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Infezioni associate agli impianti 
e metodi di sterilizzazione



Agenti infettivi

Gli agenti infettivi sono organismi 
microscopici, tra cui:

• batteri,
• virus,
• funghi,
• animali parassiti.

Penetrano le barriere naturali del corpo e si 
moltiplicano per creare i sintomi.



Infezioni associate agli 
impianti
 I vantaggi dei dispositivi impiantati sono spesso 

limitati dall’occorrenza di infezioni associate ai 
dispositivi, anche quando sono praticate le migliori 
tecniche asettiche;

 Circa l'80% delle morti annue in Italia derivano 
da infezioni che sono correlate ai dispositivi medici.



Le infezioni nosocomiali
 Le infezioni che vengono acquisite mentre un paziente si 

trova in ospedale sono indicate come le 
infezioni nosocomiali, dal greco “nosos”: malattia.

 Le infezioni nosocomiali sono malattie che i 
professionisti della salute danno ai loro clienti.

 Le infezione collegate ai dispositivi medici 
risultano dall'introduzione di organismi (batteri), durante 
l'inserimento del dispositivo o la procedura di impianto, o 
dalla fissazione di organismi ematici al 
dispositivo appena inserito e la loro successiva 
propagazione sulla sua superficie.



Infezioni nosocomiali
• La buona pratica clinica, come un’accurata pulizia 
e disinfezione della zona prima dell'inserimento, una 
preparazione adeguata del personale clinico e la cura 
nel maneggiare il dispositivo per mantenere la 
sterilità prima dell'inserimento – possono ridurre ma 
non eliminare l'insorgenza di infezioni.

• L'infezione può avvenire anche dopo 
l'inserimento, sia da parte dei batteri nel sangue o 
nelle urine sul dispositivo o, nel caso di dispositivi di 
comunicazione esterna, dai batteri che utilizzano 
il dispositivo come tramite per arrivare all'interno del 
corpo, in alcuni casi molto tempo dopo che il 
dispositivo è stato inserito.



Cocchi, Gram-positivi, Aerobici 

Staphylococcus aureus 
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Bastoncelli Gram-negativi

Pseudomonas aeruginosa 
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Cateteri urinari e venosi
 Infezioni del tratto urinario si verificano in circa il 20% dei 

pazienti con cateteri in uso per più di 10 giorni;
 E in oltre il 40% dei pazienti con cateteri in uso per più di 

25 giorni.

 Ci sono circa 500.000 casi di queste infezioni negli 
ospedali degli Stati Uniti ogni anno, e la maggior 
parte sono associate a cateteri.
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Infezioni del sangue
 La migrazione degli organismi della pelle nel punto di 

inserimento del catetere cutaneo con colonizzazione della 
punta del catetere è la via più comune di infezione per 
cateteri periferici a breve termine;

 La contaminazione della giunzione esterna 
del catetere contribuisce alla colonizzazione 
intraluminale di cateteri a lungo termine.



Agenti infettivi sul biomateriale: 
biofilm

Attacco diretto alla 
superficie del polimero 
per interazione 
chimico-fisica

Attacco alle proteine della 
matrice extracellulare

I biofilm sono composti da 
cellule microbiche e 
matrice extracellulare 
(EPS), costituita da 
polisaccaridi.



Biofilm
 Quando un gruppo di batteri o funghi si accumulano su di 

una superficie e raggiungono una particolare densità 
cellulare, iniziano a secernere una sostanza polimerica 
(matrice extracellulare, EPS) che si compone di 
polisaccaridi, proteine e DNA, formando una zona in cui 
le cellule batteriche o fungine sono fortemente radicate.

 I biofilm permettono alle colonie batteriche di mostrare un 
comportamento coordinato e conferiscono loro vantaggi 
biologici come la resistenza ad antibiotici e nei confronti 
del sistema immunitario dell'ospite.

 Rappresentano Infezioni difficili da sradicare se non con 
alte concentrazioni di agenti antimicrobici, o la rimozione 
dei tessuti colpiti.



Formazione di Biofilm

1. Attacco iniziale
2. Attacco 

irreversibile
3. Maturazione 1
4. Maturazione 2
5. Dispersione

I biofilm sono comunità di microrganismi che si formano su sostanze 
viventi e non viventi. I microrganismi si attaccano alla superficie e tra di 
loro e producono una matrice di sostanza polimerica extracellulare (EPS).

A causa delle loro proprietà fisiche uniche, i biofilm sono resistenti agli
agenti antimicrobici. La formazione di biofilm può portare a contaminazione 
delle apparecchiature mediche.



Formazione del Biofilm 
• I meccanismi biologici sono poco conosciuti
• Le strategie di mitigazione devono concentrarsi sulla 
diminuzione della carica batterica iniziale.
• Una chiave per la formazione di biofilm sembra essere 
l'interazione tra il corpo e l'impianto.
• L'interfaccia tra la superficie del biomateriale e i batteri, 
nonché gli ambienti associati (ad esempio, 
proteine plasmatiche depositate sulla superficie 
dell’impianto) possono “condizionare” la formazione di 
biofilm.



Una infezione da protesi è 
difficile da trattare
• I protocolli standard di antibiotici non riescono a 
raggiungere una cura.

• Ridotta sensibilità dei batteri che crescono nel biofilm.

• Scarsa disponibilità di antibiotici dal sangue.

• La formazione di un biofilm sul 
biomateriale (infezione irreversibile) di solito porta alla 
rimozione o la revisione del dispositivo 
interessato o dell’impianto.

15



Biofilm su Impianto dentale
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TEM: varietà del Biofilm

17



Dispositivi e Tipi di Infezioni
 Suture -Staphylococcus epidermidis e S. aureus
 Lenti a contatto - P. aeruginosa e cocci Gram+
 Cateteri urinari -E. coli e altri Gram-
 Tubi edotracheali – varietà di batteri e funghi
 Valvole cardiache -S. epidermidis e S. aureus
 Graft vascolari – cocci Gram+
 Dispositivi ortopedici - S. epidermidis e S. aureus



Prevenzione e  Sterilizzazione
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Fonti di contaminazione da 
parte dell’uomo 

PREVENZIONE: LA CAMERA BIANCA

• Quando si pianifica un'operazione in camera bianca, 
particolare attenzione deve essere posta alle fonti polvere.

• Particelle di polvere sono prodotte dall’uomo e dalla sua 
attività in grande quantità, anche se la maggior parte delle 
particelle prodotte sono più piccole di 0,5 micron.
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Specifiche di una camera 
bianca

Specificazione Numbers of Particles Removed  
per Cubic Foot

Class 3 100

Class 4 1,000

Class 5 10,000

Class 6 100,000

Walking slowly 5,000,000

Walking swiftly 7,500,000

Walking up steps 10,000,000

Athletic activity 15,000,000 – 30,000,000
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Stampaggio ad iniezione 
in condizioni di camera bianca
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Migliorare la Qualità 
attraverso l'assemblaggio automatico
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Sterilizzazione
 E’ definita come un processo validato utilizzato per 

rendere un prodotto privo di microrganismi vitali,
 La presenza di microrganismi sulle singole voci è espressa 

in termini di probabilità.
 La probabilità può essere ridotta a un numero molto 

basso, non può mai essere ridotta a zero.
 La probabilità può essere espressa come Livello di 

Sicurezza della Sterilità: probabilità che un 
microrganismo vitale sia presente sull'unità di prodotto 
dopo la sterilizzazione.



Prospettiva storica
 Al fine di sradicare queste infezioni, è stata sviluppata una 

nuova industria: i dispositivi medici monouso.
 I nuovi prodotti usa e getta sono stati creati a partire da 

plastiche a basso costo di nuova concezione (PE) che sono 
state realizzate e trattate per mantenere le loro proprietà sterili 
fino al momento dell'uso;

 I dispositivi monouso in plastica, come siringhe, kit di 
trasfusione di sangue e camici ospedalieri, non potevano 
essere sottoposti a sterilizzazione con i metodi tradizionali  ad 
alta temperatura (autoclave);

 dovevano essere sviluppati nuovi metodi di sterilizzazione a 
bassa temperatura, in modo da consentire l'uso di questi 
dispositivi in un ambiente sterile.



Sterilizzazione 
o disinfezione di dispositivi medici
 In generale, le apparecchiature mediche riutilizzabili o 

le attrezzature di assistenza al paziente, che normalmente 
entrano in contatto con il tessuto o con il sistema 
vascolare o attraverso i quali scorre il sangue, devono 
essere sterilizzate prima di ogni utilizzo.

 Per sterilizzazione si intende l'uso di una procedura 
fisica o chimica per distruggere ogni forma di 
vita microbica, incluse endospore batteriche altamente 
resistenti.

 I principali agenti sterilizzanti usati negli ospedali sono: 
a) calore a secco, b) calore umido in autoclave a 
vapore, c) ossido di etilene, d) radiazione.



Metodi di Sterilizzazione
Non esiste una sterilizzazione ideale, ma in generale:

 Per i prodotti liquidi, dove possibile, si usa una delle 
varianti di sterilizzazione a vapore. 

 Per i prodotti solidi, vapore, calore secco e la 
sterilizzazione con radiazioni sono di molto preferiti 
all’uso di EtO, perché sono relativamente semplici e 
non lasciano residui tossici nel prodotto.
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Dry Heat
 Temperatura: 140 -170°C

Tempo di esposizione: 60 -180 minuti
 La sterilizzazione “dry heat” è un processo relativamente 

semplice che prevede l'esposizione del prodotto ad aria 
calda in una camera di dimensioni adeguate.

 Per assicurare l'uniformità di temperatura nella camera, 
l'aria viene fatta circolare attraverso una ventola.

 Quando fiale di vetro o ampolle sono sterilizzate, prima del 
riempimento asettico con prodotti farmaceutici, vengono 
utilizzate attrezzature speciali con sistemi di controllo di 
particelle di classe 100.
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Dry Heat - continua

 I tipici prodotti sterilizzati a secco, oltre a fiale di vetro, 
includono farmaci in polvere stabili al calore, olii e 
prodotti sensibili all'umidità.

 I principali vantaggi della sterilizzazione a secco sono la 
sua semplicità, il potere penetrante, e la mancanza di 
residui tossici.

 Gli svantaggi sono i tempi di lavorazione piuttosto lunghi 
e le alte temperature, che limitano i tipi di prodotti e di 
materiali da imballaggio compatibili con questo 
processo.



Steam under Pressure
 La sterilizzazione con vapore sotto pressione è un 

processo semplice che prevede l'esposizione del prodotto al 
vapore, alla temperatura desiderata.

 Il processo di solito si svolge in un recipiente sotto pressione 
(autoclave).

 Per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura, è 
importante eliminare l'aria dalla camera di sterilizzazione, 
tramite un sistema di vuoto.

 Un sistema di vuoto è generalmente preferito quando è 
compatibile con il prodotto / o la confezione, per assicurare 
una efficiente rimozione dell'aria e una ottimale penetrazione 
del vapore.
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Steam Sterilization: Autoclave 
 L’autoclave è una macchina a 

chiusura ermetica che sterilizza con 
vapore sotto pressione.

 La sterilizzazione si ottiene con l'alta 
temperatura che il vapore sotto 
pressione può raggiungere.

 L'alta pressione garantisce anche la 
saturazione dei pacchi chirurgici 
sigillati.

 Ideale per gli strumenti in metallo.
 T = 120°C, P = 1.36 atm, t = 30 min



Preparazione alla Sterilizzazione
 Tutti gli strumenti devono 

essere avvolti in lino o carta 
speciale o posti in una scatola di 
metallo speciale dotata di 
un filtro prima della 
sterilizzazione.

 Le strisce bianche sul nastro 
diventano nere quando le viene 
raggiunta la giusta temperatura.

 Gli indicatori devono 
essere presenti all'interno e 
all'esterno del pacco.

 La data di scadenza deve essere 
stampata su tutti i pacchetti 
dell’attrezzatura. 32



Vapore sotto Pressione

 VANTAGGI: I principali vantaggi della sterilizzazione a 
vapore sono la sua semplicità, tempi relativamente 
brevi, e la mancanza di residui tossici;

 SVANTAGGI: Il suo principale svantaggio è la 
temperatura relativamente elevata (ma in 
genere inferiore a calore secco) che lo rende 
inadatto per molti dispositivi in plastica e la mancanza di 
utilità per i prodotti che sono sensibili all'umidità
o impermeabili all'umidità.
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Vapore sotto Pressione - continua

 I tipici prodotti sterilizzati in vapore sotto pressione sono 
parenterali (forme non orali) di volume piccolo e grande: 
medicazioni chirurgiche, acqua per preparazioni 
iniettabili, lenti a contatto, e così via.

 Per essere compatibile con la sterilizzazione a vapore, 
un prodotto deve essere stabile rispetto alla temperatura 
e all’umidità, e il prodotto / la confezione deve essere 
facilmente penetrato dal vapore.

 Senza un'adeguata penetrazione del vapore, la 
sterilizzazione viene impedita o resa del tutto nulla. 
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Sterilization con Ossido di 
Etilene: EtO 

 EtO è un gas incolore, molto tossico
e infiammabile; 

 Richiede attrezzature particolari, 
con speciale ventilazione;

 E’ un metodo di sterilizzazione a 
bassa temperatura da scegliere 
per strumenti sensibili al calore: 
plastica, materiale di sutura, lenti e 
strumenti finemente incisi;

 I materiali devono essere 
ben aerati dopo la sterilizzazione;

 Materiali / strumenti devono essere 
asciutti.



Ossido di Etilene
 I principali vantaggi associati alla sterilizzazione 

con EtO sono la bassa temperatura operativa e la 
vasta gamma di materiali compatibili.

 Gli svantaggi riguardano la tossicità dei 
gas: EtO reagisce con l'umidità e gli ioni cloruro per 
formare glicole etilenico e 2-cloretanolo, un residuo 
non-volatile tossico.



Ossido di Etilene
 Prodotti solidi, contenuti in pacchetti permeabili ai gas, 

che non sono compatibili con il calore o l’umidità del 
calore secco o della sterilizzazione a vapore, sono in 
genere sterilizzati con gas EtO.

 Essendo tossico e potenzialmente cancerogeno, l'uso 
di EtO avviene sotto controllo altamente regolamentato.

 EtO è infiammabile e potenzialmente esplosivo, quindi 
è obbligatorio l’uso di attrezzature specializzate e 
strutture per limitare i danni.

 EtO può essere utilizzato non diluito nella sua forma 
pura, o con azoto come diluente.
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 E’ utile solo come sterilizzante di superficie. Non è in 
grado di raggiungere le superfici interne (aghi 
ipodermici) e lascia residui nel prodotto e 
nell'ambiente di produzione dopo il trattamento.

 Il costo crescente del gas e dei vari controlli di 
ingegneria e ambientali necessari per 
garantire prodotti sicuri a basso contenuto di residui ha 
aumentato e continua ad aumentare il costo 
della sterilizzazione con EtO.

 EtO viene utilizzato per una vasta gamma di prodotti, tra 
cui: ossigenatori di sangue, cateteri, cannule
tracheostomiche, valvole cardiache meccaniche, suture, 
bende adesive, set di tubi.

Ossido di Etilene: svantaggi



Radiazioni γ (Co-60, Cs-137)
 Dose: 1.5-3.5 Mrad;
 La sterilizzazione con radiazioni, con raggi gamma da Co-

60 o Cs-137, radioisotopi, o elettroni accelerati, offre 
una semplice alternativa di sterilizzazione per i prodotti 
solidi sensibili all'umidità o termolabili;

 La disattivazione dei microrganismi avviene sia 
attraverso ionizzazione diretta di una molecola 
vitale cellulare (DNA, un enzima chiave, ecc) o 
indirettamente attraverso la reazione dei radicali liberi 
prodotti nel liquido cellulare.



Radiazioni gamma
 I raggi gamma, ad alta energia, sono emessi da una 

fonte di Cobalto 60 o Cesio 137, incapsulato da un 
doppio strato di acciaio inox, per evitare la fuga di 
radioattività nell'ambiente.

 I dispositivi da sterilizzare sono collocati vicino alla fonte 
di emissione fino a quando sono stati esposti alla giusta 
quantità di radiazioni.

 Nessuna radiazione è “assorbita" dai dispositivi (cioè, 
non sono radioattivi dopo la sterilizzazione), in modo che 
possano essere utilizzati subito dopo la sterilizzazione.
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Radiazioni: vantaggi
 Non sono coinvolti agenti tossici.
 Le radiazioni gamma sono un agente sterilizzante penetrante.
 Non c’è incertezza sulla sterilità di nessuna area del dispositivo o 

del contenitore.
 Non è necessario un confezionamento particolare.
 Dal momento che non vi è alcun vincolo per la pressione o il 

vuoto, le giunture non sono stressate.
 Unica variabile da controllare: il tempo di esposizione.
 Riduzione dei costi complessivi.
 Molti dispositivi medici sono sterilizzati per irraggiamento: suture, 

guanti, camici, mascherine, siringhe.
 Si applica anche a piccoli volumi di prodotti liquidi termolabili, 

compatibili  con le radiazioni.



Svantaggi
La sterilizzazione a raggi gamma non è priva di 

inconvenienti.
 Recenti test hanno dimostrato che la radiazione 

gamma fornisce un ambiente favorevole alla ossidazione 
del UHMWPE

 Molti ricercatori hanno concluso che questo processo di 
ossidazione spiega le caratteristiche di minore 
resistenza all’usura dell’UHMWPE negli impianti 
ortopedici, modificando la percentuale di 
cristallinità del UHMWPE (Naidu et al., 1997).
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Meccanismo di ossidazione
 La radiazione gamma è responsabile della scissione di 

un legame idrogeno-carbonio in una catena di UHMWPE 
(in zona amorfa), per formare un radicale.

 L’atomo di C radicalico formatosi subisce un attacco da una 
molecola di ossigeno, con conseguente scissione della 
catena.

 Le catene più corte si allineano più facilmente in una 
struttura ordinata e cristallina, a carico della zona amorfa.

 Questo genera una struttura più fragile e meno elastica
 Il polietilene UHMWPE subisce una diminuzione della 

resistenza e dell'allungamento finale, il che causa una 
maggiore propensione alla rottura.



Ossidazione dell’UHMWPE
 Un modo per ridurre l'effetto ossidativo provocato

dai raggi gamma nel trattamento radioattivo può essere 
quello di trattare il UHMWPE in assenza di forti agenti 
ossidanti.

 Una possibilità è l'uso di argon o azoto come mezzo per 
la radiazione gamma, invece di aria, perché 
sono entrambi gamma inerti.

 Anche se la radiazione gamma rende il UHMWPE
più sensibile all'ossidazione, la natura stabile di argon 
e azoto molecolare può contrastare questo 
effetto deleterio delle radiazioni gamma.
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Stabilizzazione di UHMWPE
 I radicali liberi non sono sempre dannosi per le proprietà 

meccaniche di UHMWPE.
 Dom et al. hanno dimostrato che l'irradiazione in 

ambiente inerte, seguita da un tempo ad elevata
temperatura, fa reticolare tutti i radicali liberi reattivi in un 
processo chiamato stabilizzazione.

 L’ossidazione del UHMWPE non si verifica più quando il 
componente viene ri-esposto a ossigeno o ad altri
agenti ossidanti

 Ne consegue anche un miglioramento della resistenza 
all'usura, resistenza al creep, e di altre proprietà 
meccaniche.



Lavorazione asettica
 Molti prodotti liquidi farmaceutici e biologici non possono 

resistere ad alcuna forma di sterilizzazione termica, quindi 
vengono filtrati in condizioni asettiche e versati in contenitori 
pre-sterilizzati, in camera bianca.

 La filtrazione asettica consiste nel far passare la soluzione 
attraverso un filtro microbiologico sterile di 0,1-0,22 mm e 
catturare il filtrato in un grande contenitore pre-sterilizzato.

 Il liquido deve essere poi dispensato in modo asettico in 
contenitori presterilizzati più piccoli, come bottiglie, flaconi, 
fiale o siringhe.

 Molti prodotti per uso parenterale (non orale) e di 
diagnostica sono filtrati asetticamente, comprese le 
soluzioni di farmaci per via intravenosa, 
soluzioni oftalmiche, soluzioni antibiotiche.
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