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                   SICUREZZA: UNA CATENA 
                    ROBUSTA E FLESSIBILE 

§ Ambienti: layout, impianti, materiali e finiture 
§  Logistica e percorsi dei materiali e degli operatori 
§ Apparecchiature (operative e di reprocessing) e arredi 
§ Manutenzione apparecchiature 
§ Procedure/Comportamenti cliniche di utilizzo 
§ Procedure/Comportamenti di reprocessing e stoccaggio 
§ Convalide e monitoraggio 
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 "Procedura documentata per ottenere, registrare e interpretare 
dati, necessaria per verificare che un processo produrrà 
costantemente esiti conformi a specifiche prestabilite“ 

–  Confermare che i risultati specificati saranno raggiunti 
–  Dimostrare la riproducibilità del processo 

[ISO / TS 11139: 2001, Definizione 2.50] 
 
La convalida è l’insieme di attività documentate per dimostrare che 
una procedura o  un processo porteranno costantemente ai risultati 
attesi.  

           DEFINIZIONE DI CONVALIDA 
           (o validazione) 
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 La convalida è regolata da norme, quindi se non si ottempera 
ai dettami non si contravviene ad una legge. La norma è 
sviluppata da panel di esperti ed in tal senso ha carattere 
vincolante. L’aderenza alla norma permette: 

–   di avere la presunzione  di agire a regola d’arte 
–  di dimostrare che operativamente si è implementato il processo al 

meglio per la protezione di pazienti ed operatori 
–  in caso di eventi avversi, di opporre in sede giudiziale la 

documentazione di validazione 
 In assenza di un processo convalidato spetta al gestore 
dimostrare di aver fatto l’analisi dei rischi e implementato le 
misure adeguate. 

           CONVALIDA & NORME 
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NORME DI CONVALIDA 

 Per i disinfettanti utilizzati nelle apparecchiature si 
considera la normativa EN 14885 
 Per le apparecchiature di lavaggio e disinfezione tramite 
agenti chimici (di endoscopi flessibili) si applica la 
normativa EN 15883-4 
 Per gli armadi di asciugatura e stoccaggio si applica la 
normativa EN ISO 16442 
 Per gli agenti sterilizzanti si applica la normativa EN 
ISO 14937 
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             EN ISO 14885 
§ EN ISO 14885 è una norma per agenti antimicrobici:  
§  La norma specifica le norme europee alle quali i prodotti 

devono conformarsi per sostenere le dichiarazioni inerenti 
l'attività antimicrobica specifica.  

§  specifica i metodi di laboratorio da utilizzare per testare 
l’attività dei prodotti, cioè disinfettanti chimici, antisettici 
incluse sostanze attive, allo scopo di supportare le 
affermazioni che essi hanno proprietà specifiche ed 
appropriate al loro uso inteso. 
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La scheda tecnica del prodotto chimico specifico dichiara la 
concentrazione e le condizioni di tempo di contatto e temperatura a cui 
deve essere impiegato. 

Vengono definiti i test necessari a garantire l’aderenza alla norma di 
detergenti e disinfettanti 

Il produttore delle apparecchiature di lavaggio e disinfezione effettua i 
test necessari a garantire che l’abbinamento apparecchiatura çè 
prodotti chimici specifici 

In linea di principio tali test possono essere effettuati dai produttori di 
chimici per dichiararne la compatibilità o dagli utilizzatori 

N.B. Si deve verificare anche la compatibilità di apparecchiature e 
strumenti, ai prodotti chimici ed al reprocessing cui vengono sottoposti. 

UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI 
DEDICATI 
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I sistemi con il rispettivo processo chimico hanno superato con successo le prove di tipo previste. 
Ciò è documentato dalla dichiarazione di conformità e dal marchio CE.  

La scelta del processo chimico utilizzato per la riprocessazione compete all'operatore 
responsabile.  

“Il produttore”  dell’apparecchiatura di lavaggio e disinfezione non ha conoscenze in merito 
all'efficacia biologica, alla sicurezza e all'effetto a lungo termine dell’utilizzo di prodotti chimici 
non testati dal produttore originario della lavadisinfettatrice specifica.  

“Il produttore”  dell’apparecchiatura di lavaggio e disinfezione di solito, dichiara di non ritenersi 
responsabile di danni cagionati alla lavadisinfettatrice né di lesioni a persone dovute all'uso di 
prodotti chimici diversi da quelli testati dal produttore ed indicati nei relativi manuali d'uso.  

L'operatore deve verificare e documentare che i requisiti fondamentali relativi all'efficacia di 
pulizia e disinfezione della lavadisinfettatrice continuino a essere soddisfatti qualora vengano 
utilizzati prodotti chimici diversi da quelli indicati nei manuali d'uso. L'operatore dovrà svolgere 
regolarmente dei test adeguati e riconosciuti per garantire l'efficacia della riprocessazione. 

UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI 
NON DEDICATI 
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             EN ISO 16442 
§ EN ISO 16442 è una norma relativa ai requisiti degli 

armadi di stoccaggio ed asciugatura. 
§  Le prestazioni che devono essere garantite da un dry-

cabinet devono riguardare: 
§ Conta particellare nell’aria filtrata 
§ Prove microbiologiche sull’aria (anche quella che passa nei canali operativi e 

di aspirazione/irrigazione) 
§ Crescita microbica sulle pareti (armadio e cassette) 
§ Temperatura 
§ Flusso dell’aria nei canali (attenzione ai multiconnettori) 
§ Allarmi operativi e di malfunzionamento 
§ Filtri aria (tempistiche di sostituzione) 
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             EN ISO 15883 
§ EN ISO 15883 è una norma per lava-disinfettatrici 

(Washer Disinfectors - WD). 
§  La norma definisce le prestazioni che le WD devono 

possedere e le specifiche delle apparecchiature per le 
validazioni, i controlli di routine ed il monitoraggio del 
reprocessing.  

§  3 (di 5) parti sono rilevanti per le lavaendoscopi (LE): 
Ø Part 1: Caratteristiche generali per tutte le WD 
Ø Part 4: Caratteristiche e convalide per WD che utilizzano disinfettanti 

chimici per il reprocessing di endoscopi termolabili (Lavaendoscopi) 
Ø Part 5: Specifiche  e metodologia dei test. 
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La convalida di WD è suddivisa  
in 3 fasi di qualificazione!  

 Qualifica all’istallazione (IQ) 

•   Viene eseguita da agenzia di assistenza tecnica specializzata o dal 
provider dei servizi di convalida 

•  Viene eseguita una prima volta subito dopo l'installazione (o durante la 
prima validazione) ed ogni volta che vengano modificate le utenze o 
riallocate le apparecchiature. 

•  Processo per ottenere e documentare l’evidenza che l’apparecchiatura è 
stata fornita e installata in conformità alla relativa specifica.  

•  Le WD sono state consegnate e installate correttamente 

•  WD è sicuro da usare 

•  Alimentata da utenze secondo le specifiche (acqua di lavaggio e risciacquo) 
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 Qualifica Operativa (OQ) 

•    Viene eseguita da agenzia di assistenza tecnica specializzata o dal provider 
dei servizi di convalida 

•  Viene eseguita all’istallazione (o durante la prima validazione) e 
successivamente almeno una volta all’anno. 

•  Processo che permette di ottenere e documentare l’evidenza che 
l’apparecchiatura installata funziona entro I limiti predeterminati quando 
utilizzata in conformità alle sue procedure operative.  

•  Verifica la conformità dei parametri principali ai limiti stabiliti dal costruttore (temperatura, 
concentrazione del detergente e del disinfettante, tempistiche, portate, pressione test di 
tenuta, etc.) 

•  Verifica accuratezza e riproducibilità dei parametri 

 
La convalida di WD è suddivisa  
in 3 fasi di qualificazione!   2 
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Operational Qualification (OQ) 

Ipsezione visiva 

Display, filtri, giranti, chiusura sportello 

Test parametri principali in un ciclo a vuoto 

- Tempo 

- Concentrazione 

- Temperatura 

Ripetizioni di verifica 

- Detergente è N°1 Half Cycle 

- Disinfettante è N° 3 Full Cycle (per verificare la ripetibilità dei parametri) 
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Operational Qualification (OQ) 

Allarmi. 

Devono essere testati tutti gli allrmi mettendo l’apparecchiatura in condizione 
di falso allarme (attenzione alla scheda tecnica dell’apparecchiatura per 
verificare se ha o meno quel tipo di funzione): 

- Test di tenuta 

- Pervietà/Ostruzione dei canali 

- Disconnessione canali 

- Detergente/Disinfettante sotto livelo minimo 

- Temperatura 

- Apertura vasca 
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Operational Qualification (OQ) 

Purezza acqua (Risciacquo)  

Prelievo all’ingresso lavaendoscopi (eventualmente a valle del filtraggio) 
(valori dei test conformi alla normativa) 

- Analisi chimiche (cloruri, residuo fisso, durezza, PH, conducibilità) 

- Bioburden (organico) 

- Lal test (endotossina batterica) 

- Microbiologicoo è Assenza Legionella, Pseudomonas, Micobatterio 

- Prelievo in vasca  

- Bioburden (inferiore a 10 UFC/100 ml) 

- Microbiologicoo è Assenza Legionella, Pseudomonas, Micobatterio 
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La convalida di WD è suddivisa  
in 3 fasi di qualificazione!  

 Qualifica prestazionale (PQ) 

•  Viene eseguita da un provider dei servizi di convalida 

•  Viene eseguita una prima volta subito dopo l'installazione (o durante la prima 
validazione), successivamente almeno una volta all’anno. 

•  Processo che permette di ottenere e documentare l’evidenza che 
l’apparecchiatura, quando installata e fatta funzionare in conformità alle 
procedure operative, si comporta sistematicamente in conformità ai criteri 
predeterminati e pertanto fornisce un prodotto che soddisfa la sua specifica.  

•  Fornisce prove e documenti che dimostrano che le WD raggiungono risultati di 
pulizia e disinfezione in condizioni di utilizzo routinario in riferimento a Efficacia 
di pulizia,  Efficacia di disinfezione,  Condizione microbiologica dell’acqua di 
risciacquo finale 

 3 
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Mettersi nel caso peggiore (Worst Case): 

Ad esempio: Endoscopio più lungo e complesso, massimo numero di canali, 
minimo diametro dei canali (meglio testare le famiglie di endoscopi) 

Test da eseguire su tutti i cicli: 

 

 

 

 

- Temperatura (da impostazione entro la tolleranza di +/- 5 °C tra le 
diverse sonde entro la tolleranza di +/- 2 °C) 

-  Concentrazione (scheda tecnica del produttore del prodotto – eseguire il 
calcolo come differenza da microserbatoio graduato) 

- Tempo delle fasi (contatto) 

Performance Qualification (PQ) 

Autodisinfezione: 

Microbiologica: Vasca di 
lavaggio + Tubazioni 

Ciclo ordinario: Worst Case 
se ha tempistiche di contatto 
inferiori 
Microbiologica: endoscopio 
reale o un simulacro 
equivalente 
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Performance Qualification (PQ) 

Efficacia di detersione (Sporcamento interno ed esterno 

- Verifiche 

-  Verifica Ottica di sporcamento residuo 

-  Residuo proteico (Test NINIDRINA – Tarato e verificato in laboratorio) 

-  Residuo principio attivo detergente (test di chimica da laboratorio) 

Sporcamento anche con sistemi di simulazione presenti in commercio 
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Performance Qualification (PQ) 

Efficacia di disinfezione 

Prove microbiologiche. 

Si effettua uno sporcamento (Soil test) esterno ed interno con batteri, spore, 
micobatteri è attenzione: 

-  utilizzare sporcamento adeguato (contaminante non patogeno, resistente al 
disinfettante specifico, maneggiabile) – geobacillus stearothermophilus, 
pseudomonas aeruginosa, micobatterio 

-  sporcare siti contenibili in caso di prove positive 

Attenzione: l’efficacia  viene assicurata dall’abbattimento logaritmico 
rispetto ai diversi ceppi contaminanti utilizzzati per i test 
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Performance Qualification (PQ) 

Verifica di asciugatura (se previsto dall’apparecchiatura) 

Gocciolamento su carta assorbente colorata e verifica aloni 

 

OPZIONALMENTE: 

Verifica reale della carica batterica (Tamponi) su un endoscopio riprocessato 
(max 25 CFU per canale e assenza di patogenic0mpreso Enterococco) 

è Costituisce un rpimo monitoraggio del processo da controllo periodico 
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               MONITORAGGIO 1/4 

CONTROLLI GIORNALIERI 

Ciclo di auto-disinfezione 

Pulizia dei filtri, se applicabile 
Controllo libero movimento giranti (se applicabile) 

Test di controllo automatico 

File Controlli periodici-controllo di processo ppt      Rev.00    del 25/08/2015    rif. PRE 04 
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            MONITORAGGIO 2/4 

File Controlli periodici-controllo di processo ppt      Rev.00    del 25/08/2015    rif. PRE 04 

CONTROLLI SETTIMANALI 

Durezza dell’acqua 
Conduttività dell’acqua finale di risciacquo EWD 

Test Ninidrina 
Test Controllo sistema allarme connessioni endoscopio 
(effettuare tale controllo su dry-Storage Cabinet e lava-

disinfetta endoscopi) 
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       MONITORAGGIO 3/4 

File Controlli periodici-controllo di processo ppt      Rev.00    del 25/08/2015    rif. PRE 04 

CONTROLLI QUADRIMESTRALI 

Test di controllo automatico 
Test pervietà dei canali 

Monitoraggio microbiologico endoscopi e acqua di 
risciacquo finale, lava-disinfetta endoscopi e Dry-Storage o 

Storage Cabinet, Ricerca patogeni acqua idrica, 
Convalida Ambienti 

TVC (total viable count) dell’acqua finale di risciaquo 
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           MONITORAGGIO 4/4 

File Controlli periodici-controllo di processo ppt      Rev.00    del 25/08/2015    rif. PRE 04 

CONTROLLI ANNUALI 
Test di controllo automatico 

Verifica Calibrazione 
Efficacia di disinfezione 

Controllo porte ed interbloccaggio 
Controllo scarico vapori chimici 

Test di dosaggio detergenti, additivi e disinfettante su EWD 

TOC –Total Organic Carbon 
pH, Conduttività elettrica, Durezza 

Test di controllo  sistema di allarme ‘’basso livello additivi chimici’’ 

Monitoraggio microbiologico endoscopi e acqua di risciacquo finale, lava-
disinfetta endoscopi e Dry-Storage o Storage Cabinet (rif. PRE 04), Ricerca 

patogeni acqua idrica, 
Convalida Ambienti 

Convalida Attrezzature 
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GRAZIE! 

Alberto Petti 

320/6652348 – alberto.petti@aslbi.piemonte.it 


