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1.Introduzione 

Il monitoraggio dei livelli di sicurezza di una struttura ospedaliera e la valutazione 

dei rischi, finalizzata al miglioramento continuo delle condizioni di igiene e di 

sicurezza dei lavoratori, hanno effetto direttamente sulle condizioni, la qualità, 

l’affidabilità del servizio erogato. La valutazione del rischio è un mezzo che il 

datore di lavoro ha a disposizione per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene 

dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, ma non è l'obiettivo finale bensì il punto 

di partenza per poter prevenire eliminare o quantomeno ridurre i rischi e le 

eventuali conseguenze in caso di incidente o di infortunio. In ambiente ospedaliero 

e sanitario, in genere, il rischio biologico è intrinsecamente correlato con l’attività 

dell’operatore sanitario per il diretto contatto con i pazienti, possibili portatori di 

patologie infettive, con i loro liquidi biologici (sangue, saliva, aerosol respiratori, 

urine, feci, ecc.) anch’essi potenzialmente infetti. 

La sanificazione è un’attività di grande importanza che consente di garantire a 

pazienti ed operatori un ambiente più sicuro e sano; quindi, non deve essere 

considerata un’attività “straordinaria”, bensì “ordinaria”. 

 Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che gli interventi di pulizia 

ambientale possono ridurre in modo significativo l’incidenza delle infezioni. 

Occorre pertanto stabilire adeguati protocolli di pulizia per il mantenimento di un 

elevato livello igienico negli ambienti ospedalieri, in base alle differenti aree di 

rischio infettivo.  

Tra le aree sanitarie considerate ad alto rischio, troviamo le sale operatorie e le 

altre sale delle interventistiche, dove i pazienti sottoposti a procedure invasive sono 

esposti al rischio di contrarre infezioni correlate all’assistenza. Tali ambienti 

devono essere considerati ad alto rischio anche per gli operatori, sia per la 

potenziale esposizione al rischio biologico, sia per l’esposizione al rischio chimico, 

in particolare agli agenti anestetici. 
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Igiene e sanificazione sono termini che vanno applicati non solo alle mani degli 

operatori, ai dispositivi medici, alle apparecchiature e agli ambienti, ma anche ai 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) riutilizzabili come quelli anti-RX.  

 

1.1 Obiettivi 

L'obiettivo principale di questo elaborato è quello di valutare il grado di 

contaminazione dei dispositivi di protezione individuale anti-RX in dotazione ai 

vari reparti, e valutare l'efficacia della disinfezione manuale mediante i diversi tipi 

di detergenti e/o disinfettanti in dotazione dell'azienda. 

Verranno esaminati anche gli aspetti di tipo organizzativo da tenere in 

considerazione nella gestione dei dispositivi a disposizione dell'azienda, tenendo 

presente sia il numero elevato, sia il loro utilizzo. 

Scopo di questa tesi è quello di fornire gli elementi di base che servono per stabilire 

le migliori procedure per la sanificazione dei dispositivi di protezione individuale 

anti-RX, prendendo in considerazione aspetti tecnici e organizzativi. 
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2.Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Ogni qualvolta che dalla valutazione del rischio emerga la necessità per il 

personale che esegue l’attività chirurgica di indossare guanti ed indumenti di 

protezione, protezione delle vie respiratorie, visori per la protezione da schizzi di 

liquidi biologici, questi si qualificano come dispositivi di protezione individuale 

(D.P.I.), e ai sensi della Direttiva 686/89/CEE [119] devono essere caratterizzati 

sotto lo specifico profilo tecnico. 

In linea di principio va segnalato che ogni dispositivo di protezione da agenti 

biologici deve essere scelto, previa valutazione del rischio, in considerazione della 

specifica attività espletata, e deve possedere la caratteristica fondamentale di 

tutelare l’operatore dall’interazione con l’agente e/o gli agenti biologici che 

determinano il rischio di esposizione. Tale scelta deve essere effettuata tenendo 

conto delle osservazioni formulate dal Medico Competente e dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione del nosocomio sentiti gli RLS. Tale scelta 

deve discendere anche da una attenta mediazione fra le misure di prevenzione per 

cautelare gli operatori e la possibilità di realizzare interventi chirurgici. 

 

2.1 DPI anti-RX: caratteristiche e note tecniche 

L’aumento delle procedure chirurgiche che prevedono l’utilizzo di radiazioni 

ionizzanti richiede la continua evoluzione dei dispositivi di protezione e della 

normativa che ne regola modalità di utilizzo, lavaggio e disinfezione, volti a 

incrementare il livello di prevenzione e protezione e a ridurre i rischi per operatori 

sanitari e pazienti. 

 Secondo l’art. 74 D.lgs. 81/2008 i dispositivi di protezione individuale vengono 

definiti come: 

“…qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggerlo contro una o più rischi suscettibili di minacciarne la 
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sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo”. 

In particolare, i DPI anti-RX sono considerati dispositivi di protezione individuale 

di terza categoria, in quanto proteggono da rischi di morte o lesioni gravi a carattere 

permanente. L'utilizzo dei raggi X nell'attività ospedaliera è largamente diffuso e 

trasversale ai diversi reparti. 

I dispositivi di protezione anti-RX adottati in ambito sanitario sono: 

• collettivi (DPC): schermi, pareti mobili e protezioni anti-RX per il tavolo 

operatorio;  

• individuali (DPI): camici, collari e occhiali, guanti anti-RX (Tabella 1). 

 

 

Tabella 1. Tipologie di DPI anti-RX. 
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L’evoluzione tecnologica e i problemi, soprattutto ambientali, correlati 

all’impiego del piombo nella realizzazione dei DPI, hanno fatto sì che quest’ultimo 

fosse sempre meno presente nel materiale utilizzato come schermo. Attualmente, 

infatti, vengono impiegati altri materiali quali il bario, il bismuto e l’antimonio, 

disponibili in mescole sia con basso contenuto di piombo sia totalmente prive di 

questo elemento. Trattandosi, quindi, di compositi, la classificazione dei 

dispositivi sulla sola base dello spessore di piombo equivalente, dichiarato per una 

sola energia, mostra evidenti limiti. 

Il peso dei DPI, nonostante gli sforzi fatti per ridurlo, rimane uno dei principali 

limiti di questi indumenti. Di conseguenza, l’utilizzo prolungato per motivi 

lavorativi, può causare la comparsa di disturbi negli operatori, in particolare a 

carico della colonna, ingenerando un possibile problema di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

Un’ulteriore problematica legata all’utilizzo di questi dispositivi è il loro 

deterioramento, ovvero la formazione di fori o crepe che ne riducono l’efficienza. 

Le indicazioni internazionali, a riguardo, prevedono un controllo periodico 

dell’integrità dei DPI mentre la letteratura suggerisce possibili criteri per la loro 

messa in fuori uso. 

I dispositivi di protezione dei lavoratori dalle radiazioni X sono oggetto sia del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i sia del d.lgs. 230/1995 e s.m.i., per il quale va ricordato 

quanto sancito dal comma 3 dell’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel caso di 

esposizione a radiazioni ionizzanti la protezione dei lavoratori è disciplinata 

unicamente dal d.lgs. 230/1995, e s.m.i. 
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I DPI anti RX (Figura 1 e Figura 2) devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:  

• In materiale radioprotettivo ad elevata attenuazione dei raggi X; 

• Protezione con equivalenza in Pb non inferiore a 0,5 mm anteriore, ottenuta 

tramite la sovrapposizione totale, da fianco a fianco, di due pannelli frontali 

di almeno 0,25 mm Pb equivalente, tale da avere lo spessore dello strato 

richiesto in tutta la parte anteriore del corpo. Protezione con equivalenza al 

Pb da almeno 0,25 mm posteriore; 

• Materiale radioprotettivo morbido e confortevole, esente da basi viniliche, 

materiali privi di ftalati e lattice, in modo da risultare riciclabile o smaltibile 

come normale rifiuto, con bassissimo impatto ambientale; 

• Materiale di rivestimento facilmente detergibile e impermeabile con 

possibilità di lavaggio anche per immersione o con cabina di lavaggio 

automatizzata; 

• Indicare l’assorbimento (%) ad almeno ai valori di tensione di 50, 70, 90 e 

110 kVp secondo le indicazioni delle norme CEI EN 61331-1/2014 e CEI 

EN 61331-3/2014; 

• Indicare la composizione della schermatura del camice;  

• Dati riportati sulla etichetta interna conformi alla normativa vigente in 

materia e successive modifiche; 

• Rivestimento esterno in materiale idrorepellente con tecnologia drenante 

per il lavaggio e sanificazione completa, sia interna che esterna; 
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Figura 1-2: esempi di DPI anti RX: paratiroide, corpetto. 

 

 

Figura 1: Esempio di 

collare paratiroide. 

 Figura 2: Esempio di 

camice piombato 

(corpetto) 
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In Italia, dal 1995 è prevista la figura dell’Esperto Qualificato, ovvero un 

professionista preposto al quale il datore di lavoro affida l’incarico di svolgere la 

sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti. Tra i 

suoi compiti vi è anche quello di provvedere alla gestione e al controllo dei DPI 

anti-RX. 

Il D.lgs. 81/2008, all’ art.77, sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di essere 

garante della pulizia periodica dei DPI e di quanto sia importante questa pratica 

nel controllo del rischio di infezione. 

Un dispositivo anti-RX non sanificato può essere veicolo di infezione, 

compromettendo potenzialmente lo stato di salute dell'operatore e del paziente. 

La procedura INAIL redatta nel 2016 sulla gestione dei DPI anti-RX intitolata: 

“Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale 

dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione 

del lavoratore”, sottolinea come la periodica pulizia di tali dispositivi contribuisca 

alla rimozione dei batteri dalla loro superficie, e aiuti quindi nel controllo delle 

infezioni. 

Lo stesso documento evidenzia che nel caso in cui i dispositivi anti-RX vengono 

utilizzati da più operatori, sarà compito del datore di lavoro garantirne la pulizia 

periodica. Lo stesso dovrà stabilirne la periodicità e le modalità delle procedure di 

pulizia, tenendo conto dei rischi degli indumenti non puliti e delle misure di 

protezione da garantire. 

 

La sanificazione dei DPI anti-RX è caratterizzata da problematiche e criticità 

legate: 

• alla loro particolare struttura, esposta a danneggiamenti in caso di 

metodiche di sanificazione non idonee; 
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• alle indicazioni dei fabbricanti, a volte piuttosto generiche in termini di 

principi attivi e metodiche; 

• al loro utilizzo condiviso da molteplici operatori nel caso di dispositivi non 

individuali. 

 

Le strutture ospedaliere, dovendo far fronte alle problematiche e criticità sopra 

elencate, trovano difficoltà nell’individuare procedure uniformi, adatte a tutte le 

tipologie e a tutti gli utilizzi di tali dispositivi. 
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3.Processi di sanificazione e disinfezione degli indumenti secondo 

scheda tecnica 

Secondo le schede tecniche delle aziende produttrici che accompagnano i DPI, 

questi dovranno essere lavabili e sanificabili specificando chiaramente le modalità 

di lavaggio e sanificazione (es: immersione o caduta dall’alto, temperatura, 

asciugatura, tempi), e i prodotti da usare per la sanificazione.  

Dovrà essere inoltre specificato il numero di lavaggi sostenibili da ciascun DPI. 

La pulizia dei capi può essere effettuata in due modi: 

• sanificazione manuale; 

• sanificazione meccanica. 

 

Il processo di sanificazione manuale è quello effettuato quotidianamente dagli 

utilizzatori, o da altre persone incaricate, mediante l'utilizzo di prodotti specifici e 

secondo le istruzioni fornite dal fabbricante del dispositivo.  

La sanificazione meccanica avviene tramite processi di tipo industriale specifici e 

convalidati, e l’utilizzo di prodotti detergenti e igienizzanti che assicurano un 

trattamento ottimale degli articoli sottoposti a sanificazione e disinfezione, tramite 

l'utilizzo di programmi automatizzati. 

Questi capi, se mantenuti ed utilizzati correttamente secondo le istruzioni per l'uso 

fornite dal fabbricante, sono certificati per un massimo di 10 cicli di sanificazione 

meccanica garantendo inalterate le caratteristiche di protezione. 

Ad ogni trattamento di sanificazione ogni capo è sottoposto interamente ad un 

controllo tattile/visivo per verificare la funzionalità delle cuciture, dei bordi e degli 

accessori quali fibbie e velcri, e la presenza di eventuali macchie residue dal 

processo di sanificazione. 

È possibile, secondo la richiesta dell'esperto qualificato dell'ente, effettuare 

ulteriori verifiche sui capi.  
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I controlli possono essere di due tipi: 

• Controllo radioscopico della lamina radiopaca: si possono effettuare delle 

registrazioni delle immagini nei formati standard e fornirle al servizio di 

fisica sanitaria; 

• Controllo della permanenza delle caratteristiche di attenuazione della 

lamina radiopaca negli indumenti. Tale attività prevede di sottoporre ogni 

indumento ad uno screening con un'apposita attrezzatura che verifichi che 

il capo abbia mantenuto, anche dopo i trattamenti di sanificazione, la 

caratteristica di protezione Pb equivalente indicata sull'etichetta del capo 

stesso. 

 

Il processo di lavaggio avviene in questo modo: la macchina provvede, sempre 

mantenendo il camice in posizione verticale esteso, a farlo passare in una 

spazzolatrice che segue il ciclo di lavaggio e la prima disinfezione in varie fasi. 

Dopo il processo in macchina i camici vengono appesi in apposito carrello e in 

cabina di disinfezione viene nebulizzato il prodotto disinfettante. 

Il servizio di sanificazione dei DPI, effettuato con prodotti detergenti e 

disinfettanti, dovrà avere una cadenza periodica o comunque sottostare alle 

esigenze del reparto a cui i dispositivi appartengono. 

La sanificazione deve essere prevista sia della superficie esterna che della guaina 

protettiva interna del dispositivo. La ditta appaltatrice dovrà descrivere 

precisamente il metodo di sanificazione proposto, indicando eventuali numeri 

massimi di operazioni di sanificazione che possono subire i DPI offerti senza che 

si danneggi la capacità radioprotettiva. La scheda tecnica dovrà fornire indicazioni 

relative alla tecnologia dedicata al lavaggio, indicazioni dettagliate per le 

procedure di pulizia quotidiana e periodica a fondo per detersione e disinfezione, 

e descrizione dei relativi prodotti, con indicazione dell'abbattimento della 

percentuale di carica batterica in un ciclo di lavaggio a fondo conforme alla 

procedura sopra descritta. 
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4. Analisi preliminare della contaminazione dei DPI 

All’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, in 

cui è presente un numero elevato di dispositivi di protezione anti- Rx, è emersa la 

problematica della mancanza di indicazioni da seguire al fine di sanificare tali 

dispositivi. 

Al fine di valutare in maniera più precisa l’entità della problematica e delle 

possibili misure migliorative, si è effettuata, in collaborazione con la SOD di 

Igiene Ospedaliera, un’analisi preliminare del livello di contaminazione dei 

dispositivi di protezione individuale in uso tra il personale, considerando alcune 

zone nei dispositivi “critiche” perché più esposte: quelle interne, maggiormente 

esposte al contatto con il corpo dell’operatore; e quelle esterne, a maggior contatto 

con l’ambiente circostante.  

Tale attività è stata svolta in occasione del censimento e valutazione dei dispositivi 

di protezione individuale durante il quale, attraverso uno scanner radiologico (ditta 

SAGO MEDICA), è stata fatta una verifica di tutti i dispositivi in azienda per la 

valutazione della loro integrità.  

 

4.1 Metodica di campionamento 

Per l’analisi della contaminazione microbica i dispositivi di protezione individuale 

sono stati campionati con piastre da contatto Rodac (recipienti piatti di plastica 

trasparente con coperchio) contenenti un terreno di coltura non selettivo (Tryptic 

Soy Agar – TSA) che favorisce la crescita della maggior parte delle specie 

batteriche. Dopo opportuna incubazione a 37 °C per 48 ore, è possibile effettuare 

l’osservazione e la conta ad occhio nudo delle colonie batteriche, ottenendo un 

risultato in termini di Unità Formanti Colonia (UFC)/piastra.  

 Il campionamento con piastre è stato eseguito in accordo con specifiche 

indicazioni tecniche: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Plastica
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- il tempo di contatto sulla superficie è stato di circa 10 secondi applicando una 

pressione uniforme e costante all’intera area.  

- il trasporto delle piastre al laboratorio di batteriologia dell’Igiene Ospedaliera (4° 

piano del Polo Eustachio dell’Università) è avvenuto subito dopo il termine del 

campionamento, in modo da procedere con l’incubazione a 37 °C in apposito 

incubatore nel più breve tempo possibile; 

- l’incubazione è proseguita per un periodo di 48 ore, al termine del quale si è 

proceduto alla lettura per la conta delle colonie batteriche eventualmente cresciute. 

 

Data l’elevata presenza di tali dispositivi di protezione individuale anti-RX in 

azienda (distribuiti su 15 reparti ed utilizzati quotidianamente da molteplici 

figure professionali) si è convenuto sul fatto di effettuare l’analisi della 

contaminazione su un campione pari al 20% dei dispositivi in dotazione ai vari 

reparti per un totale di 72 capi. Sono stati sottoposti ad indagine sia i collari che i 

dispositivi per la protezione del corpo (camici, casacche), indicati nel seguito 

“abiti”.  

Nella tabella 2 sono elencati il numero di dispositivi di protezione individuale 

campionati e il numero di piastre effettuate.
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Tabella 2: Riepilogo dei campionamenti effettuati. Il numero progressivo 

associato ad ogni reparto è quello utilizzato nella codifica per l’identificazione 

del campione.  

Al fine di associare correttamente ogni piastra analizzata al punto di 

campionamento corrispondente, (Figura 3, figura 4, figura 5,), ogni dispositivo è 

stato identificato con una sigla, caratterizzata da un numero corrispondente al 

reparto, dalla lettera iniziale del capo e dai punti in cui sono state applicate le 

piastre (Tabella 3).  

 

Tabella 3: Codifica della tipologia di DPI e del punto di campionamento per 

l’identificazione della piastra 
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La sigla identificativa delle piastre, quindi, conteneva: il numero assegnato al 

reparto, la tipologia di capo analizzato, la parte del capo tamponata e il numero 

progressivo del campione. 

Es: 2CD3 = 2 Blocco operatorio di Torrette, C collare, campionato Dentro, collare 

n. 3. 

 

Figura 3: esempio 

di campionamento 

collare FUORI  
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Figura 3, 4 e 5: esempi di campionamento con piastre da contatto. 

Figura 4: esempio di 

campionamento abito 

ANTERIORE 

Figura 5: esempio di 

campionamento abito 

FUORI. 



19 
 

Per ciascun capo si è registrato anche il fatto che fosse o meno utilizzato da un solo 

dipendente. 

Non disponendo di valori soglia, si è deciso di prendere a riferimento i valori di 

contaminazione ambientale nelle sale operatorie forniti dalle “Linee guida sugli 

standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel comparto operatorio” (ISPESL 

2009), dove vengono ritenuti accettabili, per le superfici, valori < a 15 UFC/piastra. 

Di seguito è riportato un esempio dimostrativo di come sono stati evidenziati i 

risultati dei tamponi effettuati al tempo T0 (cioè al momento della verifica 

dell’integrità dei DPI), in uno dei reparti interessati dallo studio (SOD 

Aritmologia) al netto dei capi che sono stati messi fuori uso, in quanto non più 

utilizzabili a causa dei danneggiamenti strutturali.  

Nella prima colonna viene specificata la tipologia di DPI campionata, nella 

seconda si specifica se il DPI in esame è personale o meno, nella terza si descrive 

dove è stata applicata la piastra di Petri mentre nell’ultima colonna si segnala se 

sono state conteggiate più o meno 15 UFC/piastra per ciascun campione. 
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DPI Personale 

Campion

e >15 UFC 

Collare 1 Si 
Dentro si 

Fuori  si 

Collare 2 Si 
Dentro si 

Fuori  no 

Collare 3 Si 
Dentro si 

Fuori  si 

Collare 4 Si 
Dentro si 

Fuori  si 

Collare 5 Si 
Dentro no 

Fuori  no 

Abito 1 No 

Anteriore si 

Dentro si 

Fuori  si 

Abito 2 No 

Anteriore si 

Dentro si 

Fuori  si 

Abito 3 Si 

Anteriore si 

Dentro no 

Fuori  si 

Abito 4 Si 

Anteriore si 

Dentro no 

Fuori  si 

TOTALE 
 

22 17 

CONTAMINATI 

% 
  

77,27 

Tabella 4: Esempio risultati (SOD Aritmologia) 
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Successivamente, per ciascun reparto, i dati sono stati raggruppati per facilitarne 

l’interpretazione (Tabella 5): 

Totale campionamenti 

dentro  

Totale contaminati 

dentro 

Contaminati dentro 

% 

9 6 66,66 

Totale campionamenti fuori Totale contaminati fuori Contaminati fuori % 

9 7 77,77 

Totale campionamenti 

anteriore 

Totale contaminati 

anteriore 

Contaminati 

anteriore % 

4 4 100 

Tabella 5: Esempio dati raggruppati (SOD Aritmologia) 

 

Per ultimo si sono raggruppati i risultati di tutti i reparti per avere una visione 

d’insieme della situazione, per quanto riguarda la contaminazione dei dispositivi 

di protezione individuale (Tabella 6).  

Per una maggior sicurezza degli operatori e per i pazienti, si è scelto di considerare 

come contaminato (e quindi meritevole di sanificazione) qualsiasi dispositivo di 

protezione individuale che presentava almeno una zona con più di 15 UFC/piastra. 
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SOD/UO 

DPI 

CAMPIONATI 

DPI 

CONTAMINATI 

Blocco Operatorio 25 24 

Radiologia Pediatrica 1 1 

Pneumologia 

Interventistica 2 0 

Blocco Operatorio Salesi 3 3 

Clinica Urologia 2 2 

Aritmologia 9 8 

Radiologia Interventistica 6 4 

Emodinamica 12 10 

Endoscopia Digestiva 6 6 

Neuroradiologia 4 3 

TOTALE 70 61 

Tabella 6: Risultati generali dei campionamenti 

 

Come si evince dai risultati riportati, sovrapponibili per quasi tutti i reparti 

indagati, la quasi totalità dei capi supera il livello di contaminazione ritenuto 

accettabile; questo fatto, evidenzia la necessità di introdurre un protocollo di 

pulizia e sanificazione dei dispositivi di protezione individuale anti-RX uniforme 

all’interno delle attività dei vari reparti. 

 I successivi paragrafi saranno volti ad elencare le ulteriori indagini 

microbiologiche che sono state effettuate su un campione di dispositivi, messi a 

disposizione dall’azienda, allo scopo di valutare e verificare la qualità delle azioni 

di sanificazione ivi intraprese e la loro durata in termini di efficacia. 
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4.2 Analisi camice pulito 

Per poter effettuare una sanificazione del dispositivo anti-RX secondo le 

raccomandazioni dell'azienda produttrice, e non rischiare di danneggiare il 

materiale o effettuare una disinfezione non corretta, la nostra azienda si avvale di 

una ditta appaltatrice esterna per il lavaggio e la sanificazione dei dispositivi di 

protezione individuale in questione.  

I camici piombati da sanificare vengono inviati al guardaroba aziendale e vengono 

ritirati dalla ditta due volte a settimana: il mercoledì e il sabato.  

Abbiamo effettuato un’analisi anche su un dispositivo appena rientrato in reparto 

(Tabella 7), dopo aver eseguito il lavaggio presso la ditta esterna. 

DPI Sito campionato UFC/piastra 

 

Abito 

Anteriore 20 

Dentro  6 

Fuori 4 

Tabella 7. Risultati emersi dall’analisi sul camice pulito. 

È presente un valore al di sopra dei limiti di riferimento che non è possibile 

imputare ad un lavaggio non eseguito correttamente, in quanto è possibile 

ipotizzare una contaminazione dovuta alla manipolazione del dispositivo da parte 

degli addetti al trasporto o degli operatori del reparto che lo hanno ricevuto e 

riposto nell’apposito appendiabiti. Questo si può dedurre anche dal fatto che l’altro 

campionamento del camice, sulla parte esterna, ha dei valori estremamente bassi 

(4 CFU/ piastra). 

 

Per il lavaggio del dispositivo di protezione individuale anti RX, la ditta che ha in 

gestione l'appalto riferisce di seguire le indicazioni segnalate per ogni tipologia di 

camice dalla ditta produttrice.  
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4.3 Valori di riferimento 

Il monitoraggio microbiologico ambientale, insieme alla sorveglianza 

epidemiologica, rappresenta uno dei momenti d'intervento per prevenire 

l'insorgenza di infezioni correlate all’assistenza.  

La valutazione della contaminazione delle superfici è indirizzata alla 

determinazione della carica microbica totale mesofila.  

Non disponendo di valori soglia relativi al limite di accettabilità relativi ai 

dispositivi di protezione individuale anti RX, si è deciso di prendere in riferimento 

i valori di contaminazione ambientale nelle sale operatorie forniti dalle “Linee 

guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel comparto operatorio” 

(ISPESL 2009), dove vengono ritenuti accettabili, per le superfici, valori < a 15 

UFC/piastra (Tabella 8). 

 

Tabella 8: Valori soglia dei campionamenti ambientali sulle superfici.   
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5. Sanificazione mediante salviette preimpregnate 

 
Al fine di analizzare le problematiche sopracitate per questa tesi è stata svolta 

un'indagine nel reparto di Emodinamica considerando un campione di 10 

dispositivi suddivisi in: 5 collari e 5 abiti. L'analisi è stata condotta analizzando 

con delle piastre Petri il quantitativo di microrganismi presenti prima e dopo la 

sanificazione con salviette impregnate di una soluzione detergente e disinfettante. 

Figura 6. 

Una procedura di disinfezione si considera idonea al fine prefissato se è efficace 

verso gli agenti biologici che costituiscono la sorgente dell’infezione o delle 

infezioni. 

Nella scelta delle sostanze detergenti e disinfettanti è opportuno individuare le 

formulazioni che possiedono l’attività richiesta considerando anche i necessari 

tempi di contatto, i diversi substrati ed i possibili mezzi interferenti poiché le 

proprietà microbicide potrebbero essere insufficienti, annullate o fortemente 

ridotte. 

Contemporaneamente è doveroso porre altrettanta attenzione nella scelta di questi 

composti valutando anche le caratteristiche di tossicità per i soggetti esposti in 

relazione alle concentrazioni di impiego, ai tempi di contatto previsti e alla 

ripetitività del loro utilizzo. 

In merito alla scelta dei principi attivi e/o formulazioni di disinfettanti è opportuno, 

come criterio guida, verificare la loro conformità alle raccomandazioni fornite dal 

fabbricante del dispositivo. 

Le salviette vengono utilizzate per il trattamento dei dispositivi medici non 

immergibili e non invasivi. Sono impregnate di una soluzione detergente e 

disinfettante contenente cloruro di didecildimetilammonio,  tensioattivi non 

ionici, agente sequestrante, eccipienti. Hanno un’attività battericida e lieviticida 

per un tempo di contatto di 2 min (Figura 1). 
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Una volta individuati i camici da analizzare, e le zone di riferimento (collare: 

dentro-fuori, abito: anteriore-dentro-fuori) si è svolta l'analisi con piastre Petri dei 

dispositivi non sanificati.  

Conclusa questa prima fase, igienizzate le mani e sostituiti i guanti, si è 

proceduto con il secondo campionamento dopo sanificazione con salviette 

detergenti.  La sanificazione è stata eseguita in modo standardizzato, strofinando 

la zona individuata del DPI per 10 secondi con la salvietta, (per ogni zona 

considerata è stata utilizzata una salvietta diversa, subito dopo smaltita), 

lasciando asciugare la zona  e appoggiando la piastra Petri per 10 secondi. 

 

 

 

Figura 6. Confezione di salviette utilizzate per la sanificazione dei DPI 
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I risultati ottenuti dal campionamento sopracitato sono riportati nella Tabella 9: 

Emodinamica Campione 
UFC/piastra 

SPORCO 

UFC/piastra 

PULITO 

Collare 1 
Dentro 18 AC 

Fuori  4 28 

Collare 2 
Dentro 74 72 

Fuori  48 50 

Collare 3 
Dentro 35 36 

Fuori  34 12 

Collare 4 
Dentro NC NC 

Fuori  NC 16 

Collare 5 
Dentro 7 27 

Fuori  2 3 

Abito 1 

Anteriore NC NC 

Dentro NC 18 

Fuori  60 NC 

Abito 2 

Anteriore 50 20 

Dentro 14 9 

Fuori  NC 35 

Abito 3 

Anteriore 56 6 

Dentro 8 4 

Fuori  56 2 

Abito 4 

Anteriore NC NC 

Dentro NC NC 

Fuori  NC NC 

Abito 5 

Anteriore 30 13 

Dentro 3 2 

Fuori  13 6 

Tabella 9. Risultati 

campionamento con 

salvietta     
 

Legenda     
riempimento rosso = campioni UFC > 15 

NC: non contabili, AC: assenza di crescita   
 

Nella tabella 9, la prima colonna identifica il dispositivo analizzato, la seconda 

colonna dove viene specificata la zona del DPI campionata (dentro/fuori), seguono 

le due successive colonne dove sono riportati i dati emersi dall’indagine: la 

quantità di microrganismi presenti prima della sanificazione del DPI con salvietta 
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nella prima, il residuo dei microrganismi presenti dopo il passaggio della salvietta 

nella seconda, tenendo conto che i dati riferiti sono visualizzati, come nell’analisi 

precedente  ( tempo 0), con una soglia di 15 UFC/piastra per ciascun campione.  

TOTALE CAMPIONI: 50 

n campioni >15 UFC: 34 

Campioni puliti < campioni 

sporchi: 

13 

campioni puliti = campioni 

sporchi: 

5 

campioni puliti > campioni 

sporchi: 

7 

   
Tabella 10. Quadro quantitativo dei dispositivi analizzati con salviette 

preimpregnate.  

Questa analisi (Tabella 10) ha evidenziato che l’utilizzo della salvietta non si è 

dimostrato efficace nell’eliminazione dei microrganismi. 

Nell’effettuare questa indagine, al di là dell’esito della sanificazione, dal punto di 

vista organizzativo sono emerse altre problematiche legate all’uso delle salviette, 

ovvero: 

• le tempistiche di sanificazione totale del DPI 

• la quantità eccessiva di salviette richieste per la sanificazione 

• lo smaltimento delle salviette sporche.  

 

Le considerazioni che si possono trarre da questa prima valutazione, del tutto 

preliminari, sono quindi che l’utilizzo di salviette per la sanificazione dei 

dispositivi non può essere considerato raccomandabile, se non in situazioni in cui 

il dispositivo necessita di una rapida e sommaria sanificazione in vista di un 

immediato utilizzo in situazioni di urgenza. Le salviettine disinfettanti non 

possono sostituire una procedura di disinfezione routinaria dei DPI, con 

concentrazioni e tempi di esposizione adeguati mediante bagno di immersione o 

sanificazione in macchina. 
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 6. Sanificazione mediante soluzione disinfettante 

Avendo riscontrato l’inefficace sanificazione da parte delle salviette detergenti sui 

dispositivi di protezione individuale, si è provveduto ad utilizzare un disinfettante 

chimico più efficace di queste ultime. 

Il disinfettante in questione è il GIONEB RAPIDO (Figura 7).  

GIONEB RAPIDO è una 

soluzione idroalcolica (grado 

alcolico 70°) disinfettante ad 

ampio spettro d’azione, 

costituita dall’associazione razionale di diversi agenti 

biocidi che tra loro manifestano azione sinergica: sali 

d’ammonio quaternario quali il benzalconio cloruro e il 

didecildimetilammonio cloruro, con proprietà chimico - 

fisiche analoghe, ma con spettro d’azione germicida 

leggermente diverso; la clorexidina digluconato, un 

bisbiguanuro cationico solubile in acqua e alcool, 

compatibile con i sali d’ammonio quaternario; alcool 

isopropilico e alcool etilico che insieme raggiungono una concentrazione del 62,5 

%.  

Per valutare l’efficacia di questo disinfettante abbiamo condotto un’analisi analoga 

a quella effettuata con le salviette, una valutazione con piastre da contatto prima e 

dopo l'utilizzo del suddetto disinfettante. 

Una volta individuati i camici da analizzare, e le zone di riferimento (collare: 

dentro-fuori, abito: anteriore-dentro-fuori) si è svolta l'analisi con piastre da 

contatto dei dispositivi non sanificati. Conclusa la prima fase, igienizzate le mani, 

si è proceduto con il secondo campionamento dopo l’utilizzo del disinfettante. Per 

effettuare quest'ultimo campionamento, la zona individuata del DPI è stata 

strofinata per 10 secondi con pannetti monouso in tessuto non tessuto (TNT). Sui 

Figura 7 : Confezione di 

disinfettante utilizzato 

per la sanificazione dei 

DPI 
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pannetti in TNT è stato nebulizzato, con due spruzzi, il prodotto disinfettante. È 

stato utilizzato un solo pannetto per ogni area considerata. Una volta asciutta la 

zona considerata si è appoggiata la piastra per 10 secondi e si è provveduto al 

trasporto in laboratorio e all’incubazione, come descritto in precedenza. 

Di seguito è riportata una tabella 11 con i risultati dell’analisi condotta: una prima 

colonna che identifica il dispositivo analizzato, una seconda colonna dove viene 

specificata la zona del DPI campionata (dentro/fuori), seguono due colonne dove 

sono riportati i dati emersi dall’indagine: la quantità di microrganismi presenti 

prima della sanificazione del DPI con disinfettante nella prima, il residuo dei 

microrganismi presenti dopo  la sanificazione nella seconda, tenendo conto che i 

dati riferiti sono visualizzati con un conteggio di 15 UFC/piastra per ciascun 

campione. 

Emodinamica Campione 
UFC/piastra 

SPORCO 
UFC/piastra 

PULITO 

Collare 1 
Dentro NC 2 

Fuori  15 2 

Collare 2 
Dentro 21 11 

Fuori  NC 10 

Collare 3 
Dentro NC AC 

Fuori  NC AC 

Collare 4 
Dentro 46 2 

Fuori  NC NC 

Abito 1 

Anteriore 8 AC 

Dentro 3 1 

Fuori  11(MUFFE) 1 

Abito 2 

Anteriore NC NC 

Dentro                  NC NC 

Fuori                  NC                 NC 

Abito 3 

Anteriore 10 2 

Dentro 5 AC 

Fuori  40 AC 

Abito 4 

Anteriore 2 AC 

Dentro 14 10 

Fuori  5 3 
Tabella 11: risultati analisi condotta con 

disinfettante.      
Legenda     
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riempimento rosso = campioni UFC > 15   
NC: non contabili       AC: assenza contaminazione 

 

TOTALE CAMPIONI: 40 

n campioni >15 UFC: 21 

Campioni puliti < campioni 

sporchi: 

6 

campioni puliti = campioni 

sporchi: 

4 

campioni puliti > campioni 

sporchi: 

10 

Tabella 12: Quadro quantitativo dei dispositivi analizzati con disinfettante  

Da questa analisi (Tabella 12) si evince come il disinfettante abbia avuto un 

maggiore azione sanificante rispetto alle salviette detergenti.  

Tuttavia, in alcuni casi riconducibili ai campioni classificati con NC (Non 

Contabili), non è stato comunque completamente risolutivo per il persistere della 

carica batterica eccessiva, nonostante la soluzione disinfettante utilizzata. I casi in 

questione si riferiscono ai camici nei quali, partendo da una situazione di sporco 

non classificabile, l’azione del disinfettante non ha portato ad alcun miglioramento 

evidente.  

Si è ulteriormente considerato che nei collari, che hanno una minor superficie, c’è 

stata una migliore decontaminazione, dovuta probabilmente al minor rischio di 

contaminazione, per il fatto che generalmente i collari non vengono a contatto con 

il paziente, con il letto operatorio e con altre superfici.  

Notevole miglioramento, invece, si nota su quei dispositivi dove i valori di 

partenza non erano elevati, ma comunque superiori ai limiti di riferimento.  

I problemi che si sono riscontrati nell'utilizzare questa soluzione, come per le 

salviette, sono: 
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• Il notevole tempo necessario alla sanificazione totale del dispositivo, 

praticamente incompatibile con i ritmi delle attività e con il personale a 

disposizione; 

• La quantità dei pannetti imbevuti di disinfettante richiesti; 

• Lo smaltimento dei pannetti sporchi. 
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7. Prima ipotesi: sanificazione mediante apparecchiatura dedicata 

da installare in ospedale 

Qualora le azioni di sanificazione previste risultassero troppo onerose dal punto di 

vista organizzativo e in termini di tempo richiesto agli operatori o nel caso che la 

loro efficacia non si dovesse ritenere accettabile, ci sarebbero i presupposti per 

considerare l’acquisizione di un’apparecchiatura destinata al lavaggio/disinfezione 

dei DPI anti-RX, vantaggiosa in termini di costi/benefici. 

La possibile installazione di tale apparecchiatura di sanificazione comporterebbe 

però un costo abbastanza elevato per l’azienda, sia in termini di consumi che di 

adeguamenti strutturali quali gli spazi dedicati con lavori di idraulica per il 

carico/scarico di liquidi di lavaggio, l’adeguamento dell’impianto elettrico 

necessario per i consumi notevoli, la necessità di scarico all’esterno dei vapori 

prodotti in fase di asciugatura. 

L’apparecchiatura richiederebbe inoltre una centralizzazione dell’attività di 

sanificazione dei DPI anti-RX con conseguenti interventi di tipo organizzativo 

come la programmazione delle attività di sanificazione, il trasporto e la riconsegna 

ai reparti.  

Tutte queste considerazioni, riguardanti l’acquisizione dell’apparecchiatura, 

saranno da valutare ai fini del miglioramento dell’attività di sanificazione dei DPI, 

in rapporto ai costi che l’azienda sarà disposta a sostenere e ai vantaggi che ne 

conseguiranno. 
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8. Seconda ipotesi: sanificazione dei DPI mediante appalto in service 

Una seconda ipotesi per la sanificazione dei DPI è quella di pianificare un appalto 

in service.  

La ditta appaltatrice dovrebbe fornire sia un servizio “full risk” per la fornitura, il 

controllo, il monitoraggio, la tracciatura, la sanificazione e la manutenzione 

periodica dei DPI anti RX, sia gli strumenti operativi, compreso hardware e 

software necessari per:  

•  rispettare le indicazioni della Linea Guida INAIL “Proposta di procedure 

per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X 

per uso medico – diagnostico: camici e collari per la protezione del 

lavoratore”;  

•  perseguire gli obiettivi della normativa in materia di radioprotezione; 

•   operare nel pieno rispetto degli standard definiti dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

•  garantire, per tutti i DPI dalla radiazione X utilizzati, il servizio di regolare 

manutenzione e conservazione in conformità con le indicazioni fornite dal 

fabbricante, il controllo periodico dell’integrità e grado di efficienza, la 

pulizia e sanificazione, la messa in fuori uso secondo criteri prestabiliti e 

relativa sostituzione e smaltimento.  

 

L’obiettivo dell’azienda sarà quello di dotarsi di una procedura di gestione dei 

DPI anti RX, in modo da garantire una scelta adeguata degli stessi ed 

assicurare la distribuzione, ad ogni lavoratore, dei dispositivi che gli 

necessitano verificandone, periodicamente, lo stato ed il corretto uso e 

conseguendo, al contempo, una chiara ottimizzazione delle risorse 

economiche investite, una riduzione degli sprechi di impiego ed un 

approvvigionamento più confacente alle reali necessità aziendali. 
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9.Conclusioni 

Una regolare sanificazione dei dispositivi di protezione individuale anti RX 

permette di avere una maggior sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti, per 

quanto riguarda il rischio infettivo.  

Dai risultati dello studio e da quanto considerato emergono molteplici 

problematiche legate soprattutto alla gestione del personale dedicato, agli spazi e 

ai materiali a disposizione. 

L’analisi preliminare ci ha permesso di constatare che la maggior parte dei camici, 

in particolar modo quelli non ad uso personale, presentano un livello di 

contaminazione elevato, comportando così un rischio sia per il personale sanitario 

che li indossa, ma soprattutto per i pazienti. Da ricordare che tali camici vengono 

utilizzati in ambienti ad alto rischio, quali le sale operatorie e le interventistiche, 

in cui i pazienti, per le manovre invasive cui vengono sottoposti, sono 

particolarmente suscettibili alle infezioni. 

L'analisi dell’unico dispositivo rientrato dal lavaggio effettuato dal servizio 

lavanolo non è stata sufficiente per poter trarre una conclusione; quindi, non è stato 

possibile stabilirne l’effettiva efficacia né d’altra parte è stato possibile ipotizzare 

la frequenza con cui inviare i camici al lavaggio. 

Le azioni di sanificazione, così come condotte nel corso dello studio (mediante 

salviette pre-impregnate o mediante pannetti in TNT e soluzione 

detergente/disinfettante) risultano troppo onerose dal punto di vista organizzativo 

e in termini di tempo richiesto agli operatori; e inoltre sussistono molte perplessità 

sulla loro reale efficacia. 

Si ritiene quindi in conclusione che la sanificazione regolare dei dispositivi anti 

Rx sia assolutamente necessaria in termini di riduzione dei rischi per gli operatori 

e per i pazienti, ma che la scelta della metodica più efficace sia particolarmente 

complessa, in quanto condizionata da molteplici aspetti, di carattere igienico-

sanitario, organizzativo ed anche economico. 
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