita burocrazia?la solita burocrazia?

L. 189/2012 (decreto Balduzzi 158/2012)

L’esercente la professione sanitaria che nelloL’esercente la professione sanitaria che nello

svolgimento della propria attività si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica non risponde penalmente per

colpa lieve



Chi è responsabile?

La Direzione Sanitaria presiede tutti gli aspetti

igienico organizzativi del presidio con

particolare riferimento alla responsabilità sulla

definizione ed implementazione delle regole e

procedure necessarie per la vita organizzativa delprocedure necessarie per la vita organizzativa del

PO (sicurezza, percorsi etc..)

DPR 14/01/1997 (requisiti minimi): devono

essere predisposti con gli operatori linee guida,

provvedimenti interni che indicano modalità di

pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di

tutti gli strumenti e accessori



D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Art. 77 sancisce che nella scelta dei DPI il datore di

lavoro “a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che

possono essere evitati con altri mezzi; b) individua lepossono essere evitati con altri mezzi; b) individua le

caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano

adeguati ai rischi di cui alla lettera a).



collaborazione…

1. Professionisti del servizio di 1. Professionisti del servizio di 

endoscopia

2. Prevenzione e protezione

3. Sorveglianza infezioni ospedaliere 

4. Rischio clinico 



Le fasi essenziali del reprocessing vengano per lo più svolte da tutti gli

operatori. Tuttavia le conoscenze non sempre sufficienti, la differente

percezione del rischio, la routinarietà delle procedure giocano un ruolo

fondamentale nel rendere il reprocessing un processo fortemente correlato alle

variabili umane.variabili umane.

1) Adeguamento degli spazi e dei percorsi

2) Personale formato e dedicato

3) Sensibilizzazione degli organi preposti al controllo di qualità dei

processi e della sicurezza sui luoghi di lavoro


