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1. Introduzione e obiettivi della presente direttiva

L’endoscopia svolge un ruolo importante nella diagnosi e nella terapia delle malattie in vari campi 
specialistici, in particolare in gastroenterologia, pneumologia e urologia. La tecnologia endoscopica si è 
sviluppata intensamente negli ultimi 30 anni e oggi offre un ampio ventaglio di possibilità. Tuttavia, lo 
sviluppo comporta anche un aumento delle esigenze per quanto riguarda le infrastrutture e il personale 
di endoscopia specializzato, appositamente formato e competente. 
Gli endoscopi flessibili sono dispositivi medici sofisticati e riutilizzabili che dispongono di canali multipli, 
a volte stretti. Il materiale termolabile e la struttura complessa richiedono una procedura speciale per la 
decontaminazione. Un corretto ricondizionamento degli endoscopi flessibili e degli accessori di 
endoscopia è essenziale per garantire la sicurezza del paziente e la qualità in endoscopia. 

Nel 2010, le Società Svizzere di Gastroenterologia, Pneumologia e Igiene Ospedaliera e l’Associazione 
Svizzera del Personale di Endoscopia hanno pubblicato una prima direttiva svizzera in comune sul 
ricondizionamento di endoscopi flessibili e apparecchiature endoscopiche. Finora è stata considerata in 
Svizzera un punto di riferimento per la gastroenterologia e la pneumologia, dimostrandosi molto utile per 
migliorare e mantenere costantemente alta la qualità del ricondizionamento. Varie innovazioni tecniche 
e i risultati di recenti studi sul processo di ricondizionamento rendono ora necessaria una revisione 
completa e una nuova pubblicazione della direttiva. 

Nel dicembre 2018, la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) e la European Society 
of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) hanno pubblicato nuove linee guida per il 
ricondizionamento di endoscopi flessibili. Queste linee guida, elaborate da un gruppo di esperti 
internazionale composto da gastroenterologi, personale di endoscopia, chimici, microbiologi e 
rappresentanti dell’industria, forniscono raccomandazioni aggiornate su tutte le questioni di igiene e 
controllo delle infezioni durante il ricondizionamento. Il gruppo di lavoro sulla revisione della direttiva 
svizzera ha deciso di basarsi in larga misura sulle linee guida ESGE/ESGENA (per ulteriori informazioni 
si rimanda a questo documento). La presente direttiva svizzera per il ricondizionamento di endoscopi 
flessibili è pubblicata nelle lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) e contiene in parte traduzioni 
dirette delle raccomandazioni ESGE/ESGENA. Inoltre, il gruppo di lavoro ha ritenuto importante 
adeguare queste raccomandazioni alle condizioni svizzere, in particolare al principio di efficacia, 
appropriatezza ed economicità (EAE) richiesto dalla LAMal, che ai nostri giorni deve essere sempre più 
integrato con l’auspicata ottimizzazione della compatibilità ambientale.   

La presente direttiva è stata elaborata dai membri del gruppo di lavoro dal 2018 al 2020 e adottata dalle 
società specialistiche il 10 luglio 2020. 

Società Svizzera di Gastroenterologia (SSG) 

Prof. Christoph Gubler     Prof. Beat Müllhaupt 
  Copresidente          Copresidente 

Società Svizzera d’Igiene Ospedaliera (SSIO) 

Matthias Schlegel 
Presidente 

Società svizzera di pneumologia (SSP) 

Prof. Laurent P. Nicod 
Presidente 

Associazione Svizzera del Personale di Endoscopia 
(ASPE) 

Eric Pflimlin 
Presidente 

Esperti di prevenzione delle infezioni e consulenti per l’igiene ospedaliera (fibs) 

Marie-Theres Meier 
Presidente 
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Definizioni dei termini  
 
A questo proposito rimandiamo alle linee guida ESGE (1). 
 
 
2. Infezioni correlate all’endoscopia 
 
A questo proposito rimandiamo alle linee guida ESGE (1). 
 
 
3. Classificazione dei dispositivi endoscopici 
 
Non critico: conformemente alla classificazione di Spaulding (tabella 1), i dispositivi medici 
riutilizzabili che entrano in contatto solo con la cute sono definiti non critici (ad es. mascherina 
facciale, cuffie per la pressione sanguigna, sensori da dito o elettrodi). Devono essere puliti e 
disinfettati, ma non sterilizzati. 
 
Semicritico: gli endoscopi flessibili utilizzati nei vari settori specialistici sono considerati per la 
maggior parte dispositivi semicritici, perché entrano in contatto con mucose integre e di solito non 
penetrano in tessuti sterili. I dispositivi semicritici richiedono una pulizia e una disinfezione con 
azione battericida, fungicida, micobattericida e virucida. 
 
Critico: gli endoscopi flessibili utilizzati nelle cavità corporee sterili e gli accessori endoscopici che 
penetrano attraverso la barriera delle mucose (ad es. pinze da biopsia, fili guida, anse da 
polipectomia, aghi da iniezione ecc.) sono considerati dispositivi critici e devono essere sterili 
durante l’uso.  
 
In alcune procedure, gli endoscopi sono utilizzati in cavità sterili e a questo scopo devono essere 
introdotti attraverso cavità corporee naturalmente colonizzate da batteri, ad es. nella chirurgia 
endoscopica transluminale attraverso gli orifizi naturali (NOTES, dall’ingl. natural orifice transluminal 
endoscopic surgery), nella miotomia endoscopica perorale (POEM, dall’ingl. peroral endoscopic 
myotomy) o nella coledocoscopia perorale. L’attuale requisito minimo è che per tutti questi scopi dei 
diversi settori specialistici debbano essere utilizzati endoscopi ricondizionati il giorno stesso 
dell’esame o immediatamente prima di esso.  
 
Gli strumenti omologati per uso singolo possono non essere ricondizionati. 

 
Fonte: Schweiz Med Forum 2005;5: 660-666 
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4. Condizioni e aspetti di carattere generale 
 
 
RACCOMANDAZIONE 
Durante l’endoscopia flessibile, i pazienti non devono essere esposti ad alcun rischio derivante 
dalla trasmissione di infezioni o da altri danni a seguito di un insufficiente ricondizionamento di 
endoscopi o accessori di endoscopia. 

 
 
4.1. Principi di controllo delle infezioni 
 
RACCOMANDAZIONE 
Poiché spesso non si conosce lo stato di portatore di microrganismi patogeni o resistenti, tutti i 
pazienti devono essere trattati come se fossero potenzialmente infettivi. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Il ricondizionamento di tutti gli endoscopi e degli accessori di endoscopia riutilizzabili deve 
essere effettuato dopo ogni endoscopia con una procedura uniforme e standardizzata. 

 
RACCOMANDAZIONE 
È necessario istituire un sistema di tracciabilità che consenta di richiamare i pazienti in caso di 
trasmissione. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Il reparto di endoscopia deve essere informato quando esamina pazienti portatori di agenti 
patogeni rilevanti per l’igiene. Ciò consente di predisporre tempestivamente le necessarie misure 
precauzionali.  

 
 
4.2. Aspetti del trattamento degli endoscopi riguardanti salute e sicurezza 
 
Durante il ricondizionamento del materiale di endoscopia, il personale è esposto ai seguenti rischi 
per la salute e la sicurezza: 
‒ pericoli biologici (contatto diretto con fluidi corporei, attrezzature contaminate e materiale 

potenzialmente infettivo); 
‒ pericoli chimici (contatto con agenti chimici di processo come liquidi e vapori, medicamenti e 

allergeni potenziali come il lattice); 
‒ pericoli ergonomici e fisici (ad es. posizioni di lavoro in piedi e in flessione, con rischio di 

affezioni muscoloscheletriche); 
‒ rischio di lesioni da strumenti (ad es. aghi o altri oggetti taglienti); 
‒ pericoli psicologici (ad es. rumore, carico di lavoro). 
L’attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza in endoscopia è richiesta dalla legge. È 
nella responsabilità del datore di lavoro redigere istruzioni interne di reparto per la protezione dei 
collaboratori e fornire il materiale protettivo necessario. I dipendenti sono tenuti a rispettare i 
principi generali di prevenzione delle infezioni e le norme interne di sicurezza sul posto di lavoro, 
nonché usare i dispositivi di protezione. Ove necessario, va garantito l’accesso del personale a 
controlli sanitari periodici. 
 
PRESCRIZIONE 
Durante il ricondizionamento, il personale addetto all’endoscopia deve essere protetto da 
malattie infettive, contatto diretto con attrezzature e materiali contaminati o sostanze chimiche 
potenzialmente nocive. 
In particolare, deve essere garantita una buona ventilazione.  
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RACCOMANDAZIONE 
Il reparto di endoscopia o lo studio medico garantisce la formazione del personale di endoscopia 
per quanto riguarda il ricondizionamento corretto e sicuro degli endoscopi flessibili. Ciò avviene 
attraverso corsi di formazione interni, integrati da offerte esterne come la frequenza di corsi di 
igiene. Inoltre, devono essere fornite istruzioni tecniche specifiche scritte sulla sicurezza sul 
lavoro (prevenzione di schizzi di liquidi contaminati, manipolazione di strumenti taglienti, 
informazioni sugli agenti chimici). Il datore di lavoro è responsabile del controllo del rispetto delle 
misure di protezione. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Tutti i collaboratori coinvolti nel ricondizionamento di endoscopi flessibili devono indossare 
adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono includere, a seconda dell’istituzione e 
dell’organizzazione del lavoro: 
‒ guanti monouso resistenti agli agenti chimici (EN 374); 
‒ occhiali di sicurezza SUVA conformi alla norma EN 166 (occhiali o visiere);  
‒ indumenti protettivi resistenti all’umidità;  
‒ mascherina chirurgica; 
‒ legatura di capelli lunghi o copricapo. 
Gli spruzzi devono essere evitati durante l’intero processo di ricondizionamento mediante utilizzo 
di strumenti, vasche e connettori di risciacquo appropriati. 

 
RACCOMANDAZIONE 
I collaboratori sono tenuti a sottoporsi alle vaccinazioni contro gli agenti infettivi rilevanti, che 
sono elencate nelle raccomandazioni di vaccinazione nazionali. Il datore di lavoro è tenuto a 
garantire la protezione vaccinale dei collaboratori contro l’epatite B. 

 
RACCOMANDAZIONE 
I collaboratori (endoscopia e/o ricondizionamento) devono rispettare le misure di igiene e 
sicurezza del lavoro in modo che non possa verificarsi alcuna trasmissione di agenti patogeni ai 
pazienti.  

 
 
4.3. Requisiti per il personale 
 
RACCOMANDAZIONE 
Al fine di garantire un adeguato ricondizionamento degli endoscopi e degli accessori di 
endoscopia, si deve tener conto dei seguenti requisiti: 
‒ un numero sufficiente di collaboratori qualificati e competenti; 
‒ tempi sufficienti; 
‒ conoscenza dei diversi modelli di endoscopio (a seconda dello scopo d’uso e delle 

differenze del produttore); la stessa cosa vale anche per gli endoscopi a noleggio; 
‒ frequenza di un corso di formazione ufficialmente riconosciuto con superamento dell’esame 

finale. Il datore di lavoro o una persona da lui designata dovrebbe controllare regolarmente 
il rispetto delle direttive e delle raccomandazioni, per poter individuare tempestivamente 
eventuali carenze. Qualora vengano rilevate pratiche improprie o mancanza di conoscenze, 
dovrebbero essere avviate azioni correttive e organizzate formazioni supplementari.  
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4.4. Progettazione dell’area di trattamento degli endoscopi 
 
RACCOMANDAZIONE 
Il ricondizionamento di endoscopi deve essere effettuato in un locale separato dal punto di vista 
spaziale o funzionale specificamente attrezzato a tal fine (le eccezioni dovrebbero essere 
consentite solo per gli ambulatori già esistenti che non sono in grado di effettuare gli 
adeguamenti con un impegno ragionevole). 
In tal modo: 
‒ si riduce al minimo il rischio di infezione o contaminazione per il personale o per altre 

persone; 
‒ si garantisce la protezione contro gli agenti chimici utilizzati per la pulizia e la disinfezione; 
‒ si prevengono le contaminazioni crociate con materiale potenzialmente infettivo, con 

sangue e con altri fluidi corporei. 
Le eccezioni sono consentite solo dopo essere state valutate da specialisti e se le alternative 
sono conformi alle raccomandazioni fornite. 

  
RACCOMANDAZIONE 
Il locale di ricondizionamento deve soddisfare i seguenti requisiti: 
‒ dimensioni adeguate, illuminazione intensa e sufficiente ventilazione; 
‒ attrezzature tecniche e misure di protezione adeguate per garantire un ricondizionamento 

sicuro in conformità alle procedure standardizzate e convalidate; 
‒ separazione spaziale di zona sporca e zona pulita (incl. stoccaggio in quest’ultima), per 

evitare la ricontaminazione di endoscopi e accessori di endoscopia ricondizionati. 
Questi requisiti devono essere implementati grazie a un’adeguata architettura dei locali. 
L’organizzazione dei locali consente un flusso di lavoro diretto dalla zona sporca a quella pulita.   
Ad esempio, la separazione ideale della zona sporca da quella pulita può essere ottenuta 
utilizzando RDG-E (apparecchi di lavaggio e disinfezione) con passa materiali.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Deve essere garantito un ricondizionamento immediato, indipendentemente dalla distanza tra i 
locali di endoscopia e quelli dedicati al ricondizionamento.  
Poiché nel lavoro quotidiano possono verificarsi ritardi nel ricondizionamento (tutti gli RDG-E 
occupati, brevi anomalie di funzionamento), sono indispensabili una sufficiente pulizia 
preliminare e una conservazione degli endoscopi al riparo da contaminazioni. 

 
Le dimensioni e l’organizzazione delle superfici di ricondizionamento dipendono da diversi fattori. 
Nella pianificazione delle superfici richieste devono essere presi in considerazione i seguenti 
fattori: 
‒ carico di lavoro (numero di pazienti e procedure utilizzate); 
‒ numero e modelli degli endoscopi ricondizionati; 
‒ numero e modelli delle attrezzature di pulizia e disinfezione; 
‒ numero di armadi di stoccaggio e/o asciugatura. 
 
Nell’allestimento del locale di ricondizionamento occorre tenere conto dei seguenti aspetti: 
‒ presenza di dispositivi di protezione individuale; 
‒ dispenser per la disinfezione delle mani, sia nelle zone di lavoro sporche che in quelle pulite; 
‒ vasche di lavaggio separate, in numero e dimensioni sufficienti per la pulizia, la disinfezione e 

il risciacquo; 
‒ attrezzature adatte per le fasi di pulizia manuale (ad es. spazzole, adattatori di pulizia, 

dispositivi di controllo di perdite per endoscopi); 
‒ apparecchi di lavaggio e disinfezione di endoscopi (RDG-E); 
‒ possibilità di stoccaggio corretta per gli agenti chimici di processo; 
‒ aria compressa (che soddisfa le specifiche richieste) per l’asciugatura; 
‒ possibilità di stoccaggio per endoscopi in armadi asciutti e chiusi, con sufficiente circolazione 

dell’aria per l’eliminazione dell’umidità residua o stoccaggio in armadi speciali con o senza 
funzione di asciugatura;  
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‒ dispositivi di trasporto per il trasferimento degli endoscopi in contenitori chiusi o buste 
monouso omologate tra i locali d’esame e i locali di ricondizionamento; 

‒ ausili per la documentazione e la tracciabilità dei processi di ricondizionamento (incluso lo 
stoccaggio).  

 
 
4.5. Principi per l’uso di sostanze chimiche nel ricondizionamento 
 
PRESCRIZIONE 
Gli agenti chimici di processo devono essere compatibili sia con le attrezzature da 
ricondizionare (endoscopi, componenti di endoscopi, accessori di endoscopia) sia con le 
macchine di ricondizionamento (ad es. RDG-E). 

 
PRESCRIZIONE 
Il detergente deve essere compatibile con il disinfettante utilizzato, e gli eventuali residui di 
detergente introdotti nella soluzione disinfettante non devono compromettere l’efficacia 
microbiologica del disinfettante. 

 
PRESCRIZIONE 
Le sostanze chimiche utilizzate per il ricondizionamento devono essere smaltite correttamente. 

 
Gli agenti chimici di processo utilizzati per il ricondizionamento degli endoscopi sono sviluppati, 
testati e prodotti in conformità con le direttive europee CE. È stata fornita la dimostrazione di 
efficacia: 
‒ i detergenti sono dispositivi medici approvati di classe I e sono contrassegnati con il marchio 

CE sull’etichetta; 
‒ i disinfettanti sono dispositivi medici approvati di classe IIb e recano il marchio CE più un 

numero di quattro cifre sull’etichetta. 
 

Le prove di compatibilità dei materiali possono essere effettuate su sostanze di prova o su endoscopi 
completi con il solo detergente, il solo disinfettante e in combinazione. I fabbricanti di agenti chimici 
di processo, endoscopi e RDG-E devono fornire informazioni sulla compatibilità dei loro prodotti e 
offrire consulenza alle istituzioni che li usano. Possono essere accettate lievi alterazioni sulla 
superficie senza effetti negativi sulla funzionalità e sulla qualità del ricondizionamento 
dell’endoscopico. Va evitato qualsiasi tipo di deposito. 
 
 
4.5.1. Detergenti 
 
RACCOMANDAZIONE 
I detergenti utilizzati per la pulizia manuale non devono essere utilizzati più di una volta, a 
meno che ciò non sia esplicitamente indicato nella raccomandazione del detergente. 
In questo caso devono essere preparati al momento almeno ogni giorno. In caso di 
contaminazione visibile, anche la soluzione deve essere cambiata. 

 
PRESCRIZIONE 
I detergenti contenenti aldeidi non devono essere utilizzati per la pulizia manuale, in quanto 
fissano le proteine. 

 
I detergenti possono essere suddivisi in due categorie principali: 
‒ quelli contenenti un booster enzimatico e/o alcalino; 
‒ quelli contenenti principi attivi antimicrobici. 
I detergenti contenenti principi attivi antimicrobici sono utilizzati solo per la pulizia preliminare e la 
pulizia manuale. L’ulteriore effetto antimicrobico serve a proteggere i collaboratori e l’ambiente. 
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4.5.2. Disinfettanti 
 
PRESCRIZIONE 
I disinfettanti per il ricondizionamento di endoscopi flessibili devono essere stati testati in 
conformità alla norma europea SN EN 14885 e devono soddisfare i seguenti requisiti: 
‒ battericida; 
‒ micobattericida; 
‒ fungicida;  
‒ virucida contro virus con e senza pericapside. 

 
PRESCRIZIONE 
L’efficacia del disinfettante usato nel processo deve essere stata testata in vivo, in presenza di 
materiale biologico ai sensi della norma SN EN ISO 15883. 

 
I disinfettanti utilizzati devono essere testati in conformità alla norma SN EN 14885, che definisce i 
requisiti per l’efficacia del disinfettante e stabilisce il metodo di prova con il quale deve essere testato 
il disinfettante.  
 
L’intero processo di disinfezione deve essere convalidato in conformità alla norma SN EN 15883, 
che descrive come debba essere testata (procedura di convalida) l’efficacia dell’intero processo di 
disinfezione in condizioni operative reali (ad es. prescrivendo temperature e tempi).  
 
I disinfettanti di prima scelta contengono sostanze ossidanti o aldeidi. Agiscono reagendo 
chimicamente con i microrganismi e hanno un ampio spettro di efficacia. Informazioni dettagliate sui 
detergenti e sui disinfettanti sono consultabili nella direttiva ESGE/ESGENA, appendice 2. 
 
Alcoli, fenoli e composti dell’ammonio quaternario non sono raccomandati per la disinfezione degli 
endoscopi, in quanto non hanno l’efficacia necessaria contro tutti i microrganismi rilevanti. 
 
 
4.5.3. Ausili di lavaggio 
 
RACCOMANDAZIONE 
Se si utilizza un ausilio di lavaggio (pistola ad acqua o ad aria compressa) per migliorare 
l’asciugatura degli endoscopi, devono essere controllate le sue proprietà tossicologiche 
conformemente alla norma ISO 10993-1 (Valutazione biologica dei dispositivi medici), poiché 
sulle superfici dell’endoscopio rimangono residui di detergente. 

 
 
4.5.4. Combinazione di prodotti di diversi fabbricanti 
 
RACCOMANDAZIONE 
Detergenti, disinfettanti e brillantanti devono essere utilizzati e combinati solo in conformità con 
le raccomandazioni dei fabbricanti degli endoscopi, degli RDG-E e degli agenti chimici di 
processo. 

 
La combinazione di diversi gruppi di prodotti per la pulizia e la disinfezione può portare a problemi 
di compatibilità. Occorre pertanto attenersi alle raccomandazioni dei fabbricanti. Le interazioni 
possono comportare alterazioni di colore degli endoscopi o depositi sulle superfici di endoscopi e 
RGD-E.  
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4.5.5. Cambio degli agenti chimici di processo 
 
Quando si cambiano detergenti e/o disinfettanti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni. 
‒ I cambiamenti effettuati negli ospedali devono essere concordati con il reparto di igiene 

ospedaliera, mentre la responsabilità è del direttore del reparto di endoscopia. Negli studi 
medici, i cambiamenti devono essere concordati con il fabbricante degli apparecchi e delle 
lavatrici. 

‒ I produttori di endoscopi, RGD-E e agenti chimici di processo devono disporre di un certificato 
di compatibilità. 

‒ Riqualifica del processo di ricondizionamento o dell’RDG-E conformemente alla norma SN EN 
ISO 15883-4 

‒ Si raccomandano nuovi test microbiologici per gli endoscopi e gli RDG-E. 
‒ Il personale deve essere addestrato sul nuovo processo di ricondizionamento e sulle 

necessarie misure di protezione. 
 
 
5. Ricondizionamento di endoscopi 
 
5.1. Osservazioni di carattere generale 
 
 
PRESCRIZIONE 
Ogni reparto/ambulatorio di endoscopia deve disporre di istruzioni di lavoro interne al 
reparto/ambulatorio basate sulle istruzioni per l’uso del fabbricante. 

 
PRESCRIZIONE 
Per tutti i tipi di endoscopio e per gli altri apparecchi devono essere disponibili nel reparto 
istruzioni dettagliate per il ricondizionamento. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Il personale deve essere consapevole dei rischi e dell’importanza di ogni singola fase del 
processo di ricondizionamento. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Le istruzioni interne del reparto devono essere regolarmente aggiornate e facilmente consultabili 
dal personale. 

 
Gli endoscopi GI possono avere normalmente una carica batterica di 108-10 CFU. I cicli di 
ricondizionamento standardizzati e automatizzati ottengono una riduzione dei microrganismi di 8-12 
log10. Il margine di sicurezza è quindi molto basso (0-2 log10). Le trasmissioni di infezioni possono 
essere prevenute solo se le istruzioni di lavoro vengono rispettate rigorosamente.   
 
L’efficacia del ricondizionamento degli endoscopi dipende dalle approfondite conoscenze del 
personale sul design e il funzionamento degli endoscopi, sui materiali e sugli apparecchi disponibili 
(RDG-E). Ciò richiede che il reparto disponga di istruzioni dettagliate che descrivano le varie fasi del 
ricondizionamento per ciascun tipo di endoscopio. Le istruzioni devono essere aggiornate 
regolarmente, tenendo in considerazione anche gli apparecchi, le modifiche tecniche e gli 
aggiornamenti di linee guida e leggi di nuova introduzione. Devono essere rispettate le istruzioni del 
fabbricante. Il personale deve essere addestrato e informato di eventuali modifiche.  
 
Il flusso di lavoro del ricondizionamento si compone di quattro diverse fasi (Fig. 1): 
‒ pulizia preliminare manuale; 
‒ pulizia manuale nell’area di ricondizionamento (incl. prova di tenuta e spazzolatura dei canali 

endoscopici); 
‒ pulizia e disinfezione in apparecchi di lavaggio e disinfezione per endoscopi (RDG-E); 
‒ asciugatura e stoccaggio. 
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RACCOMANDAZIONE 
Il ricondizionamento dell’endoscopio deve essere effettuato sempre immediatamente dopo la 
conclusione dell’intervento, indipendentemente dal luogo in cui è stata eseguita la procedura 
endoscopica. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Il tempo tra la pulizia manuale e il ricondizionamento nell’RDG-E non deve superare il tempo di 
un ciclo dell’RDG-E. 

 
La pulizia preliminare manuale e la pulizia manuale sono passaggi importanti nel ricondizionamento. 
Gli strumenti non sufficientemente puliti non possono essere disinfettati in modo efficace.  
 
La pulizia preliminare manuale e le fasi di pulizia con lavaggio e spazzolatura dell’intero sistema di 
canali servono a rimuovere depositi, sangue e fluidi corporei. I residui proteici rimanenti possono 
essere fissati dall’asciugatura o dall’uso di sostanze chimiche non idonee. Se le fasi di pulizia e 
lavaggio non sono state eseguite correttamente, potrebbe formarsi un biofilm.  
 
I batteri gram-negativi si dividono ogni 20-30 minuti. I microrganismi inclusi nel biofilm sono da 10 a 
100 volte più resistenti agli agenti chimici di processo rispetto ai microrganismi planctonici (fluttuanti). 
Per questo motivo, è importante che l’intero processo di ricondizionamento venga completato prima 
dell’asciugatura. 
 
Se l’endoscopio viene ricondizionato e lasciato nell’RDG-E per tutta la notte, il mattino successivo 
deve essere sottoposto di nuovo a un ciclo di ricondizionamento nell’RDG-E. 
 
Durante l’intero processo di ricondizionamento è importante rispettare le istruzioni per l’uso fornite 
dai produttori.  
 
Gli endoscopi che rimangono immersi in detergenti o disinfettanti per diverse ore possono essere 
danneggiati. 
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Figura 1: panoramica dei metodi di ricondizionamento 
 
  

     
 

Locale 
dell’endoscopia 

 Pulizia preliminare 
Lavaggio di tutti i canali 

Verifica funzionale 
Imballaggio per il trasporto (se non nello stesso locale) 

 

     
 

Locale di 
ricondizionamento 

Zona sporca 
 

 Pulizia manuale 
Prova di tenuta 

Pulizia delle superfici esterne 
Spazolare e pulire I canali 

 

    

  
Pulizia / disinfezione 

 

    

  

Ricondizionamento 
manuale RDG-E 

Altri apparecchi e 
accessori per la 

disinfezione 
automatizzata 

 

 

      

  

Lavaggio 
 
 
 

disinfezione 
 
 
 

Risciacquo finale 

 
Tutte le fasi di 
ricondizionamento 
sono eseguite nel 
RDG-E 
• Prova di tenuta 

integrata 
• Pulizia 
• Lavaggio 
• Disinfezione 
• Risciacquo finale 
• Asciugatura 

 

 
Ricondizionamento 

secondo le 
istruzioni del 
produttore 

 

     
 

Locale di 
ricondizionamento 

Zona pulita 

 
Asciugatura o riutilizzo diretto 

 Asciugatura automatica o con aria compressa 
Controllo funzionale e rilascio 

 

    

  
Stoccaggio 

 Armadio di stoccaggio senza funzione di asciugatura 
 Armadio di stoccaggio con funziona di asciugatura 

 

    

  

Sterilizzazione solo se indicato dal punto di visto medico (v. cap. 3) 
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5.2. Pulizia preliminare 
 
RACCOMANDAZIONE 
La pulizia preliminare dell’endoscopio deve avvenire immediatamente dopo la rimozione 
dell’endoscopio dal paziente al fine di: 
‒ rimuovere le contaminazioni dalle superfici esterne e interne;  
‒ impedire l’essiccazione di fluidi corporei, sangue o sporcizia; 
‒ impedire la crescita batterica e la formazione di biofilm; 
‒ effettuare un primo controllo del corretto funzionamento. 

 
Il tubo di inserimento e i componenti critici (ad es. l’estremità distale di duodenoscopi ed 
ecoendoscopi) dovrebbero essere puliti esternamente con soluzione detergente utilizzando un 
panno morbido/una spugna e controllati per escludere danni macroscopici. 
 
I canali per l’aria/l’acqua devono essere lavati con acqua del flacone di lavaggio ottiche. Le valvole 
di pulizia per il canale aria/acqua devono essere utilizzate secondo le istruzioni del produttore.  
 
Prima di disconnettere l’endoscopio dalla fonte luminosa e dal videoprocessore viene aspirata 
soluzione detergente attraverso il canale degli strumenti/di aspirazione tenendo la pompa dell’aria 
in funzione (!). Si raccomanda di usare un volume di risciacquo di 200-250 ml o una durata di 
risciacquo di 10-20 secondi. Al termine del risciacquo, il liquido di risciacquo in uscita deve essere 
limpido.  
 
Eventuali canali aggiuntivi devono essere risciacquati secondo le istruzioni del produttore.  
 
In caso di problemi (occlusione, guasto ecc.) deve essere effettuata una prima valutazione del 
dispositivo nella sala di endoscopia con il dispositivo sulla torre endoscopica, in modo che possano 
essere avviate misure appropriate. 
 
 
5.3. Trasporto di strumenti contaminati 
 
RACCOMANDAZIONE  
Dopo il completamento della pulizia preliminare, ogni endoscopio, insieme ai componenti 
associati e al materiale aggiuntivo, deve essere trasportato nel locale di ricondizionamento in un 
contenitore di trasporto chiuso e contrassegnato chiaramente come «contaminato». A seconda 
delle condizioni locali (breve distanza, piccola unità/ambulatorio di endoscopia) sono consentite 
altre procedure, purché sia garantito il trasporto senza contaminazioni.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Al termine si devono pulire e disinfettare i contenitori di trasporto e smaltire correttamente i 
sacchetti monouso. I contenitori possono essere disinfettati manualmente con un disinfettante di 
superficie o meccanicamente. 

 
Il trasporto in contenitori chiusi o sacchetti monouso evita la contaminazione dell’ambiente e del 
personale. 
 
Anche se durante un intervento vengono utilizzati più endoscopi, ciascun endoscopio deve essere 
trasportato in un contenitore separato, per evitare danni meccanici e consentire la separazione da 
altri dispositivi. 
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5.4. Pulizia manuale nel locale di ricondizionamento 
 
5.4.1. Prova di tenuta 
 
RACCOMANDAZIONE 
La prova manuale di tenuta va eseguita idealmente durante la pulizia nel locale di endoscopia, al 
più tardi prima dell’inizio delle ulteriori fasi di ricondizionamento.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Al fine di rilevare eventuali danni il più presto possibile, si deve eseguire una prova manuale di 
tenuta in aggiunta alle prove di tenuta automatizzate nell’RDG-E. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Se si rileva una perdita, il ricondizionamento deve essere interrotto immediatamente. 
L’endoscopio deve essere contrassegnato chiaramente come «non disinfettato» e inviato per la 
riparazione secondo le istruzioni del fabbricante. 

 
Gli studi sulla trasmissione di microrganismi a seguito di endoscopie gastroenterologiche, bronchiali 
e cardiologiche hanno dimostrato che le parti danneggiate degli endoscopi possono costituire dei 
serbatoi di microrganismi. È quindi essenziale che all’inizio di ogni ciclo di ricondizionamento sia 
effettuata una prova manuale di tenuta. 
 
 
5.4.2. Attrezzature per la pulizia manuale 
 
RACCOMANDAZIONE 
Per la pulizia manuale deve essere utilizzato solo materiale monouso. Usare soluzioni detergenti 
secondo le istruzioni del produttore (cambiare almeno una volta al giorno e in caso di 
contaminazione visibile), cambiare spazzole e altri dispositivi di pulizia (ad es. spugne e panni) 
dopo ogni endoscopio. Ciò consente di conseguire i seguenti obiettivi: 
‒ garantire un’efficacia massima e standardizzata della pulizia; 
‒ evitare danni agli endoscopi; 
‒ ridurre la trasmissione di microrganismi. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Gli endoscopi devono essere completamente immersi nella soluzione detergente nel lavello 
prima di iniziare la pulizia con le spazzole. I lavelli devono essere di dimensioni sufficienti. 

 
RACCOMANDAZIONE 
La dimensione (lunghezza e diametro) e il tipo di spazzola di pulizia devono essere adeguati alle 
dimensioni e al tipo di endoscopio. In tal modo si garantisce un sufficiente contatto tra la 
spazzola e le pareti del canale nonché l’accesso a tutti i lumi piccoli/stretti. 

 
PRESCRIZIONE 
Per pulire i componenti critici dell’endoscopio (ad es. l’elevatore di duodenoscopi ed 
ecoendoscopi) devono essere utilizzate spazzole speciali (attenersi alle istruzioni del 
fabbricante).  

 
PRESCRIZIONE 
Per ciascun tipo di endoscopio utilizzato in un reparto devono essere previsti connettori e 
dispositivi di pulizia speciali. Gli adattatori di pulizia riutilizzabili devono essere puliti e 
manutenuti in conformità con protocolli di ricondizionamento standardizzati e con le istruzioni del 
fabbricante. 

 
In linea di principio, si raccomanda l’uso di spazzole monouso, che garantiscono una qualità di 
pulizia standardizzata, in quanto hanno setole integre e non contengono residui tissutali provenienti 
da precedenti esami. Se si usano spazzole riutilizzabili, vi è il rischio che non siano sufficientemente 
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pulite e che le pieghe possano danneggiare le superfici interne degli endoscopi. Le spazzole 
riutilizzabili devono essere ricondizionate di nuovo dall’utilizzatore e controllate per verificarne 
l’integrità per ogni ricondizionamento dell’endoscopio.  
 
Tutti i tipi di duodenoscopi richiedono un’accurata pulizia manuale, in quanto le cavità dietro 
l’elevatore non sono facilmente accessibili con spazzole convenzionali. I produttori offrono spazzole 
di piccole dimensioni appositamente sviluppate e raccomandazioni di ricondizionamento che 
dovrebbero essere incluse negli specifici protocolli di ricondizionamento in vigore nel reparto. Inoltre, 
negli ultimi anni sono stati sviluppati vari miglioramenti strutturali degli endoscopi, tra cui l’adozione 
di componenti monouso per le estremità distali e dispositivi elevatori rimovibili e autoclavabili. 
 
Tutti gli endoscopi sono forniti con gli appositi adattatori di pulizia, che garantiscono un accesso 
adeguato ai canali raggiungibili dell’endoscopio e il loro lavaggio. Questi adattatori di pulizia devono 
essere utilizzati per la pulizia manuale conformemente alle istruzioni del fabbricante. 
 
 
5.4.3. Fasi della pulizia manuale 
 
RACCOMANDAZIONE 
Una pulizia accurata deve includere tutte le superfici esterne, i componenti critici (ad es. 
meccanismo di elevazione, valvole) e tutti i canali endoscopici accessibili (osservare le istruzioni 
del fabbricante). 

 
RACCOMANDAZIONE 
Particolare attenzione deve essere prestata agli endoscopi complessi come i duodenoscopi e gli 
ecoendoscopi. 

 
PRESCRIZIONE 
Le concentrazioni e i tempi d’azione dei detergenti devono essere conformi alle 
raccomandazioni del fabbricante. 

 
Una pulizia manuale accurata con detergente è la fase più importante del processo di 
ricondizionamento dell’endoscopio, poiché i residui biologici possono compromettere l’efficacia 
delle successive fasi del processo e portare alla formazione di biofilm. 
 
Le fasi di pulizia per l’endoscopio includono: 
‒ immersione completa dell’endoscopio nella soluzione detergente; 
‒ pulizia di tutte le superfici esterne, valvole di connessione, aperture dei canali ed estremità 

distali (compreso il meccanismo di elevazione dei duodenoscopi o il palloncino degli 
ecoendoscopi) con l’uso di un panno morbido monouso, una spugna e/o spazzole dedicate; 

‒ spazzolamento di tutti i canali accessibili con spazzole monouso flessibili specifiche fino a 
quando non sono più visibili residui; direzione e sequenza della spazzolatura devono essere 
quelle specificate dal fabbricante; 

‒ lavaggio di tutti i lumi per rimuovere i materiali organici (sangue, tessuti, feci ecc.) dopo la 
spazzolatura; per ogni tipo di endoscopio devono essere utilizzati adattatori di pulizia specifici 
per raggiungere tutti i canali; 

‒ tutti i canali (compresi i canali ausiliari per l’acqua, i canali per fili guida e i canali per i 
palloncini di ecoendoscopi e sonde) devono essere lavati con detergenti, anche se non sono 
stati utilizzati durante la procedura endoscopica; a causa delle forze capillari, tutti i canali 
endoscopici vengono contaminati e parzialmente riempiti con liquidi, anche se non sono stati 
utilizzati direttamente nella procedura endoscopica; 

‒ attraverso il lavaggio dei canali endoscopici viene verificata anche la loro pervietà.  
 
Può essere raccomandato l’uso di componenti monouso dell’endoscopio (ad es. accessi per biopsia, 
valvole, tappi distali). Se si utilizzano componenti dell’endoscopio riutilizzabili, il loro 
ricondizionamento deve essere conforme alle istruzioni del fabbricante. Questi componenti devono 
essere puliti con apposite spazzole indicate dal produttore. 



16 
 

Anche la concentrazione, la temperatura e il tempo d’azione usati per i detergenti devono essere 
conformi alle istruzioni del fabbricante. Il lavaggio dei canali dell’endoscopio può essere fatto 
manualmente o con l’ausilio di apparecchi di lavaggio automatizzati convalidati.  
 
 
5.4.4. Risciacquo intermedio 
 
RACCOMANDAZIONE 
Per il risciacquo di ogni endoscopio deve essere utilizzata acqua pulita (acqua potabile).  

 
RACCOMANDAZIONE 
Oltre al lavello di pulizia, si consiglia di utilizzare un lavello di risciacquo separato di dimensioni 
adeguate. 

 
Il risciacquo delle superfici esterne e di tutti i canali rimuove i residui di sporco e detergente in misura 
tale da non compromettere le successive fasi del ricondizionamento. 
 
A seconda del detergente e dell’RDG-E utilizzati, questa fase di risciacquo può avvenire nell’RDG-
E, dove prima dei cicli automatizzati di lavaggio e disinfezione viene eseguita una fase di risciacquo. 
In questo caso occorre tener conto delle istruzioni del fabbricante. 
 
 
5.5. Pulizia e disinfezione 
 
5.5.1. Trattamento degli endoscopi automatizzato rispetto a quello manuale 
 
RACCOMANDAZIONE 
Il metodo preferito è la pulizia e la disinfezione dell’endoscopio con un RDG-E conformemente 
alla serie di norme SN EN ISO 15883.  
Il ricondizionamento mediante RDG-E in conformità alla norma SN EN ISO 15883 garantisce:  
‒ un ciclo di ricondizionamento standardizzato e convalidato in ambiente chiuso; 
‒ un ricondizionamento affidabile e riproducibile; 
‒ riduzione del contatto del personale con sostanze chimiche e attrezzature contaminate; 
‒ prevenzione della contaminazione ambientale; 
‒ riduzione del rischio di danneggiamento degli endoscopi. 

 
Il ricondizionamento manuale è più difficile da standardizzare, è soggetto a errori umani e 
comporta un rischio più elevato di contaminazione residua. Inoltre, il personale è più esposto a 
sostanze chimiche e materiale infettivo. 
 
I vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi di ricondizionamento sono descritti in dettaglio nelle linee 
guida ESGE/ESGENA (1), capitolo 6.5. 
 
 
5.5.2. Pulizia e disinfezione in apparecchi di lavaggio e disinfezione per endoscopi (RDG-E) 
 
PRESCRIZIONE 
Gli RDG-E utilizzati per il ricondizionamento di endoscopi devono essere convalidati in 
conformità alla norma SN EN 15883. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Dopo il completamento della pulizia preliminare e della pulizia manuale, gli endoscopi e i loro 
componenti devono essere collocati nell’RDG-E secondo le istruzioni del fabbricante. 

 
PRESCRIZIONE 
Tutti i canali dell’endoscopio devono essere collegati all’RDG-E secondo le istruzioni del 
fabbricante, compresi quelli che non sono stati utilizzati durante l’esame del paziente. 
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Se un RDG-E non viene manutenuto correttamente, può costituire un rischio di infezione a causa 
della contaminazione degli endoscopi durante il ricondizionamento. Per garantire prestazioni sicure 
sono necessarie una manutenzione e una convalida periodiche (una volta all’anno) dei cicli di 
ricondizionamento. 
 
Oltre a lavaggio, disinfezione, risciacquo e autodisinfezione, l’RDG-E ha le seguenti funzioni:  
‒ prova di tenuta; 
‒ fornitura di acqua della qualità microbiologica richiesta; 
‒ spurgo ad aria automatico; 
‒ funzione di asciugatura; 
‒ rilevamento di ostruzioni di canali; 
‒ rilevamento di canali non connessi; 
‒ termostato per mantenere la temperatura richiesta durante le fasi di lavaggio e disinfezione; 
‒ a seconda dell’equipaggiamento, funzione di documentazione di parametri del ciclo e 

identificazione dell’endoscopio e del collaboratore responsabile. 
 
PRESCRIZIONE 
Tutti gli utenti dell’RDG-E devono essere addestrati prima del primo utilizzo. 
Devono essere offerte formazioni periodiche per aggiornare le conoscenze. 

 
Il distributore o l’azienda che installa l’RDG-E deve formare tutti i collaboratori che lavorano con 
l’apparecchio. Tale formazione comprende almeno i seguenti punti: 
‒ impostazioni di base dell’RDG-E; 
‒ corretto carico e scarico degli endoscopi; 
‒ corretto utilizzo dei connettori; 
‒ istruzioni per la gestione dei messaggi di errore; 
‒ manutenzione dell’RDG-E (rilevante per la manutenzione giornaliera, settimanale o mensile). 
 
RACCOMANDAZIONE 
In caso di guasto dell’RDG-E, deve essere disponibile un ricondizionamento alternativo 
(manuale o meccanico). 

 
Il personale deve essere addestrato nelle procedure di ricondizionamento manuale. L’utilizzo di un 
RDG-E in un’altra unità endoscopica è un’alternativa, a condizione che siano garantiti l’accesso e 
la compatibilità dei sistemi. 
 
 
5.5.3. Disinfezione in apparecchi di disinfezione automatizzati (ADA) 
 
RACCOMANDAZIONE 
Ove possibile, devono essere utilizzati RDG-E conformi alla norma SN EN 15883. Se vengono 
utilizzati altri sistemi, devono essere almeno conformi alle parti rilevanti della norma SN EN ISO 
15883-4. 
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5.5.4. Disinfezione manuale degli endoscopi 
 
RACCOMANDAZIONE 
Idealmente, la disinfezione dovrebbe avvenire in un RDG-E convalidato ai sensi della norma SN 
EN 15883. Se ciò non fosse possibile, può essere effettuato un ricondizionamento manuale. La 
procedura deve essere verificata da specialisti e descritta in istruzioni di lavoro. 

 
RACCOMANDAZIONE 
I prerequisiti che garantiscono una corretta disinfezione manuale sono: 
‒ presenza di un numero sufficiente di vasche di lavaggio di dimensioni sufficienti, con 

coperchio; 
‒ prima della disinfezione devono essere state eseguite tutte le fasi di pulizia; 
‒ tra pulizia e disinfezione è necessaria una fase intermedia di risciacquo; 
‒ per la disinfezione, l’endoscopio deve essere del tutto immerso nella soluzione disinfettante 

e tutti i canali devono essere completamente privi di bolle d’aria e riempiti di disinfettante; 
‒ rispetto delle raccomandazioni del fabbricante delle sostanze chimiche riguardanti 

concentrazione, temperatura e tempo d’azione corretti.  
 
Se si utilizza un concentrato di disinfettante, lo si deve diluire nella proporzione prescritta con acqua 
di qualità almeno potabile. Una soluzione disinfettante preparata al momento offre il massimo 
margine di sicurezza. Se si utilizza una soluzione disinfettante per un periodo di tempo prolungato, 
vi è il rischio che la concentrazione risulti ridotta a causa di: 
‒ degradazione del principio attivo; 
‒ adsorbimento del principio attivo alle superfici; 
‒ inattivazione del principio attivo mediante reazione con proteine; 
‒ diluizione della soluzione disinfettante mediante residui di acqua di risciacquo nell’endoscopio 

dalla precedente fase di ricondizionamento. 
 

 
5.6. Risciacquo finale 
 
RACCOMANDAZIONE 
La soluzione disinfettante deve essere risciacquata dalle superfici interne ed esterne con acqua 
filtrata o acqua di qualità potabile.  

 
RACCOMANDAZIONE 
L’acqua di risciacquo non deve essere riutilizzata. 

 
L’acqua di risciacquo deve essere di qualità potabile e priva di agenti patogeni.  
 
In caso di risciacquo insufficiente, i residui di disinfettante possono essere trasferiti dalla superficie 
dell’endoscopio al paziente e portare a gravi complicanze (tra cui colite, crampi addominali, diarrea 
ematica, polmonite in caso di broncoscopia). Questo rischio è maggiore in caso di ricondizionamento 
manuale.  
Se l’endoscopio non viene spurgato con aria compressa dopo il risciacquo finale, possono residuare 
al suo interno fino a 50 ml di soluzione. 
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5.7. Asciugatura degli endoscopi 
 
RACCOMANDAZIONE 
Dopo il completamento del processo di pulizia e disinfezione, l’endoscopio e i suoi componenti 
devono essere asciugati. L’intensità dell’asciugatura richiesta dipende fortemente dall’ulteriore 
uso previsto: 
‒ se l’endoscopio viene utilizzato entro breve tempo per l’esame successivo, è sufficiente la 

rimozione dei residui d’acqua maggiori dai canali e dalla superficie esterna dell’endoscopio; 
‒ se l’endoscopio viene conservato e non riutilizzato immediatamente, i canali e le superfici 

esterne dell’endoscopio devono essere asciugati accuratamente per evitare la crescita di 
microrganismi. 

 
Le valvole endoscopiche riutilizzabili ricondizionate e conservate in maniera inadeguata 
rappresentano un rischio di infezioni associate all’endoscopio. 
Ne fa parte anche la mancanza di igiene delle mani. 
 
Tutte le parti esterne e tutti i canali dell’endoscopio devono essere asciugati con aria compressa 
medicale. 
 
RACCOMANDAZIONE 
L’uso di alcol come ausilio di asciugatura per i canali endoscopici non è raccomandato. 

 
 
5.8. Stoccaggio degli endoscopi 
 
RACCOMANDAZIONE 
Gli endoscopi devono essere stoccati in armadi appositamente progettati, con o senza funzione 
di asciugatura, o in armadi ben ventilati e chiusi.  

 
RACCOMANDAZIONE 
I componenti di endoscopi come ad es. valvole e tappi distali riutilizzabili devono essere stoccati 
separatamente (disconnessi) dall’endoscopio. 

 
PRESCRIZIONE 
Gli endoscopi non devono mai essere conservati bagnati o non completamente ricondizionati. 

 
Ad oggi, non vi è alcuna evidenza scientifica che la conservazione degli endoscopi in armadi di 
stoccaggio con funzione di asciugatura automatizzata sia migliore di quella in altri armadi di 
stoccaggio. Lo stoccaggio in altri armadi richiede un’asciugatura completa, una buona ventilazione 
e una conservazione degli endoscopi priva di contaminazioni. Gli endoscopi bagnati o non 
completamente ricondizionati favoriscono la crescita di microrganismi e la formazione di biofilm. 
 
 
5.8.1. Armadi di stoccaggio con/senza funzione di asciugatura 
 
 
RACCOMANDAZIONE 
Per la conservazione in armadi di stoccaggio con funzione di asciugatura, si applica quanto 
segue: 
‒ devono essere conservati solo endoscopi completamente puliti e disinfettati; 
‒ tutti i canali dell’endoscopio devono essere collegati con gli appositi adattatori al fine di 

essere ventilati. 
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RACCOMANDAZIONE 
Se lo stoccaggio avviene in armadi con/senza funzione di asciugatura, si applica quanto segue: 
‒ il tempo massimo di conservazione deve corrispondere alle specifiche del fabbricante; 
‒ oppure non deve superare i 30 giorni (2), altrimenti deve essere effettuata una nuova 

disinfezione; 
‒ deve essere eseguita una regolare manutenzione degli armadi. 

La norma europea SN EN 16442 stabilisce i requisiti minimi per gli armadi di stoccaggio di 
endoscopi con ventilazione e la convalida. 
 
I requisiti più importanti in fatto di prestazioni sono i seguenti: 
‒ gli armadi devono garantire che le proprietà microbiologiche degli endoscopi puliti e disinfettati 

non cambino durante lo stoccaggio. 
 

Armadi senza funzione di asciugatura:  
‒ elaborare istruzioni chiare su come devono essere asciugati gli endoscopi prima di essere 

stoccati nell’armadio; 
‒ stabilire intervalli di pulizia per l’armadio (ad es. settimanale e in caso di contaminazione 

visibile); 
‒ documentazione della conservazione e del prelievo di endoscopi. 

 
Armadi con funzione di asciugatura: 
‒ se l’armadio ha una funzione di asciugatura, deve essere specificato il tempo massimo di 

asciugatura; 
‒ gli armadi devono essere dotati di connettori adatti per tutti gli endoscopi compatibili; 
‒ i collegamenti devono garantire un sufficiente flusso d’aria attraverso i canali dell’endoscopio; 
‒ eventuali interruzioni di corrente devono essere segnalate mediante apposita funzione di 

allarme;  
‒ gli armadi devono essere convalidati prima della messa in servizio e sottoposti a 

manutenzione ogni anno secondo le istruzioni del fabbricante; 
‒ per gli armadi devono essere stabiliti intervalli di pulizia (ad es. settimanale e in caso di 

contaminazione visibile). 
 

 
5.8.2. Periodi di stoccaggio degli endoscopi ricondizionati 
 
RACCOMANDAZIONE 
L’utilizzatore deve disporre di direttive interne riguardanti la durata di stoccaggio degli 
endoscopi, in quanto questa dipende dalle istruzioni del fabbricante, sia per gli endoscopi sia per 
gli armadi. I dati attualmente disponibili non forniscono informazioni uniformi. 

 
Secondo la direttiva multisocietaria americana e la direttiva dell’RKI (Robert Koch-Institut) tedesco, 
i dati non sono sufficienti per poter stabilire un tempo massimo di stoccaggio. In letteratura si trovano 
limiti che variano da 2 ore a 4 settimane. Si sottolinea che la conservabilità degli endoscopi dipende 
dalla qualità microbiologica del risciacquo finale nell’RDG-E, dall’efficacia dell’asciugatura ed 
eventualmente dal rischio di ricontaminazione attraverso l’ambiente. I risultati dei pochi studi 
effettuati hanno dimostrato la contaminazione degli endoscopi rispettivamente dopo 5-7 giorni e 
14 giorni, dovuta principalmente a batteri della normale flora cutanea, ma non a organismi patogeni 
per l’uomo. Un’analisi prospettica dei dati di un ospedale universitario svizzero, associata a una 
ricerca bibliografica del 2017, al fine di formulare una raccomandazione sui tempi di stoccaggio degli 
endoscopi ha concluso che questi non devono essere superiori a 30 giorni, indipendentemente dal 
tipo di endoscopio e dal luogo di ricondizionamento e stoccaggio (2).    
 
Quando si utilizzano armadi di stoccaggio convalidati ai sensi della norma EN SN 16442, i fabbricanti 
devono specificare: 
‒ quali endoscopi possono essere stoccati; 
‒ quali tempi massimi di stoccaggio sono considerati sicuri; 
‒ come devono essere convalidate le condizioni di stoccaggio. 
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5.9. Controllo di routine 
 
RACCOMANDAZIONE 
Un endoscopio deve essere ispezionato visivamente per rilevare eventuali danni (usura, piccole 
crepe) e contaminazioni visibili dopo ogni ciclo di ricondizionamento e prima di ogni utilizzo su 
un paziente.  

 
 
5.10. Sterilizzazione degli endoscopi 
 
RACCOMANDAZIONE 
Gli endoscopi flessibili devono essere sterilizzati solo se necessario dal punto di vista medico 
(sterilizzazione a bassa temperatura), cioè quando l’endoscopio viene utilizzato in una cavità 
corporea sterile. 

 
La maggior parte degli endoscopi flessibili non è resistente alle temperature elevate a causa del 
loro materiale e della loro costruzione. Pertanto, i processi di sterilizzazione a vapore non possono 
essere eseguiti a temperature elevate.  
Possono essere impiegati i seguenti processi alternativi a bassa temperatura: 
‒ sterilizzazione a gas con ossido di etilene; 
‒ sterilizzazione a gas con perossido d’idrogeno con e senza plasma; 
‒ sterilizzazione con vapore a bassa temperatura e formaldeide. 
 
I metodi di sterilizzazione a bassa temperatura sono efficaci solo se è stato effettuato in precedenza 
un corretto ricondizionamento. I reparti di sterilizzazione centrali che eseguono tale procedura 
devono essere informati sulle fasi di ricondizionamento degli endoscopi precedentemente eseguite.  
 
La sterilizzazione per immersione in una soluzione di sterilizzazione non è un metodo di 
sterilizzazione accettabile, poiché non è garantita una successiva conservazione sterile.  
 
Gli endoscopi lunghi (famiglia di prodotti per gastroenterologia) con più di 2 canali possono essere 
sterilizzati solo in modo insufficiente con gli odierni metodi di sterilizzazione a freddo, poiché i lunghi 
canali non sono raggiunti a sufficienza dall’agente sterilizzante. 
 
 
5.11. Trasporto di endoscopi completamente ricondizionati 
 
RACCOMANDAZIONE 
Prima di toccare gli endoscopi ricondizionati, deve essere effettuata una disinfezione igienica 
delle mani.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Gli endoscopi ricondizionati devono essere trasportati con mani disinfettate o in un contenitore 
chiuso e disinfettato, chiaramente contrassegnato come «endoscopio pulito» (eccezioni possibili 
in piccole unità/ambulatori di endoscopia, cfr. 5.3). 
I componenti rimovibili dell’endoscopio devono essere trasportati insieme all’endoscopio nello 
stesso contenitore. 

 
Se durante un intervento vengono utilizzati più endoscopi, ciascun endoscopio deve essere 
trasportato in un contenitore separato per evitare danni. 
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6. Documentazione e tracciabilità 
 
6.1. Documentazione 
 
RACCOMANDAZIONE 
L’intero ciclo di ricondizionamento deve essere documentato: 
‒ ogni fase del ricondizionamento e i parametri di processo devono essere registrati 

manualmente o elettronicamente, compreso il nome della persona responsabile del 
ricondizionamento; 

‒ in caso di registrazione elettronica, i parametri di processo dell’RDG-E e degli armadi di 
stoccaggio devono essere archiviati mediante stampa o in un sistema di documentazione 
elettronica; 

‒ questa documentazione deve essere conservata 20 anni. 
 
La documentazione del processo di ricondizionamento deve comprendere le seguenti informazioni: 
‒ identificazione dell’endoscopio; 
‒ nome del paziente per il quale è stato utilizzato l’ultima volta l’endoscopio; 
‒ dati sulla pulizia manuale; 
‒ indicazione dell’RDG-E, del programma di lavaggio e dell’armadio di asciugatura utilizzati (la 

posizione di quest’ultimo deve essere rintracciabile); 
‒ momento del ricondizionamento e dello stoccaggio; 
‒ identificazione delle persone coinvolte nel ricondizionamento. 
 
Il periodo di conservazione richiesto per la documentazione del processo di ricondizionamento è di 
20 anni. 
 
 
6.2. Manutenzione 
 
RACCOMANDAZIONE 
Tutte le attrezzature tecniche, inclusi endoscopi, RDG-E e armadi di stoccaggio devono essere 
manutenuti secondo le istruzioni del fabbricante.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Ricade sotto la responsabilità del reparto di endoscopia contattare il fabbricante – e le autorità 
competenti se esiste un obbligo di notifica – nei seguenti casi: 
‒ le raccomandazioni del fabbricante non sono chiare; 
‒ si verificano problemi durante l’utilizzo o il ricondizionamento delle attrezzature; 
‒ esiste il sospetto di infezione associata all’uso di un dispositivo  

(ad es. endoscopio, RDG-E, apparecchio di disinfezione, armadio di stoccaggio, 
apparecchio di sterilizzazione). 

 
Endoscopi, RDG-E, apparecchi disinfettanti o armadi di stoccaggio difettosi possono essere 
potenziali cause di infezioni associate all’endoscopia. Pertanto, si deve osservare quanto segue: 
‒ eseguire la pulizia/disinfezione giornaliera e la manutenzione dell’apparecchio secondo le 

istruzioni del fabbricante; 
‒ effettuare una regolare manutenzione tecnica; 
‒ attuare un monitoraggio microbiologico periodico ai sensi della norma SN EN 15883 e, per gli 

armadi di stoccaggio, ai sensi della norma SN EN 16442. 
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6.3. Endoscopi a noleggio 
 
RACCOMANDAZIONE 
Prima del primo utilizzo sul paziente, gli endoscopi a noleggio devono essere sottoposti a un 
ricondizionamento completo, compresa la pulizia manuale con spazzole, e a verifica del corretto 
funzionamento.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Se un endoscopio a noleggio ha un design diverso rispetto agli endoscopi solitamente utilizzati 
nel reparto, il personale addetto all’endoscopia deve ricevere dal fornitore apposite istruzioni di 
ricondizionamento. 

 
RACCOMANDAZIONE 
L’utilizzatore deve chiarire se l’endoscopio a noleggio può essere ricondizionato nell’RDG-E 
localmente disponibile.  

 
RACCOMANDAZIONE 
Le specifiche dei singoli endoscopi a noleggio devono essere incluse nella banca dati del 
reparto di endoscopia nonché (se possibile) nella banca dati degli RDG-E e degli armadi di 
stoccaggio, al fine di consentire un’adeguata documentazione. 

 
I collaboratori devono avere familiarità con la configurazione dei canali degli endoscopi a noleggio 
per garantire un ricondizionamento sicuro. Per motivi legali, è necessario documentare l’utilizzo degli 
endoscopi a noleggio in tutti i sistemi di documentazione rilevanti concernenti l’igiene e i pazienti. 
 
L’utilizzatore deve verificare se l’endoscopio a noleggio può essere ricondizionato negli RDG-E 
localmente disponibili. Se necessario, si deve contattare il fornitore dell’RDG-E per ottenere 
informazioni sulla compatibilità con gli agenti chimici di processo ed eventualmente per ottenere i 
connettori necessari per gli RDG-E e gli armadi di stoccaggio.  
 
 
7. Gestione del focolaio 
 
In caso di contaminazioni crociate o infezioni associate all’endoscopia, si deve seguire una 
procedura regolamentata oppure consultare uno specialista esterno o procedere in conformità alle 
linee guida ESGE (1). 
 
 
8. Test microbiologici 

 
La qualità dei risultati del ricondizionamento degli endoscopi deve essere verificata mediante 
controlli microbiologici periodici. Si raccomanda la partecipazione a controlli di igiene eseguiti con 
regolarità. Per la procedura dettagliata, fare riferimento all’appendice 1. 
 
 
9. Ricondizionamento degli accessori endoscopici 
 
9.1. Raccomandazioni generali 
 
RACCOMANDAZIONE 
Si raccomanda l’uso di accessori endoscopici monouso. 

 
RACCOMANDAZIONE 
Gli accessori endoscopici contrassegnati come articoli monouso devono essere smaltiti dopo 
l’uso. 
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RACCOMANDAZIONE 
Gli accessori endoscopici approvati per il ricondizionamento devono essere ricondizionati dopo 
l’uso mediante procedure di ricondizionamento standardizzate e convalidate secondo le 
istruzioni del fabbricante (EN ISO 17664). 

 
RACCOMANDAZIONE 
Per gli accessori endoscopici termostabili è raccomandata una disinfezione termica in un RDG-
E.  

 
PRESCRIZIONE 
Gli accessori endoscopici riutilizzabili definiti critici (vedere classificazione di Spaulding) devono 
essere sottoposti a sterilizzazione prima del riutilizzo. 

 
Gli accessori endoscopici sono disponibili come articoli riutilizzabili e monouso. Si raccomanda 
l’uso di prodotti monouso per i seguenti motivi: 
‒ impedisce la trasmissione di microrganismi ad altri pazienti e al personale; 
‒ riduce il rischio di lesioni dei collaboratori durante il ricondizionamento; 
‒ garantisce che ogni volta siano disponibili accessori completamente funzionali. 
 
RACCOMANDAZIONE 
Poiché la maggior parte degli accessori riutilizzabili sono termostabili, il ricondizionamento deve 
essere possibilmente effettuato in un RSC (reparto di sterilizzazione centrale), dove è garantito 
un ricondizionamento standardizzato e convalidato. 

 
Agli accessori endoscopici riutilizzabili sono imposti gli stessi requisiti di sicurezza degli strumenti 
chirurgici.   
 
 
9.2. Flaconi di lavaggio ottiche e loro connessioni 
 
RACCOMANDAZIONE 
I flaconi di lavaggio ottiche e le relative connessioni devono essere cambiati almeno 
giornalmente e riempiti con acqua sterile o acqua di qualità potabile. 

 
RACCOMANDAZIONE 
I flaconi di lavaggio ottiche riutilizzabili devono essere puliti e sterilizzati giornalmente secondo le 
istruzioni del fabbricante.  

 
RACCOMANDAZIONE 
I flaconi di lavaggio ottiche devono essere inclusi nei controlli microbiologici periodici. 

 
I flaconi di lavaggio ottiche possono essere una fonte di contaminazione degli endoscopi. Pertanto, 
i flaconi di lavaggio ottiche e i tubi di collegamento devono essere puliti e ricondizionati giornalmente. 
I flaconi di lavaggio ottiche per endoscopia devono essere riempiti solo con acqua di qualità potabile 
o acqua sterile. Si raccomanda di non aggiungere altri additivi, in quanto ciò potrebbe dare origine 
a residui nei canali stretti. Il controllo dei flaconi di lavaggio ottiche fa parte del controllo qualità 
periodico. 
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9.3. Pulizia manuale degli accessori endoscopici 
 
RACCOMANDAZIONE 
Dopo la pulizia manuale con smontaggio e spazzolatura, gli accessori endoscopici devono 
essere puliti in un bagno ad ultrasuoni. Devono essere osservate le istruzioni del fabbricante.  
Può essere effettuato un ulteriore ricondizionamento: 
‒ manualmente come prima fase, poi in RDG-E; 
‒ con utilizzo di un RDG-E; 
‒ mediante sterilizzazione in un RSC. 

 
La pulizia manuale degli accessori endoscopici riutilizzabili è della massima importanza. Deve 
essere fatta immediatamente dopo l’uso per prevenire l’essiccazione dei fluidi corporei o dei residui 
sugli strumenti. I ritardi prima della pulizia possono interferire con il ricondizionamento e causare 
malfunzionamenti degli accessori. La pulizia manuale comprende le seguenti fasi: 
‒ smontaggio dell’accessorio per quanto possibile (osservare le istruzioni del fabbricante); 
‒ pulizia delle superfici esterne con un panno monouso morbido, una spugna o una spazzola; 
‒ spazzolatura accurata dei dispositivi complessi; 
‒ lavaggio di tutti i lumi dei canali disponibili; 
‒ pulizia a ultrasuoni; 
‒ risciacquo. 
 
La pulizia a ultrasuoni è essenziale per rimuovere i depositi dai punti non accessibili. Il bagno del 
pulitore a ultrasuoni non deve essere sovraccaricato per evitare ombre acustiche e «spazi morti». 
La pulizia a ultrasuoni deve essere eseguita prima di qualsiasi disinfezione e/o sterilizzazione. Si 
raccomanda di utilizzare un pulitore a ultrasuoni compatibile con gli accessori e il detergente 
utilizzato. 
 
Una pulizia manuale precisa e accurata è tanto più importante, qualora gli accessori vengano inviati 
immediatamente alla sterilizzazione senza previa pulizia e disinfezione termica automatizzata. 
 
 
9.4. Ricondizionamento in apparecchi automatizzati di lavaggio e disinfezione 
 
RACCOMANDAZIONE 
Per il ricondizionamento degli accessori, si raccomanda la disinfezione termica in un RDG-E 
convalidato ai sensi della norma SN EN 15883. 

 
Alcuni RDG-E offrono programmi separati per il ricondizionamento di strumenti termostabili. Tuttavia, 
gli endoscopi termolabili e i dispositivi medici resistenti al calore non devono essere ricondizionati 
contemporaneamente in un RDG-E, poiché richiedono procedure di processo diverse. 
Anche gli RDG-E per strumenti chirurgici conformi alla norma SN EN ISO 15883-2 offrono sistemi 
di carica e programmi di disinfezione per accessori termostabili. 
 
 
9.5. Sterilizzazione 
 
RACCOMANDAZIONE 
Dopo accurato risciacquo e asciugatura, gli accessori endoscopici devono essere confezionati ai 
sensi della norma EN 868 e sterilizzati in conformità con uno standard europeo per la 
sterilizzazione (ad es. EN 285). 
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9.6. Stoccaggio 
 
RACCOMANDAZIONE 
Gli accessori endoscopici devono essere conservati in un armadio chiuso. Prima dell’uso, la 
confezione sterile deve essere controllata per escludere la presenza di eventuali danni e 
verificare che sia stata rispettata la data di scadenza (EN 868). 
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11. Abbreviazioni 
 

Marchio CE Conformité Européenne = Conformità Europea 
ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
ESGENA European Society of Gastroenterology Nurses and Associates 

fibs Esperti di prevenzione delle infezioni e consulenti per l’igiene 
ospedaliera 

ADA Apparecchi di disinfezione automatizzati 
Endoscopi GI Endoscopi gastrointestinali 
kHz Chilohertz 
NOTES Natural Orifice transluminal endoscopic surgery 
POEM Peronal endoscopic myotomy 

RDG-E Reinigungs-/Desinfektionsgeräte für Endoskope (apparecchi di 
lavaggio e disinfezione di endoscopi) 

RKI Robert-Koch-Institut (Istituto Robert Koch) 

SN-EN-ISO Norma internazionale o edizione svizzera di una norma europea 
che è identica a una norma internazionale 

SGGSSG Società Svizzera di Gastroenterologia 
SSP Società svizzera di pneumologia 
SSIO Società Svizzera d’Igiene Ospedaliera 
ASPE Associazione Svizzera del Personale di Endoscopia 
EAE Efficacia, appropriatezza ed economicità 
RSC Reparto di sterilizzazione centrale 

 



Appendice 1  
Estratto dalla Linea guida svizzera per la preparazione degli endoscopi flessibili 2010  
 
 
Test microbiologici  
 
 
Requisiti  
• Personale istruito per la realizzazione del prelievo 
• Programmazione (ad es. laboratorio, locali) 
• Il materiale è disponibile  
• È disponibile l'elenco degli endoscopi da testare 
• Campionamento asettico 
 
 
Prelievo 
 
Frequenza  
• Trattamento manuale/semi-automatico:  almeno una volta all'anno  
• Ritrattamento automatico:   almeno una volta all'anno  
 
Ogni endoscopio utilizzato deve essere testato microbiologicamente almeno una volta 
all'anno (o in caso di incidenti).  
 
Realizzazione 
Subito dopo il ritrattamento.  
 
Luogo di prelievo  
Campione di fluido dal canale biopsia, aspirazione, albaran, aquajet e canale aria/acqua (se 
disponibile e accessibile).  
 
Procedura pratica  
Materiale che può essere utilizzato per prelievi multipli:  
• Protezione della bocca e del naso 
• Etanolo 70% per la disinfezione delle superfici  
• Dispositivo di aspirazione con tubo flessibile  
• Bottiglia d'acqua sterile 
• Sorgente luminosa e processore  
• Penna per l'etichettatura  
 
Materiale che deve essere cambiato per ogni endoscopio:  
• Guanti monouso  
• panno sterile per la superficie di lavoro  
• soluzione tampone sterile (fornita dal laboratorio) o piatto sterile con NaCl 0,9% 
• siringa sterile da 20 ml per il canale Albaran e Aquajet con gli attacchi corrispondenti 
• contenitore di raccolta sterile 
 
Indicazioni su una possibile forma del prelievo (seguire le raccomandazioni del laboratorio):  
• Disinfezione della superficie di lavoro 
• Disinfezione delle mani dei partecipanti 
 
 
 
 
 
 



Persona A (persona assistente)  Persona B  
Il materiale è sufficiente?  indossa guanti da esplorazione non sterili e 

allestisce una superficie sterile/priva di germi.  
Disimballa il piatto sterile e versa la soluzione 
tampone o NaCl 0,9% sterile.  

collega l'endoscopio alla sorgente luminosa, 
la bottiglia d'acqua all'endoscopio e il 
dispositivo di aspirazione con il contenitore di 
raccolta sterile  

 Per testare il canale di aspirazione/biopsia, 
aspirare 20 ml di NaCl 0,9% sterile, attraverso 
l'aspiratore, nel contenitore di raccolta.  

 Per testare il canale aria/acqua, premere la 
valvola aria/acqua per raccogliere 20 ml di 
NaCl 0,9% sterile all'estremità distale in un 
recipiente sterile.  

 Per testare il canale a leva Aquajet/Albaran, 
collegare le prolunghe sterili e lavare i canali 
con 20 ml di NaCl 0,9% sterile e raccogliere 
all'estremità distale in un recipiente sterile. 
 
CONSIGLIO: i raccordi per i canali Aquajet e 
Albaran possono essere i raccordi della 
preparazione della macchina, 
preventivamente sterilizzati.  

 
Inviare i campioni al laboratorio per l'elaborazione il prima possibile. Secondo l’accordo con il 
laboratorio responsabile, i campioni possono essere inviati su ghiaccio in caso di trasporto 
più lungo.  
 
Follow-up e conservazione:  
l’Endoscopio viene lavata con etanolo al 70%, asciugata con aria compressa e quindi 
conservata appesa.  
 
Valutazione dei risultati dei test  
 
Criteri di valutazione  
Il valore guida per la conta delle colonie ammessa è ≤ 20KBE per canale (≤ 1KBE/ml di 
campione flush-through con un volume di campione di 20ml).  
I seguenti microrganismi non devono essere rilevabili:  
 
• Escherichia coli, altre Enterobacteriaceae, Enterococchi Indicazione di pulizia o 

disinfezione inadeguata.  
• Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentatori  
• Riferimento alla scarsa qualità dell'acqua del risciacquo finale e all'asciugatura 

inadeguata.  
• Staphylococcus aureus   

Indicazione di contaminazione in caso di cattiva conservazione o di insufficiente igiene 
delle mani.  

• Streptococchi rinverdenti  
• Indicazione di mancanza di pulizia o disinfezione.  
 
Misure in caso di rilevamento di germi nel materiale del campione  
Se il campione di fluido è positivo, l'esame deve essere ripetuto.  
Se il secondo campione risulta ancora positivo, si raccomanda di effettuare indagini 
approfondite per individuare ed eliminare le possibili fonti di errore. Contattare il produttore 
dell'apparecchiatura (RDG-E) ed eventualmente un igienista ospedaliero. 
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