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Funzione del blocco operatorio è quello di far svolgere interventi Funzione del blocco operatorio è quello di far svolgere interventi 
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Il Il Il Il Il Il Il Il BLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIOBLOCCO OPERATORIO è è è è è è è è 

composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di composto da un insieme di 
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Il nostro blocco operatorioIl nostro blocco operatorio
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operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal operatorio dipende dal 
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Vestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtroVestizione in zona filtro

� le casacche con maniche corte 

sono di cotone o tela, o  di 

"tessuto non tessuto" 

� le calzature devono essere le calzature devono essere 

zoccoli in plastica,

� i berretti e le maschere, in 

materiale usa e getta "tessuto non 

tessuto"
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Gli interventi devono essere 

programmati tenendo in 

considerazione il grado di pulizia considerazione il grado di pulizia 

dell'intervento che deve essere 

decrescente nella seduta.
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Per Per Per Per Per Per Per Per sterilizzazionesterilizzazionesterilizzazionesterilizzazionesterilizzazionesterilizzazionesterilizzazionesterilizzazione si intende si intende si intende si intende si intende si intende si intende si intende 

qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o qualsiasi processo, fisico o 

chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla chimico, che porta alla 
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microrganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventimicrorganismi viventi

SALSALSALSALSALSALSALSAL(livello (livello (livello (livello (livello (livello (livello (livello di di di di di di di di sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza di di di di di di di di sterilità)sterilità)sterilità)sterilità)sterilità)sterilità)sterilità)sterilità)

di 10di 10di 10di 10di 10di 10di 10di 10¯̄6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 6 (probabilità inferiore ad 

un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un un pezzo non sterile su un 

milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).milione di pezzi sterilizzati).



Ai fini del raggiungimento della sterilità, la 
carica microbica sulla superficie degli 
oggetti da sterilizzare deve essere bassa 
per garantire l'efficacia del processo 
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per garantire l'efficacia del processo 
stesso.

Il processo di sterilizzazione è quindi 
preceduto dal lavaggio, dalla disinfezione 
e dal  confezionamento



IL LAVAGGIOIL LAVAGGIO

Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il Ha lo scopo di ridurre di oltre il 

90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 90% l’entità della 

contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di contaminazione microbica e di 

rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale rimuovere il materiale 

organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può organico la cui presenza può 

ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente ostacolare l’azione dell’agente 

sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare sterilizzante e vanificare 

l’intero processol’intero processol’intero processol’intero processol’intero processol’intero processol’intero processol’intero processo



IL CONFEZIONAMENTOIL CONFEZIONAMENTO
Lo scopo del confezionamento è 

garantire una corretta 
sterilizzazione e mantenere 
sterile il contenuto fino al 
momento del suo utilizzo. momento del suo utilizzo. 



STERILIZZAZIONE A VAPORESTERILIZZAZIONE A VAPORE

Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso Nella nostra Azienda è in uso 

la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore la sterilizzazione a vapore 

saturosaturosaturosaturosaturosaturosaturosaturo



TEMPI DI STERILIZZAZIONETEMPI DI STERILIZZAZIONE

Ciclo di 

sterilizzazio

ne 

Strumentario in 

acciaio o 

termoresistente

Gomma / Gomma / Gomma / Gomma / 

plastica plastica plastica plastica 

SterilizzazioSterilizzazioSterilizzazioSterilizzazio

ne tempo ne tempo ne tempo ne tempo 

5 minuti 20 minuti 

SterilizzazioSterilizzazioSterilizzazioSterilizzazio

ne temp. ne temp. ne temp. ne temp. 

134 º C 121 ° C 



Grazie per l'attenzione.......Grazie per l'attenzione.......
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