
RAZIONALE CORSO

Gli endoscopi sono un potenziale veicolo per il trasferimento
di  microrganismi  patogeni  e  una  sorgente  significativa  di
infezioni  correlate  all’assistenza  (Schabrun,  Chipchase,
2006). Visto l’elevato numero di esami effettuati ogni giorno
in  tutto  il  mondo,  le  infezioni  correlate  a  procedure
endoscopiche  rimangono  quelle  più  frequentemente
associate  all’uso  di  un  dispositivo medico  (Andrieu  et  al.,
1995; ASGE, 2001; Kimmey et  al.,  1993; Regione Emilia-
Romagna,  Agenzia  Sanitaria  Regionale,  2006a;  Rutala  et
al., 2008; Schembre, 2000; Spach et al., 1993).Il rischio di
acquisizione  di  infezioni  aumenta  per  i  pazienti  con
sindrome da immunodeficienza,  con  neutropenia  di  grado
severo (es. pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) o
portatori di valvole cardiache.

Sebbene  non  sempre  sia  possibile  stabilire  un  nesso
causale,  va sottolineato che le indagini  condotte a questo
proposito  sono  concordi  nel  ritenere  che  la  quasi  totalità
delle infezioni contratte in seguito a un esame endoscopico
sia  riconducibile  all’impiego  di  tecniche  di  pulizia  e
disinfezione non ottimali. Nella grande maggioranza dei casi
la trasmissione di infezioni potrebbe essere evitata mediante
un reprocessing della strumentazione endoscopica corretto,
eseguito  secondo  le  indicazioni  fornite  dalle  linee  guida
sull’argomento 

OBIETTIVI CORSO

Descrivere i requisiti tecnici del reprocessing
alla luce della UNI/TR 11662

Elencare  i  principali  rischi  e  criticità  e  le
modalità di superamento del reprocessing ai
fini  della  sicurezza  del  paziente  e  degli
operatori
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PROGRAMMA GIORNATA

9.30 – 10.15 Registrazione partecipanti, 
presentazione obiettivi del corso

10.15- 10.30 Le infezioni correlate alle procedure 
endoscopiche (Zotti - Argentero)

10.30-11.00 Regione Piemonte: le modalità di 
reprocessing (Bagnato - Argentero)

11.00 -12.15 Come fare l’analisi del rischio in 
endoscopia (Venneri - Rivara)

12.15 - 13.15 Rapporto tecnico UNI TR i punti 
critici: l’analisi del rischio e l’HTA (Rivara 
-Venneri)

13.15 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.00 Le prove microbiologiche su 
strumenti e ambiente (Rocchetti - Ortisi)

15.00 - 15.30 Convalide e validazioni delle 
apparecchiature (Petti)

15.30- 16.00 Disinfettato, sterile, sterilizzato: 
differenze e normative (Obert-Carretto)
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