
PROTOCOLLO DI
DISINFEZIONE

PROTOCOLLO DI
DISINFEZIONE

DECONTAMINAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO

STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO

TERMODISINFEZIONE AUTOMATICA

RISCIACQUO

CONFEZIONAMENTO

Fase 1: Dopo la procedura di sterilizzazione risciacquare lo strumentario chirurgico con acqua sterile;

Fase 2: Spazzolare lo strumentario chirurgico per eliminare eventuali residui inorganici;

Fase 3: Asciugare lo strumentario chirurgico con aria compressa e/o panno pulito.

Fase 1: Porre lo strumentario chirurgico nel cestello della lavastrumenti;

Fase 2: Selezionare il programma ed attendere la �ne del ciclo.

Fase 1: Controllo della pulizia e dell’asciugatura dei dispositivi da confezionare;

Fase 2: Veri�care che la Sterilbusta da utilizzare non abbia lesioni su entrambi i lati;

Fase 3: Confezionare il dispositivo in modo che eventuali punte siano rivolte verso la parte alta, a contatto con il polipro-

pilene; lasciare la lunghezza della busta almeno 3 cm oltre i ferri per la saldatura;

Fase 4: Disporre all’interno di ogni confezione un indicatore di processo;

Fase 5: Raccogliere le singole buste ed etichettate all’interno di una sterilbusta più grande;

Fase 6: Compilare doppia copia spillata della checklist dei dispositivi inviati.

Fase 1: Prepara in apposita vaschetta la soluzione decontaminante nelle dosi indicate in etichetta;

Fase 2: Disporre lo strumentario chirurgico contaminato sulla griglia con le punte rivolte nella stessa direzione;

Fase 3: Posizionare con cautela la griglia nella vaschetta;

Fase 4: Lasciare agire la soluzione decontaminante come da scheda tecnica;

Fase 5: Estrazione della griglia con il suo contenuto dalla vaschetta;

Fase 6: Risciacquare lo strumentario nella griglia con acqua corrente fredda;

Fase 7: Smaltimento del liquido decontaminante come da scheda di sicurezza;

Le soluzioni decontaminanti hanno una durata di 24 h.

Fase 1: Preparare in apposita vaschetta la soluzione sterilizzante chimica a freddo nelle dosi, nei tempi di contatto e con 

la temperatura dell’acqua indicati in etichetta;

Fase 2: Porre lo strumentario chirurgico con la griglia nella soluzione sterilizzante;

Fase 3: Smaltimento del liquido sterilizzante come da scheda di sicurezza.
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PROTOCOLLO DI
DISINFEZIONE

PROTOCOLLO DI
DISINFEZIONE

RIVITALIZZAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E VASSOI

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI E DEI RIUNITI

CIRCUITI D’ASPIRAZIONE

STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE

Fase 1: Preriscaldamento  (prima dell’avvio dei cicli giornalieri);

Fase 2: VACUM TEST Risultato 1.3 bar/minuto (prima dell’avvio dei cicli giornalieri);

Fase 3: Eseguire un test di BOWIE-DICK Foglio indicatore;

Fase 4: Veri�ca dei parametri �sici;

Fase 5: Caricare i dispositivi da sterilizzare in modo che ogni super�cie sia esposta alla temperatura;

Fase 6: Veri�ca degli indicatori chimici e biologici a �ne processo.

1) PROTOCOLLO GIORNALIERO

- inizio giornata: lavaggio e disinfezione chimica dei condotti idrici con disinfettante;

  �ussaggio di 5 minuti nei riuniti lavaggio e disinfezione chimica dei condotti idrici con disinfettante;

- dopo ogni paziente: �ussaggio di 2 minuti nei riuniti con disinfettante - boni�ca delle super�ci.

- �ne giornata: A) lavaggio e disinfezione chimica dei condotti idrici con disinfettante;

                               B) pulizia e decontaminazione delle super�ci;

                               C) scarico e pulizia del �ltro del sistema di aspirazione;

                               E) pulizia del �ltro di scarico della bacinella;

Disinfezione delle super�ci e piani d’appoggio, delle attrezzature e dei dispositivi medici.

Si può procedere alla disinfezione in un’unica operazione utilizzando un panno tessuto in micro�bra 

imbevuto con soluzione disinfettante tempo di contatto 5 minuti.

Miscelare AntiRUST al 5% (50 ml in 1000 ml) in acqua calda (50° - 80° C). Versare la soluzione in un contenitore, non

poroso, disporre gli strumenti accuratamente puliti e aperti sul fondo di un vassoio, immergerli nella soluzione di  

AntiRUST  per 15 minuti ( per strumenti molto macchiati immergerli per 30 minuti), rimuovere strumenti dalla soluzione

e risciacquarli. Ripetere se necessario. AntiRUST non danneggia strumenti chirurgici in acciaio inossidabile.

Questo tratttamento deve essere e�ettuato ogni 15 giorni.
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