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SPECIALE SANITÀ / Cleaning the Clean Room

Pulizia della strumentazione: viene 
effettuata esclusivamente da personale 
tecnico, che utilizza sanitizzanti che non 
rilasciano residui e panni sterili 100% in 
poliestere. La rotazione settimanale dei 
sanitizzanti prevede l’impiego di isopropa-
nolo e perossido d’idrogeno. Mensilmente, 
invece, o in caso di pulizia straordinaria 
si utilizzano perossido d’idrogeno e acido 
peracetico.

PROCEDURE 
Le procedure di pulizia devono essere 
scritte e condivise con il personale prepo-
sto. Tutto il personale coinvolto deve esse-
re sottoposto ad aggiornamenti periodici e 
deve attenersi alle norme di comportamen-
to e di vestizione previste. Tutte le pulizie 
devono essere registrate dagli operatori 
che le eseguono. Le pulizie devono essere 
effettuate secondo una precisa sequenza, 
partendo dall’area più pulita verso quella 
più sporca: soffitto, pareti, superfici d’ap-
poggio, strumenti e arredi, pavimenti.
Anche per quanto riguarda gli strumenti 

bisogna partire sempre da quello più critico 
per arrivare a quello meno critico, onde evi-
tare possibili cross contaminazioni: cappe, 
incubatori, centrifughe.

MONITORAGGIO DELLE PULIZIE
È sia visivo, sia microbiologico.
Il monitoraggio microbiologico parte dall’in-
dividuazione dei punti “critici”, con l’analisi 
dei rischi con metodo FMEA, (Failure Mode 
and Effect Analysis, metodologia utilizzata 
per analizzare le modalità di guasto o di 
difetto di un processo, prodotto o sistema). 
Si basa sulla prevenzione e su considera-
zioni tecniche e non sperimentali.
I punti critici monitorati con campionamenti 
microbiologici riguardano:
aria attivo: misura le CFU di un m2 d’aria
aria passivo: misura le CFU dopo un’e-
sposizione di 4 ore (per precipitazione)
contatto superfici: misura le CFU di 24 
cm2 di superficie campionata.
La frequenza dei monitoraggi è sia settima-
nale, sia durante le attività di produzione, 
sia in riqualifica.

ESEMPIO
Presso l’IRCCS IRST è presente un’area 
degenza a bassa carica microbica dedicata 
ai pazienti immunodepressi. In assenza di 
normative che ne regolino i parametri am-
bientali, e a fronte quindi di grosse com-
plicazioni per i pazienti ricoverati, la prassi 
adottata è quella di effettuare l’analisi dei 
rischi e di definire un “protocollo di conva-
lida”, per convalidare il metodo di pulizia 
e per dimostrare la validità dei sanitizzanti 
impiegati. Per la convalida del metodo di 
pulizia è prevista l’esecuzione di 3 run di 
pulizia, prendendo come riferimento i pa-
rametri ambientali previsti per il Grado D 
delle cGMP.

Nuovo sistema 
Quick & Easy
Werner & Mertz 
Professional 
presenta 
un’importante 
innovazione che 
amplia la linea green 
care: Quick & Easy, 
un pratico sistema che 
combina un trigger 
schiumogeno ed 

ergonomico a due flaconi da 330 ml, il concentrato di detergente 
e la cartuccia dell’acqua da riempire ovunque. Il sistema unisce la 
praticità di un detergente pronto all’uso con i vantaggi ambientali 
e di risparmio di un concentrato. La gamma consente la pulizia di 
tutti i tipi di superfici ed è declinata in Sanet daily Quick & Easy, 
detergente per i sanitari; Sanet power Quick & Easy, detergente 
extra forte per i sanitari, Tanex performa Quick & Easy, 
detergente ad alta efficacia per le superfici; Tanet interior Quick 
& Easy, detergente di manutenzione per superfici e vetri; Grease 
off Quick & Easy, detergente sgrassante per cucine. I prodotti 
Quick & Easy sono tutti certificati Ecolabel e Cradle to Cradle. 
www.wmprof.com 

Le proposte delle aziende

Protezione e comfort 
con i guanti Nitril Pro Plus 
L’esperienza maturata dalla presenza sul mercato 
da 50 anni ha permesso a ICOGuanti S.p.A., 
di soddisfare le esigenze del settore delle pulizie 
industriali, proponendo agli operatori del settore delle 
pulizie oltre 40 tipi di guanti monouso e riusabili a 
proprio marchio. Nel settore delle pulizie vengono 
impiegati agenti igienizzanti e/o sanitizzanti che 
possono essere causa di irritazioni o dermatiti alle 
mani se non adeguatamente protette. Il guanto in 
nitrile senza polvere Nitril Pro Plus è un dispositivo 
di protezione di tipo B contro prodotti 
chimici e microrganismi, da utilizzare 
per le attività rientranti nella 
categoria III di rischio (Direttiva 
89/686/CEE), il quale offre una 
buona resistenza chimica ad 
alcuni noti agenti igienizzanti 
come l’Aldeide glutarica 
al 5% e l’Amuchina® 
(Cloro soluzione 10%) 
che vengono  utilizzati in 
ambito ospedaliero.
www.icoguanti.it

Elena Pancisi dal 2007 segue 
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http://wmprof.com/it/it/home.html
http://www.icoguanti.it/prehome.htm

