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Controllo microbiologico degli «Strumenti Cavi» 

Dott. Giuseppe Ortisi                                             Dott. Andrea Rocchetti 

         Scopo 
 
Il monitoraggio microbiologico degli 
endoscopi rappresenta un indicatore 
indiretto dell’adeguatezza del processo 
di lavaggio/disinfezione.  
 
Lo scopo del monitoraggio è la verifica 
della corretta esecuzione da parte 
degli operatori delle singole fasi del 
processo.  
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 Campo di Applicazione 
}  Viene applicato dopo il consueto trattamento di lavaggio e disinfezione e  

dopo periodo di stoccaggio di almeno 12 ore al fine di consentire il 
rilevamento di microrganismi derivanti dalla formazione di biofilm. 

}  Avviene con una cadenza ciclica  concordata con il CIO. 
}  Il duodenoscopio, che risulta essere lo strumento più critico, deve essere 

controllato una volta al mese o dopo 60 interventi. 
}  Il controllo dell’acqua della vasca degli endoscopi viene effettuata 2 volte 

l’anno.  
 
Tale procedura viene effettuata dal personale infermieristico addestrato dal 
personale della SC Microbiologia.  
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 Procedura Operativa 

Materiale utilizzato: 
 
}  Tamponi scovolini mono uso. 
}  Siringhe da 30 ml. 
}  Aghi da 19 Gouge. 
}  Contenitori sterili Falcon da 50 ml. 
}  Guanti monouso sterili. 
}  Flacone da 100 ml di soluzione fisiologica sterile.   
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 Procedura Operativa 
}  Lavaggio sociale delle mani per entrambi gli operatori.   
}  Un operatore tiene lo strumento in posizione verticale indossando guanti 

sterili. 
}  L’altro operatore esegue le seguenti manovre indossando guanti sterili: 
}  Si procede alla raccolta del liquido di lavaggio iniettando con una siringa da 30 

ml 10 ml di soluzione fisiologica sterile  in ogni  foro di entrata di ciascun 
canale disponibile raccogliendo l’acqua di risulta in un unico contenitore 
costituita da provetta Falcon a fondo conico sterile da 50 ml. 

}  L’aria contenuta nella siringa deve essere immessa nel canale al fine di 
raccogliere tutta l’acqua 

La stessa operazione si effettua con siringa da 20 ml per i canali più piccoli. 
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 Procedura Operativa 
 
}  Si procede all’esecuzione del brushing con scovolino monouso nei  diversi 

fori di ingresso e di uscita dello strumento. I tamponi devono essere roteati 
nel liquido di risulta precedentemente raccolto (provetta falcon)  al fine di 
rilasciare eventuali microrganismi raccolti. 

}  A questo punto avremo ottenuto il campione da analizzare che è costituito da 
un volume di liquido refluo, variabile per ciascuno strumento, in un unico 
contenitore. 

}  Il campione deve  essere inviato al laboratorio di  Microbiologia al mattino  del 
giorno stabilito entro le ore 14.30 e  deve essere etichettato ed 
accompagnato dalla richiesta (MOD. endo 38/I endo 34)  
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  Procedura Operativa 
In caso di segnalazione da parte del Laboratorio e del CIO di 
positività critica occorre: 
}  1. sospendere l’uso dell’endoscopio; 
}  2. sottoporre l’endoscopio nuovamente alla procedura per il 

ricondizionamento; 
}  3. ripetere l’esame colturale; 
}  4. rimettere in funzione l’endoscopio solo quando i controlli 

biologici risultano negativi. 
 

!
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  Procedura Operativa 
Trattamento dell'endoscopio contaminato: 
}  detersione manuale accurata in immersione con detergente enzimatico 
}  reprocessing intensivo (tenere scontrino) 
}  detersione manuale accurata 
}  stoccare lo strumento in armadio avvolto in telo verde sterile 
}  dopo il reprocessing effettuare lavaggio a vuoto della lavaendoscopi 
}  la bacinella utilizzata va decontaminata con Sodio Dicloroisocianurato diidrato ed 

inviata poi alla centrale di sterilizzazione 
In caso di positività ripetuta è possibile analizzare separatamente ciascun canale 
operativo raccogliendo separatamente 20 ml in contenitore separato. 
 

!
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  Procedura Operativa 
Campionamento semestrale della lava-endoscopi . 
OCCORRE INVIARE AL LABORATORIO 400 mL ( 8 provette da 50 mL)  
 
Materiale occorrente: 
 
}  camice protettivo per evitare false contaminazioni del campione 
}  contenitore sterile per la raccolta del campione 
}  siringa sterile 60 ml per prelevare il campione 
}  tubo di campionamento sterilizzato: tale tubo contiene una valvola per 

prevenire il ritorno dell'acqua dalla siringa alla camera e una seconda valvola 
per flussare l'acqua nel contenitore di raccolta del campione. 

!
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   Procedura Operativa 
}  Lavaggio mani sociale  

}  Indossare camice di protezione e guanti monouso 

}  Rimuovere il tappo per il campionamento sul retro del portello 

}  Aprire il portello e rimuovere il tappo dal foro di accesso 

}  Disinfettare il foro di accesso e il tappo con alcool e attendere 30 secondi 

}  Riposizionare il tappo sul foro di accesso 

}  Iniziare il ciclo nella vasca da cui poi saranno prelevati i campioni. Dopo circa 30 minuti avrà inizio la fase di risciacquo finale. I campioni potranno essere presi 
durante la seconda fase di risciacquo 

}  Aspettare che la seconda fase di risciacquo sia iniziata da 20 secondi(come indicato dal timer sul display) 

}  Mettere in pausa il processo premendo il tasto INTERR.PROCESSO 

}  Evitare la contaminazione del campione durante la fase del campionamento 

}  Svitare il tappo dall'apertura 

}  Togliere gli strumenti sterilizzati necessari per il campionamento dal loro imballo 

}  Spingere il tubo denominato"Sample portWD440" attraverso il foro di apertura finchè il tubo non è ben immerso nell'acqua presente nella camera 

}  Posizionare il tubo denominato "Sample glass " nel contenitore sterile nel quale verrà raccolto il campione 

}  Raccogliere il campione aspirando ed espellendo ripetutamente fino a 60 ml di liquido nella siringa. La valvola nel tubo assicura che il liquido nella siringa sia 
espulso nel contenitore di raccolta e non indietro nella camera. Continuare finchè non è stato raccolto sufficiente liquido nel contenitore. 

}  Chiudere il contenitore e rimuovere gli strumenti di campionamento all'apparecchiatura. Riavviare il tappo sullo sportello. 

}   Riavviare  il ciclo di risciacquo premendo il tasto RIAVVIA sul display touch screen. 

}  A fine ciclo reinserire il tappo all'interno del foro di accesso. 
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  Archiviazione 
Tutta la documentazione prodotta relativa all’attività di endoscopia eseguita, deve essere conservata 
presso l’unità operativa che gestisce la stessa. 
 
§  1. Documentazione relativa ad installazione, collaudo e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle 

macchine lavaendoscopi (per tutto il tempo in cui la macchina è in uso e per 5 anni dal fuori uso). 
§  2. Manuali d’utilizzo di tutte le apparecchiature e di tutti gli endoscopi 
§  3. Documentazione relativa ai controlli biologici effettuati sulle macchine lavaendoscopi e sugli 

endoscopi stessi (almeno 5 anni). 
§  4. Copia dello stampato che alcune lavaendoscopi rilasciano, attestante il buon esito del ciclo di 

disinfezione / sterilizzazione (almeno 5 anni). 
§  5. Registro degli interventi (tempo illimitato). 
§    

§  Il corretto monitoraggio biologico degli strumenti è tenuto sotto controllo dal seguente indicatore: 
    Rispetto del calendario di programmazione degli strumenti 
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Procedura Operativa del Laboratorio di Microbiologia 
Tutti i campioni vanno processati nel giro di un’ora. 
E’ possibile la conservazione dei campioni a 2-8°C per 24 ore.  
 
Il campione da endoscopio viene   concentrato  per centrifugazione (3000 rpm per 15’) 
conservando 1 ml di sedimento con il quale si inoculano con 100 µl 2 serie di piastre costitute 
dai  seguenti terreni di coltura:  Agar Sangue,  Agar Mac Conkey e Agar Sabouraud.  
La semina di 100 µl deve essere a piastra intera e deve consentire la conta dei microrganismi: 
( se 10 colonie vengono isolate e  ml  = 1.000 µl ………10 x 10 = 100 UFC/ml. 
}  La prima serie viene incubata a 35-37°C per 5 giorni. 
}  La seconda  serie viene incubata all’aria ambiente per 5 giorni. 
Occorre effettuare una conta semi-quantitativa che permetta di differenziare tra 
assenza di crescita e : 
}  Crescita < 10 UFC osservate 
}  Crescita ≥10 e ≤100 UFC 
}  Crescita >100 UFC 

L'endoscopia e le infezioni correlate all'assistenza - 28/2/2018 



03/03/18	

7	

Procedura Operativa del Laboratorio di Microbiologia 

Tutti i campioni vanno processati nel giro di un’ora. 
E’ possibile la conservazione dei campioni a 2-8°C per 24 ore.  
}  Il campione da lavaendoscopi viene filtrato interamente  attraverso un  

filtro Nalgene da 0,45 μl,  ideale per la conta dei microrganismi, e seminato su 
una piastra di agar sangue. La coltura verrà incubata  a 37°C per 12 giorni e 
all’aria per altri 3 giorni. 
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Interpretazione dei Risultati 
Tutte le colonie isolate vengono identificate e quantificate.  
Le colture sono indirizzate alla individuazione di: 
}  Negli endoscopi gastrointestinali alla ricerca di microrganismi 
}   della flora orale ed enterica come i coliformi 
}  ( inclusa Salmonella e Shigella), Enterococchi e Streptococchi aerobi e Bacilli 

non-fermentanti come Pseudomonas spp. 
}  Nei broncoscopi si ricercano gli stessi microrganismi con l’aggiunta dei 

Micobatteri a rapida crescita. La ricerca di Mycobacterium tubercolosis MTB non 
è indicata di routine ma viene effettuata in caso di oubreak o di sospetta 
infezione in paziente sottoposto a precedente broncoscopia. 

}  Nell’acqua di risciacquo della lava-endoscopi si ricercano i bacilli Gram 
negativi non-fermentanti e i Micobatteri a rapida crescita. 
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Risultato Singolo endoscopio   Più di un endoscopio Nella lavaendoscopi 
Batteri ambientali 
(Staphylococcus 
epidemidis e altri 
stafilococchi coagulasi  
negativi <10 colonie 
osservate) 

Eseguire il 
campionamento 
alla data pianificata 
ponendo maggiore 
attenzione alla tecnica di 
campionamento 
Probabile contaminazione 
da parte degli operatori 
che hanno eseguito il  
campionamento 

Eseguire il 
campionamento 
alla data pianificata 
ponendo maggiore 
attenzione alla tecnica di 
campionamento 
Probabile contaminazione 
da parte degli operatori 
che hanno eseguito il 
campionamento 

Ripetere il 

campionamento 

Batteri ambientali 
(Staphylococcus 
epidermidis e altri 
stafilococchi coagulasi  
negativi ≥ 10 colonie 
osservate) 

Ripetere  il 
campionamento 
ponendo maggiore 
attenzione allo stoccaggio 
e al processo di pulizia e 
lavaggio  
 

Ripetere  il 
campionamento 
ponendo maggiore 
attenzione allo stoccaggio 
e al processo di pulizia e 
lavaggio  
 

Ripetere il 

campionamento 

Pseudomonas spp in 
qualunque  carica 
 

Ripetere immediatamente 
il campionamento su 
quello strumento.  
Non utilizzare lo 
strumento fino all’arrivo 
del risultato 
colturale. 
Questa è una situazione 
ad alto rischio 

 Ripetere il 
campionamento. Non 
utilizzare la lava-
endoscopi 
fino all’arrivo del risultato 
colturale 

Organismi enterici quali 
Escherichia coli, 
Enterococcus faecalis o 
lieviti in qualunque carica 
oppure stafilococchi 
coagulasi negativi ≥100 
colonie osservate. 

Ripetere immediatamente 
il campionamento su 
quello strumento. Non 
utilizzare lo strumento 
fino 
all’arrivo del risultato 
colturale 
Probabile presenza di un 
difetto meccanico nello 
strumento stesso 

Ripetere immediatamente 
il campionamento degli 
strumenti 
È un forte indizio di 
inadeguatezze del 
processo di 
lavaggio/disinfezione. 
Nel caso di 
nuova positività, attenta 
revisione delle tecniche di 
lavaggio e disinfezione di 
tutti i componenti dello 
staff, se necessario ad 
opera di un revisore 
esterno 

Ripetere il 
campionamento. Non 
utilizzare la lava-
endoscopi 
fino all’arrivo del risultato 
colturale 

Isolamento di Salmonella 
o Shigella 

 Evento sentinella  
Contattare la   SS PCIO 
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Interpretazione…….refertazione 

  Conclusioni…… o……… Conclusioni????? 

}  Un basso numero di Unità Formanti Colonia di 
microrganismi ambientali, quali Staphyloccus  
epidermidis non rappresenta un problema relativo a 
pulizia o disinfezione/sterilizzazione ma relativo alle 
manovre di raccolta dei campioni. La crescita di altri 
microrganismi indica invece un problema di pulizia o 
di disinfezione/sterilizzazione. 

}  Se la contaminazione interessa un solo endoscopio, 
questo andrà trattato con procedura manuale di 
lavaggio e disinfezione/sterilizzazione e poi 
ricontrollato. Nel caso di persistenza di 
contaminazione si può  sospettare un difetto 
strutturale a carico dell’endoscopio. 

}  Una contaminazione che interessi tutti gli endoscopi 
esaminati, è indice di inadeguata pulizia o 
disinfezione/sterilizzazione, per errori procedurali o 
contaminazione dell’A.F.E.R. la quale andrà 
sottoposta a revisione da parte della ditta fornitrice.  

!
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 Problemi    

} Esami endoscopici in continuo aumento 
    >20 milioni di procedure endoscopiche gastrointestinali/anno in USA 

} Personale insufficiente 
} Equipaggiamento non adeguato 

} Difficoltà a seguire le procedure di pulizia 
} Alto rischio di infezioni 
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Spaulding Classification of Medical Device 

FDA, CDC 
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Sterilizzazione e disinfezione  

}  Sterilizzazione:  distruzione di tutti i microrganismi 
 }  Vapore ad alta pressione 

}  Gas 
}  Prodotti chimici 

}  High disinfection:      sopravvivono solo alcune spore batteriche   

}  Intermediate disinfection    elimina micobatteri, forme batteriche vegetative, 
        funghi e la maggior parte dei virus.     NO spore 

}  Low-level disinfection     elimina la maggior parte delle forme batteriche 
        vegetative e alcuni funghi 
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•  Storica Review di 265 articoli pubblicati tra il 1966 e il 1992 
•  Vengono riportati 281 episodi infettivi attribuiti a endoscopia del 

tratto gastro-intestinale e 96 infezioni a broncoscopia 
•  In tutti i casi, la trasmissione del patogeno era associata a violazione 

delle linee guida di pulizia e disinfezione, all’uso di germicidi liquidi non 
idonei, ad asciugatura non corretta o a strumenti difettosi 

Salmonella sp e 
Pseudomonas aeruginosa 

Mycobacterium  tuberculosis, 
micobatteri atipici e P. aeruginosa 
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  Endoscopy-associated infections 
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}  Micobatteri  
}  Mycobacterium tuberculosis complex 
}  Micobatteri atipici 
}  M.chelonae e altri waterborne mycobacteria sono estremamente resistenti alla glutaraldeide 

}  Microrganismi sporigeni 
}  Clostridium sp. e Bacillus sp. 
}  Non sono riportati casi di trasmissione via endoscopio, anche se questi microrganismi possono 

essere isolati dalla superficie degli endoscopi 

}  PRIONI (Transmissible Spongiform Encephalopathies – CJD) 
}  Non usare alcool nel processo di asciugatura: fissa le proteine 

}  MDR 
}  Problema legato ai duodenoscopi 

 Vie di infezione 

}  Non-endoscopiche 
}  Soluzioni saline 
}  Soluzioni iniettabili 
}  Ambiente  

}  Endoscopio  Infezioni endogene:            tramite verso il sangue o altri organi 
   Infezioni esogene:   endoscopio e accessori contaminati
        à  non corretta pulizia e disinfezione
  

According to the report of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy 
in 1993, the frequency of endoscopy-associated infection cases was estimated to 
be 1.8 million to 1 during the period between 1988, when the endoscope 
disinfection guidelines were introduced, and 1992. Yong Kook Lee and Jeong Bae Park Clin Endosc. 
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•  Violazioni del protocollo di reprocessing 
•  Mancata sterilizzazione delle pinze da biopsia 
•  Contaminazione di strumenti con microrganismi ambientali (mani!) 
•  Mancata decontaminazione dei tubi usati per l’attacco delle pompe 

d’acqua  

Rapporto Tecnico UNI TR 11662 
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}  2015: clusters di infezioni da MDR 
}  Duodenoscopi a visione laterale con elevatori meccanici per la 

manipolazione del dispositivo 
}  Apparentemente lavaggio e HLD conformi alle procedure 
}  Complessità dello strumento 
}  Ruolo del biofilm  

L'endoscopia e le infezioni correlate all'assistenza - 28/2/2018 

 Trasmissione di MDR tramite duodenoscopi 
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}  Negli ultimi 3 anni 

}  in USA 12 outbreaks che hanno interessato almeno 60 pz 
} nel mondo più di 25 outbreaks che hanno causato più di 

250 infezioni e 20 morti potenzialmente correlate alla 
duodenoscopia con endoscopi a visione laterale 
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  Problemi aperti 

L'endoscopia e le infezioni correlate all'assistenza - 28/2/2018 

}  ‘Hang time’ o ‘shelf-life’:  dopo quanto tempo bisogna riprocessare 
l’endoscopio prima dell’uso?  

} Uso di armadi che permettano l’irrigazione dei canali 
dell’endoscopio con un flusso di aria calda o filtrata? 

}  Frequenza di sostituzione delle bottiglie d’acqua per il lavaggio 
delle lenti, dei tubi per insufflare aria e dei serbatoi per lo sporco? 

} Colture di controllo dopo il ricondizionamento, 
durante la conservazione o prima dell’uso? 

} Durata dello strumento? 
} Bioburden assays 

•  Scope-Check   residui proteici sulla superficie dell’endoscopio 
•  EndoCheck    residui proteici ed ematici nei canali dell’endoscopio 
•  ChannelCheck  residui proteici, ematici e carboidratici nel canale 

       bioptico 
•  ATP (adenosine triphospate) bioluminescence assay 

       residui microbici e biologici 
  

Le fonti  

}  INFECTION PREVENTION AND CONTROL GUIDELINE 
for Flexible Gastrointestinal Endoscopy and Flexible 
Bronchoscopy Public health agency of Canada 2010 

}  Documento 133-2006 “Reprocessing degli endoscopi” 
Indicazioni operative Regione Emilia  Romagna.  

}  GESA Clinical Update: Endoscopy - Infection Control 2010 
}  Mortilla MG. Garanzia di qualità nel processo di disinfezione 

degli strumenti endoscopici. AQ NEWS 1998; 2:17-23 
}  Documento aziendale: sorveglianza delle infezioni 

nosocomiali attraverso l’isolamento di microrganismi Alert 
rev.02 del 2005 
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