
Possiamo garantire ai nostri pazienti che l’applicazione
della linea guida, di per sé, sia sufficiente a garantire la
qualità del processo di disinfezione?
La diffusione dei principi del Total Quality Management
ha introdotto, anche nella pratica sanitaria, il concetto
di misurazione quale strumento di miglioramento conti-
nuo, di controllo del processo e di quantificazione dei
risultati (3). 
“Non è migliorabile ciò che non è misurabile” è un as-
sioma del mondo della qualità ormai diffuso anche nel
mondo sanitario. In termini etici tale affermazione si
concretizza nella documentazione di una responsabile
gestione del rischio degli atti sanitari e una maggiore vi-
sibilità e trasparenza dei risultati (16-18) 

LE LINEE GUIDA E LA LORO APPLICAZIONE

Dall’inizio degli anni sessanta ad oggi sono state pub-
blicate da parte di società scientifiche nazionali, inter-
nazionali e di organismi istituzionali numerose linee
guida riguardanti la disinfezione in endoscopia digesti-
va (1-5,11,12).
Le linee guida, pur rappresentando un indubbio punto di
riferimento, vanno calate nelle singole realtà organizza-
tive e, talvolta, gli aspetti pratici e le problematiche del-
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INTRODUZIONE 

La disinfezione in endoscopia ha subito in questi ultimi
decenni notevoli miglioramenti. Se, negli anni settanta,
uscivano le prime indicazioni generiche sulla necessità
di detergere e di disinfettare gli strumenti, oggi abbiamo
a disposizione linee guida sulle modalità di processa-
zione e indicazioni precise sugli agenti riconosciuti ef-
ficaci nella disinfezione nonché strumenti endoscopici
più facilmente trattabili (1-12). 
Sicuramente rimangono aperti alcuni problemi relativi
alla reale incidenza della trasmissione di agenti patoge-
ni mediante indagine endoscopica e alla reale adesione
alle linee guida nella pratica quotidiana in endoscopia.
Se da un lato è ormai documentato il ruolo diagnostico
e terapeutico dell’indagine endoscopica, dall’altro non
è altrettanto documentabile il rispetto delle procedure
che riducano al minimo il rischio biologico legato agli
atti endoscopici (13-15).
Ogni centro di endoscopia, oggi, dovrebbe essere in
grado di offrire ai propri pazienti evidenze, prove docu-
mentate della qualità del servizio, non solo in termini di
accuratezza diagnostica, successo terapeutico e
comfort, ma anche di sicurezza. 
Siamo in grado di documentare la rigorosa, costante e
precisa adesione alle linee guida sulla disinfezione?

Il ruolo dell’endoscopia nella diagnosi delle malattie gastrointestinali è da tempo consolidato,
mentre molti sforzi debbono ancora essere fatti affinché ogni servizio controlli e documenti il ri-
spetto delle linee guida e la qualità del processo di detersione, disinfezione degli strumenti en-
doscopici. L’alta disinfezione, a differenza della sterilizzazione, non prevede parametri di riferi-
mento chiari e definiti, dobbiamo pertanto implementare strumenti per l’applicazione delle linee
guida e la gestione del rischio microbiologico in endoscopia.

The beneficial role of gastrointestinal endoscopy for prevention, diagnosis, and treatment of many digestive disease
and cancer is well established. Endoscopy is hidered by the inability to use for sterilization technique with clearly de-
fined parameters in the reprocessing of flexible endoscopes. When the guideline are followed, pathogen transmission
can effectively be prevented. Increased effort and resources should be directed to improve compliance with guide-
lines. All centres that reprocess endoscopes and accessories should have clear and detailed quality management sys-
tem to ensure there is full compliance with all aspects of the cleaning, and high disinfection protocols. 

Parole chiave: endoscopia, disinfezione
Key Words: endoscopy, disinfection
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la quotidianità possono renderne ardua la loro applica-
zione. Ogni realtà presenta peculiarità organizzative e
strutturali che possono essere orientate alla ricerca di so-
luzioni adeguate e applicabili solo con una analisi con-
testualizzata e con strumenti di coinvolgimento degli
operatori chiamati in causa. Ogni realtà è composta da
professionisti che debbono prima di tutto conoscere, ma
anche applicare le linee guida cambiando comporta-
menti, a volte, consolidati nel tempo (13-15).
Di recente l’ASGE (American Society of Gastrointestinal
Endoscopy), l’ACG (American College of Gastroentero-
logy) e la SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of
America), hanno promosso la stesura di linee guida
multisocietarie per la disinfezione degli endoscopi fles-
sibili che sono il frutto di un panel di consenso con la
collaborazione di agenzie federali statunitensi, società
scientifiche di professionisti del settore, produttori di en-
doscopi e di sistemi di disinfezione (11). Se le analiz-
ziamo  secondo i principi dell’ AGREE Collaboration
(Appraisal of Guideline Research and Evaluation in Eu-
rope) (16) utilizzando la checklist per la valutazione
della qualità delle linee-guida per la pratica clinica que-
ste presentano obiettivi e motivazioni chiari, sono il
frutto di un buon coinvolgimento delle parti in causa,
sono state elaborate con rigore e stilate con chiarezza.
Infatti le indicazioni in esse contenute vengono classifi-
cate secondo cinque livelli di intensità di raccomanda-
zione che ne sottolineano il grado di evidenza scientifi-
ca. Più critico, come sempre, è l’aspetto della messa in
pratica. Infatti, in esse, non vengono considerati i possi-
bili ostacoli organizzativi alla applicazione, vengono
dedicati solo alcuni cenni sui criteri per il monitoraggio
e l’audit clinico e non viene preso in considerazione
l’impatto sui costi della loro implementazione.
È noto come la semplice divulgazione e la diffusione
passiva delle linee guida non siano in grado di incidere
sostanzialmente sui comportamenti dei professionisti,
ma anche la Formazione Medica Continua, nelle sue
forme tradizionali, non influisce sostanzialmente sul
modo di agire degli operatori sanitari. Solo le “visite in
sede” e i “remind” (promemoria) sono riportati in lette-
ratura come strumenti efficaci (17). 
L’utilizzo della metodologia del PDCA(Plan, Do, Check,
Act), se pur non documentata nella letteratura medico
scientifica, si è dimostrata uno strumento efficace nel
miglioramento delle organizzazioni e nell’orientamento
dei comportamenti degli operatori. Pianificare (Plan)
vuol dire definire con precisione un problema e metter-
lo a fuoco (raccogliere i dati che consentano di misu-
rarlo quantificarlo; analizzare tali dati per individuare le
vere cause del problema; definire in base ad essi gli
obiettivi che si desidera raggiungere e implementare
contromisure correttive). Fare (Do) significa dare il via
operativo a quanto si è pianificato; check significa con-
trollare se ciò che si è pianificato e fatto abbia determi-
nato miglioramenti effettivi quantificabili; agire (Act) si-
gnifica attuare definitivamente nel sistema organizzati-
vo le azioni correttive risultate efficaci (19-21).

“Non è migliorabile ciò che non è misurabile” è un as-
sioma che finalmente anche noi operatori della sanità
condividiamo nonostante la difficoltà che incontriamo
nel quantificare numericamente il nostro operato. L’idea
di misurare gli outcome di un processo sanitario solo
oggi sta sviluppandosi in campo sanitario. La scarsità in
letteratura di pubblicazioni in merito denuncia tuttavia
la lentezza di tale processo anche per quanto riguarda
la prevenzione del rischio infettivo.

LE RILEVAZIONI MICROBIOLOGICHE 

L’esecuzione di controlli microbiologici in endoscopia
rimane ancora un argomento controverso, ritengo tutta-
via propositivo riportare la metodologia di rilevazione
messa a punto presso il Servizio di Endoscopia Digesti-
va di Reggio Emilia quale strumento che, nell’ambito di
una programma di quality management, ha consentito
di misurare la qualità del processo di disinfezione e di
migliorarlo per ottenere oggi l’assenza documentata di
agenti patogeni negli strumenti endoscopici (19,20).

Quando, dove rilevare 
Le rilevazioni dovrebbero avvenire con cadenza prede-
terminata, non solo modulate dai risultati ottenuti e dal-
la risoluzione dei singoli problemi.

La tempistica di ogni giornata lavorativa è stata da noi
così schematizzata 

t0: momento immediatamente prima della predisposizio-
ne della sala all’attività endoscopica. Per gli strumen-
ti momento in cui venivano estratti dall’armadio;

t1: momento qualsiasi nel corso della normale attività
endoscopica. Per gli strumenti fra un ciclo di disin-
fezione e l’altro;

t2: momento al termine dell’attività endoscopica. Per gli
strumenti dopo l’ultimo ciclo di disinfezione prima
dello stoccaggio.

Eseguiamo i prelievi :

• Ogni 15 giorni sull’acqua delle lavaendoscopi.
• Ogni mese sull’acqua dell’impianto idrico
• Ogni trimestre sull’acqua delle valvole di intercetta-

zione poste sulla colonna montante e in corrisponden-
za dell’alimentazione di ogni singola lavaendoscopi.

• Ogni semestre sugli strumenti endoscopici  (due per
tipo) ai tempi t0 t1 e t2, precedentemente descritti

• I prelievi cadono sempre nel momento maggiormen-
te critico cioè il giorno prima dell’attuazione delle
misure preventive (ad esempio il giorno prima della
sostituzione dei filtri primari).

• I prelievi vengono ripetuti in caso di positività per
verificare l’efficacia delle misure preventive o cor-
rettive messe in atto (ad esempio l’efficacia della so-
stituzione programmata dei filtri).
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Come rilevare
Il monitoraggio degli strumenti endoscopici prevede uni-
camente il controllo dell'eluito del canale: dopo aver
iniettato la soluzione fisiologica sterile, raccolta all’estre-
mità distale dell'endoscopio, si spazzola il canale biop-
tico con uno scovolino sterile (sterilizzato in autoclave)
fino alla sua fuoriuscita nella parte distale; le setole ven-
gono immerse e sciacquate nell'eluito raccolto. L’eluito
del canale bioptico viene seminato per spatolamento in
aliquote di 100 ml sempre sulla superficie dei terreni
colturali utilizzati. I risultati, in questo caso, sono espres-
si in ufc (unità formanti colonia) / 0,1 ml di eluito. 
Il prelievo dell’acqua delle lavaendoscopi avviene duran-
te l’ultimo ciclo di risciacquo e si effettua all’interno del-
la vasca nel rispetto delle norme di sterilità e igienicità.

Cosa rilevare 
Abbiamo scelto di indagare i seguenti parametri micro-
biologici: 
Carica Microbica Totale a 32 e a 37°C, Carica Micetica
Totale a 25°C, ricerca e determinazione degli stafilo-
cocchi patogeni, ricerca e determinazione di Pseudo-
monas sp., ricerca e determinazione di E.coli, ricerca e
determinazione di Candida sp., ricerca e quantificazio-
ne di coliformi totali.
L’analisi del filtrato, per l’acqua di risciacquo delle la-
vaendoscopi, fa riferimento alla vigente normativa sulle
acqua destinate al consumo umano (DPR 236/88) per i
controlli di tipo C3 (coliformi totali, coliformi fecali,
streptococchi fecali, Carica Microbica Totale a 36°C,
Carica Microbica Totale a 22°C) arricchiti dei parametri
ricerca e determinazione di Pseudomonas sp. (250 ml),
ricerca e determinazione degli stafilococchi patogeni
(250 ml), ricerca e determinazione di Candida sp. (100
ml), ricerca e determinazione di E. coli (100 ml). 

SIGNIFICATO DEI PARAMETRI
MICROBIOLOGICI PROPOSTI (21,22)

Carica Microbica Totale (CMT) a 32 °C e 37°C 
È un indicatore generale di igienicità. Di norma le
colonie non vengono speciate eccetto in casi in cui si
rilevi la crescita di sospetti indici di patogenicità. 
Si utilizza, per la carica a 37 °C un terreno agarizza-
to con l’aggiunta di sangue di montone al 5% che fa-
vorisce la crescita della maggior parte dei microrga-
nismi. 
Le piastre seminate vengono incubate alle due tem-
perature per 48 ore. Al termine dell’incubazione si
contano le colonie cresciute che vengono rapportate
o alla superficie campionata o al volume seminato. 
Qualora si voglia effettuare una speciazione delle co-
lonie, si procede preliminarmente con una colorazio-
ne secondo Gram e poi, in base alle dimensioni, alla
disposizione e alla presenza/assenza di strutture spe-
cifiche, si passa ad un’identificazione basata sulle ca-
ratteristiche metaboliche.

Carica Micetica Totale
Indicatori di inquinamento di origine ambientale ed
agenti di micosi umane profonde, opportuniste, sottocu-
tanee e superficiali. I propagali fungini, normalmente non
patogeni per l’uomo, in particolari condizioni (soggetti
immuno-compromessi) possono svilupparsi e dare origi-
ne a infezioni localizzate o sistemiche, che possono pro-
vocare anche il decesso. Alcuni funghi filamentosi, in ac-
que destinate al consumo umano, sono risultati capaci di
produrre micotossine. Altri ancora, in ambiente acquati-
co, producono sostanze umiche che possono agire in
presenza di cloro come precursori per i trialometani, in-
terferiscono inoltre con i processi di disinfezione e pos-
sono provocare danni nei sistemi di distribuzione e ai
materiali di raccordo. La semina avviene su Agar Sabo-
raud Dextrose, incubato a 25°C per 5 giorni. La conferma
della presenza di miceti filamentosi patogeni (es. Asper-
gillus fumigatus) avviene in microscopia ottica, mentre
per i lieviti si utilizzano sistemi biochimici a galleria.

Ricerca e determinazione degli stafilococchi patogeni
Appartengono alla famiglia delle Micrococcaceae che
comprende microrganismi Gram-positivi, catalasi posi-
tivi, a forma di cocco disposti in ammassi irregolari a
grappolo, immobili, sprovvisti di capsula e non sporige-
ni, con metabolismo fermentativo o ossidativo e molte
specie cromogene. Tutte le specie appartenenti alla fa-
miglia delle Micrococcaceae sono distinte nei seguenti
generi: Staphylococcus, Micrococccus, Planocossus e
Stomatococcus che sono aerobi stretti; Staphylococcus
è aerobio-anaerobio facoltativo con metabolismo di ti-
po fermentativo. Gli stafilococchi possono generare ma-
lattie sia per la loro capacità di moltiplicarsi e di diffon-
dersi nei tessuti sia per la loro capacità di produrre pro-
teine ad alta attività enzimatica. Staphylococcus aureus
si distingue dalle specie non patogene per la capacità di
produrre gli enzimi coagulasi e desossiribonucleasi, la
tossina esfoliativa, le enterotossine A, B, C1, C2, D ed E
responsabili di tossinfezioni alimentari. Staphylococcus
aureus è ampiamente distribuito nell’ambiente con un
habitat primario rappresentato dall’uomo. Le fonti prin-
cipali di contaminazione sono le cavità rino-faringee e
la cute. L’importanza della ricerca degli stafilococchi
patogeni consiste, oltre alla potenziale patogenicità, nel
significato di indicatori di contaminazione umana. La
semina avviene su terreno selettivo agarizzato con l’ag-
giunta di cloruro di litio, tellurito di potassio e rosso
d’uovo (Baird-Parker Agar) incubato a 37°C per 48 ore.
L’identificazione presuntiva di Staphilococcus aureus si
fonda sulla loro capacità di produrre l’enzima tributirri-
nasi che idrolizza i trigliceridi del rosso d’uovo causan-
done la chiarificazione. Per la conferma si effettua il test
della coagulasi e della nucleasi termostabile.

Ricerca e determinazione di Pseudomonas sp.
Bacilli Gram-negativi aerobi obbligati, asporigeni con
habitat naturale nell’ambiente esterno (terreno, acqua,
liquami). Sopravvivono a lungo in acqua anche quando
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questa presenta una contaminazione organica ridotta.
Pseudomonas aeruginosa si sviluppa con facilità su sva-
riati terreni di coltura, generando colonie lisce dai con-
torni regolari, che possono assumere colore verde-blua-
stro ed una tipica fluorescenza connessa alla sintesi di
due pigmenti: la piocianina e la fluoresceina. Le patolo-
gie causate da Pseudomonas aeruginosa appaiono soli-
tamente conseguenti alla penetrazione del germe in zo-
ne dell’organismo prive delle normali difese o dall’as-
sociazione con altri microrgansimi patogeni in infezio-
ni miste. La loro ricerca fornisce elementi di giudizio
sulla qualità microbica delle acque e sul grado di effi-
cienza dei procedimenti di disinfezione attuati. La se-
mina avviene su terreno agarizzato Agar Cetrimide in-
cubato a 37°C per 48 ore. La conferma della presenza
della specie patogena Pseudomonas aeruginosa avviene
per identificazione biochimica delle colonie fluorescen-
ti con pigmentazione blu-verde.

Ricerca e determinazione di Escherichia coli
Batterio Gram-negativo asporigeno di sicuro habitat in-
testinale è certamente il miglior indicatore fecale di cui
si può disporre ed il più probabile testimone di conta-
minazioni recenti. La semina avviene su terreno cromo-
geno in grado di rilevare la presenza di E. coli in virtù
del colore e della morfologia della colonia dopo 48 ore
di incubazione a 37°C. La conferma è sempre effettua-
ta con sistemi biochimici.

Ricerca e determinazione di Candida sp.
Sono lieviti associati a malattie nell’uomo e quindi indici
di patogenicità. In natura sono ubiquitari e fanno parte
della flora microbica normale, colonizzando cute e mem-
brane mucose in gran parte della popolazione. La specie
patogena Candida albicans, in pazienti immunocompro-
messi, può invadere qualsiasi organo. La ricerca si effettua
con terreno cromogeno in grado di differenziare la specie
albicans dalle altre, in virtù del colore e della forma della
colonia che si sviluppa dopo 48 ore a 37°C.

CONCLUSIONI 

Garantire la qualità del processo di disinfezione è sicu-
ramente un atto che comporta la conoscenza e la ge-
stione di numerose variabili.
Controllare il processo, gestire il rischio, sono afferma-
zioni che non comportano risposte preconfezionate
bensì un’impostazione metodologica rigorosa ma dina-
mica e calata in ogni singola realtà organizzativa. Le li-
nee guida sono punti di riferimento, suggerimenti basi-
lari da cui partire, ma in esse non sono presenti risposte
alle singole problematiche. Esse rappresentano il punto
di partenza per assicurare la qualità della disinfezione e,
in quest’ottica, le rilevazioni microbiologiche si inseri-
scono quali strumenti operativi di controllo della qualità
del processo. 
Il controllo viene interpretato, nella nostra cultura, co-

me momento di tensione, poiché associato all’idea di
verifica, di esame e di timore di sanzione, mentre do-
vrebbe essere uno strumento di trasparenza dei risultan-
ti raggiunti, l’occasione per porsi obiettivi sfidanti e uno
strumento concreto per la gestione del rischio.
Con la proposta di rilevazioni microbiologiche periodi-
che, si vuole introdurre, il concetto di controllo come
check, tappa fondamentale della garanzia della qualità
del processo, come strumento per promuovere l’appli-
cazione delle linee guida, per il coinvolgimento di tutti
gli operatori nella modifica dei comportamenti abituali,
nel miglioramento continuo.

Con la misurazione, il controllo, il check mediante la ri-
levazione microbiologica possiamo:
• esaminare la situazione di partenza
• riconoscere le maggiori criticità
• identificare le cause di eventuali problemi
• classificare tali cause in ordine di frequenza e di ri-

levanza
• ipotizzare specifiche azioni correttive e migliorative 
• definire obiettivi specifici nel breve, medio e lungo

termine
• pianificare programmi di miglioramento continuo
• verificare e quantificare i risultati raggiunti
• standardizzare azioni preventive.

Corrispondenza:
Maria Grazia Mortilla
Servizio di Endoscopia Digestiva
Azienda Arcispedale Santa Maria Nuova
Viale Risorgimento 80 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 295113
Fax 0522 295941
e-mail: mariagrazia.mortilla@asmn.re.it
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