
25
2001

Indagine sull’impiego dei
disinfettanti in un policlinico
romano: risultati preliminari
Survey of disinfectant usage in a roman polyclinic:
preliminary results

Valerio Leoni, Mirella Urso, Fabiola Materazzo, Angelo Rossini
Cattedra di Igiene Ambientale, Istituto di Igiene “G. Sanarelli”
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma

Le Infezioni in Medicina, n. 1, 25-29, 2001

n INTRODUZIONE

Nell’ambito dell’attività del Comitato delle In-
fezioni Ospedaliere del Policlinico Umberto I di
Roma, il Servizio Strutturato di Igiene Ambien-
tale ha provveduto a effettuare un’indagine
sull’impiego dei disinfettanti in Ospedale par-
tendo da due settori di esperienza diversa quali
una buona conoscenza di tutti i settori di im-
piego dei pesticidi, in particolare quello per la
disinfestazione Ospedaliera, ed una discreta co-
noscenza dei fattori che in chimica industriale si
mettono in atto per favorire la crescita batterica
fino allo studio dei fattori che, quindi la pos-
sono ostacolare.
I fattori che influenzano l’attività di un disinfet-
tante, quali idro/liposolubilità, la concentra-
zione, il tempo di contatto, la temperatura, la
resistenza della specie batterica in esame, il
tempo di azione e il coefficiente termico, sono
ben noti; però un conto è studiare la disinfe-
zione in maniera accademica e un conto riferirsi
in ambienti specifici che anche nell’ambito dello
stesso ospedale possono essere molto diversi
l’uno dall’altro [1], tenendo conto anche della
vasta legislazione riguardante l’impiego dei di-
sinfettanti e tutte le specificazioni sia sulla clas-
sificazione che sulle procedure di immissione
(Tabella 1) [2-7].

Fondamentale è la direttiva CEE 98/8 che si ri-
ferisce ai biocidi e alla loro classificazione, defi-
nendone i settori di impiego e di utilizzo [7].
In particolare l’Allegato V di questa direttiva
chiarisce i campi di applicabilità, citando speci-
ficatamente i disinfettanti e le strutture Ospeda-
liere, introducendo concetti a volte scontati,
quali l’efficacia, ed altri sicuramente nuovi,
quali la pericolosità per gli operatori e la com-
patibilità ambientale compresa la biodegrada-
bilità [7].
Inoltre nel D.Lvo 46197, che recepisce la diret-
tiva CE 93/42, viene considerato il “livello di si-
curezza di sterilità” (o meglio del processo di
sterilizzazione) [8] che deve corrispondere alla
probabilità inferiore ad uno su un milione (10-6)
di trovare un microrganismo sopravvivente
all’interno di un lotto sterilizzato [9]. È stato
giustamente osservato che questo limite mini-
mizza il significato dei controlli di sterilità sul
prodotto finito che vengono sostituiti dal con-
trollo della metodologia di sterilizzazione, che
deve essere convalidata sulla base dei parame-
tri chimico-fisici che condizionano il processo
di sterilizzazione.
Applicando un ragionamento analogo alle me-
todologie di disinfezione è evidente che risulta
fondamentale, oltre che la scelta del prodotto
da utilizzarsi, la procedura di impiego ed infatti
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Tabella 1 - Riferimenti legislativi

• Art. 189 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con RD luglio 1934 n° 1265
• D.P.R. n° 128 del 13 marzo 1986: commercio e produzione presidi medico chirurgici (pmc)
• Circolare Ministero della Sanità applicativa del D.lvo n° 178 del 23 maggio 1991: Riclassificazione dei di-

sinfettanti in presidi medico chirurgici e medicinali
• D.Lvo n° 46 del 24 febbraio 1997: Attuazione della direttiva 93/42/CE (obbligo marcature CE per i pmc)
• D.P.R. n° 392 del 6 ottobre 1998: semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e

immissione in commercio dei pmc Direttiva 98/8/CE: immissione sul mercato dei biocidi (in fase di re-
cepimento)
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proprio sulla base di queste considerazioni è
stata effettuata questa indagine con lo scopo di:
• censire i disinfettanti e sterilizzanti chimici

utilizzati nell’Azienda Policlinico Umberto
I e le loro modalità d’uso;

• controllare le metodologie messe in atto con
quelle ufficialmente autorizzate per i vari
prodotti risultanti dall’esame della lettera-
tura;

• segnalare le procedure eventualmente non
coerenti;

• riferire dati e informazioni su come il pro-
blema è stato affrontato negli altri ospedali;

• identificare un numero definito di so-
stanze/formulazioni/concentrazioni e tempi
d’impiego per la razionalizzazione degli ap-
provvigionamenti;

• valutare i prodotti impiegati anche dal
punto di vista della pericolosità per gli ope-
ratori.

n MATERIALI E METODI

La nostra indagine è stata effettuata mediante
una scheda di rilevamento (Tabella 2), conte-
nente tutti gli elementi essenziali identificativi
dei prodotti, delle loro concentrazioni e dei loro
settori di impiego. Ogni scheda doveva essere
compilata in rapporto ad una sola procedura.
Le schede, accompagnate da una lettera più
dettagliata di istruzioni, sono state inviate ai Di-
rettori di 39 Dipartimenti o Istituti del Policli-

nico Umberto I, in pratica a tutta la struttura
ospedaliera. I responsabili delle strutture hanno
quindi provveduto alla distribuzione interna.

n RISULTATI

L’adesione al nostro studio è risultata del 61%,
13 strutture avevano risposto in maniera solle-
cita, mentre altre 11 solo dopo l’invio di un se-
condo invito.
Da segnalazioni ricevute siamo stati informati
che, dopo il primo sollecito, la Farmacia
dell’Ospedale è stata sottoposta a numerose ri-
chieste di aiuto, per le risposte al questionario
perché gli addetti alla compilazione delle
schede non conoscevano le corrette procedure
di impiego delle sostanze disinfettanti oppure
non erano in grado di desumere queste infor-
mazioni dalle etichette o dalle schede tecniche
dei prodotti utilizzati o comunque dal mate-
riale informativo che dovrebbe accompagnare i
presidi medico-chirurgici; inoltre non sempre la
compilazione delle schede era corretta (o com-
prensibile).
L’impressione ricavata è stata quella di una no-
tevole mancanza di informazioni del personale
addetto alla compilazione delle schede che, pre-
sumibilmente, dovrebbe essere lo stesso addetto
alle procedure di disinfezione/sterilizzazione.
In seguito alle richieste che pervenivano da più
parti, la Farmacia del Policlinico ha messo in di-
stribuzione un tabulato con le principali carat-

C

Tabella 2 - Scheda rilevamento impiego di Presidi Medico Chirurgici disinfettanti e sterilizzanti chimici -
Azienda Policlinico Umberto I - S.S. di Igiene Ambientale.

N. scheda (a cura del Data di compilazione Nome Compilatore Qualifica del compilatore
S.S. di Igiene Ambientale)

Tel./

Istituto/Dipartimento Direttore Reparto Primario

Nome d’uso Numero di registrazione Sostanze attive Concentrazione Modalità d’impiego (3)
del formulato Ministero della Sanità e concentrazione d’impiego (1) (in dettaglio)

(dall’etichetta) nella formulazione

Stabilità
della preparazione (2):

(1) Concentrazione finale d’impiego dopo eventuale diluizione
(2) Scadenza in rapporto alla efficacia oppure particolari modalità per la conservazione (desunte dall’etichetta)
(3) Utilizzare una scheda per ogni modalità d’impiego. Ad esempio: Disinfezione di superfici; Disinfezione ambientale; Disinfezione della cute; Disinfezione dello strumento (indicare quale);

Ecc. Indicare, quando necessario, il tempo e l’eventuale temperatura d’impiego.
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teristiche di impiego dei prodotti distribuiti nei
vari reparti.
Si tratta di 27 formulazioni riferite a soli 8 prin-
cipi attivi suddivisi per i cinque settori di im-
piego: strumenti, mani, ambiente, cute e campo
operatorio.
Rispetto ai dati forniti dalla Farmacia la nostra
indagine ha rilevato un numero più elevato di
formulazioni utilizzate e campi di impiego più
differenziati.
Di conseguenza i dati complessivi da noi otte-
nuti sono stati disaggregati per i settori di im-
piego e per numero di procedure utilizzate (Ta-
bella 3).
La maggioranza delle procedure pari a 461 cioè
il 52,4% del totale di quelle censite, ha riguar-
dato la cute lesa o integra, il campo operatorio
o le mani.
Dalle nostre schede risulta l’impiego non solo
delle 27 formulazioni indicate dalla Farmacia
ma anche di altre 26, che la Farmacia ha acqui-
stato e distribuito molti mesi, ed in alcuni casi
anni prima che si svolgesse la nostra rilevazione
ed ancora impiegate nell’Ospedale. A questo
numero bisogna poi aggiungere altri 47 formu-
lati che le Cattedre ed i Dipartimenti o gli Istituti
utilizzano acquistandoli direttamente attraverso
altri canali (fondi di ricerca, economato, etc.).
Questa situazione ha posto in evidenza una
delle differenze esistenti tra un Ospedale Uni-
versitario, dove viene effettuata attività di ri-
cerca ad alto livello con l’impiego di attrezza-
ture diagnostiche sofisticate (spesso progettate

proprio nella struttura e che quindi richiedono
metodologie particolari di decontaminazione)
ed una normale struttura ospedaliera, dove
tutti i prodotti possono/devono essere forniti
dalla Farmacia Ospedaliera.
In definitiva è risultato che il 57% delle 110 for-
mulazioni di disinfettanti impiegate è risultato
essere fornito dalla Farmacia Ospedaliera, men-
tre il restante 43% ha altra provenienza. Le so-
stanze attive utilizzate nelle formulazioni sono
circa 40, quasi tutte formulate in miscele.
Raccolti tutti questi dati, ci siamo preoccupati
di tentare di verificare i campi di impiego e le
procedure descritte nelle schede con quelle uffi-
cialmente autorizzate dal Ministero della Sa-
nità, purtroppo però presso il Ministero, al-
meno fino al 1993, i disinfettanti sono stati au-
torizzati all’impiego al di fuori di una sistema-
tica catalogazione e quindi ci è risultato pratica-
mente impossibile reperire i fascicoli originali.
Solo da qualche anno, e con una certa fatica, il
Ministero della Sanità sta mettendo ordine in
questa materia delicatissima, e vogliamo pro-
prio sottolineare la parola “delicatissima”, per-
ché in base alla normativa europea sui “biocidi”
tra i quali rientrano anche i disinfettanti, i pro-
dotti miscelati devono essere considerati come
un nuovo prodotto per il quale bisogna esibire
una documentazione originale sull’efficacia e la
pericolosità.
Abbiamo potuto desumere utili informazioni
riguardo le modalità di impiego di alcuni disin-
fettanti in ambito ospedaliero desumendole da

C

Tabella 3 - Suddivisione dei disinfettanti per settori di impiego come rilevati dalla compilazione delle schede.

Numero % % sul totale

Disinfettanti per strumenti
Apparecchiature medicali 67 36.6
Ferri chirurgici, termometri, presidi sanitari 72 39.3
Strumenti endoscopici 28 15.3
Strumenti a lenti 12 6.55
Totale 183 20.8

Disinfettanti per ambienti
Servizi Igienici (bagni, superfici lavabili) 170 72
Rifiuti 10 4.2
Ambiente (dormitori, ambulatori, biancheria) 56 23.7
Totale 236 26.8

Disinfettanti per cute
Campo Operatorio 27 5.85
Cute Lesa e Integra 324 70.3
Mani 106 23
Terapia iniettiva 4 0.87
Totale 461 52.4
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alcuni prontuari elaborati da altre strutture
ospedaliere. I dati ottenuti tuttavia non sono
stati esaurienti per tutte le problematiche da noi
affrontate in quanto i prodotti considerati, nel
materiale disponibile sono relativamente pochi,
i problemi di Igiene del Lavoro e le tematiche
ambientali (cioè il destino dei disinfettanti
come “rifiuto”) non sono mai affrontati [10, 11].

n DISCUSSIONE

Le conclusioni tratte dal complesso dei dati rac-
colti ci sembrano soprattutto queste:
Necessità di una formazione permanente del
personale: l’analisi delle schede raccolte ha mo-
strato che in diverse circostanze i compilatori
non avevano ben chiare le modalità di impiego
dei prodotti utilizzati.
Riduzione del numero delle formulazioni e am-
pliamento dei compiti della Farmacia dell’Ospe-
dale e delle relative responsabilità: il numero
delle formulazioni da noi censito (110) è troppo

elevato e quindi la standardizzazione degli im-
pieghi diventa difficile in qualsiasi struttura.
L’ideale sarebbe selezionare 15-20 formulazioni
e per ognuna di esse, quando possibile, non più
di due concentrazioni d’impiego. L’adozione di
protocolli e di specifiche schede di pericolo-
sità/sicurezza renderebbe agevole l’esecuzione
di controlli sulle metodiche di impiego dei di-
sinfettanti, ne è un esempio la scheda ripro-
dotta in Tabella 4;
Attenzione ai progressi di ricerca nel settore dei
disinfettanti: tra tutti i prodotti censiti uno solo
è risultato costituito da un prodotto disinfet-
tante molto efficace, poco tossico e di introdu-
zione abbastanza recente.
Si tratta di fenoli mescolati (impropriamente
chiamati polifenoli) che sono stati oggetto di
studi approfonditi.
La diminuzione dell’impiego di composti a base
di cloro: la diminuzione dei composti del cloro è
un argomento delicato, perché questi prodotti
sono generalmente efficaci, ma in alcuni casi
(per esempio per la disinfezione dei rifiuti ospe-

C

Tabella 4 - Esempio di scheda tecnica (*)

1. ACQUA OSSIGENATA

Sinonimi: perossido d’idrogeno, biossido d’idrogeno.

Tossicità sperimentale:
Tossicità acuta: LD50 orale/ratto = 1518mg/kg (conc. 20%)

LD50 cutaneo/ratto = 4060mg/kg (conc. 90%)
LD50 orale/topo = 2000mg/kg (conc. 90%)
TLV = TWA1 ppm = 1,4mg/m3

Cancerogenesi: topi per via orale, tumori gastrointestinali. Mutagenesi: positività in diversi test

Simboli: C - Corrosivo

Frasi di rischio (frasi R): R34- provoca ustioni

Consigli di prudenza (frasi S): S3- conservare in luogo fresco
S28- in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
S45- in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
S36/39- usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/il volto.

Effetti sull’uomo:
Sintomi per sovraesposizione acuta:
a) Per ingestione - grave irritazione vie digerenti, bruciori, erosione mucose, vomito, diarrea (spesso sanguinolenta),

edemi a laringe e faringe.
b) Per inalazione - grave irritazione vie respiratorie, edemi a laringe e faringe, edema polmonare acuto.
c) Per contatto - ustioni ulcerazioni.

Tossicità cronica: le prolungate esposizioni ai vapori o alle nebbie che si sviluppano da soluzioni concentrate possono pro-
vocare irritazione dell’apparato respiratorio sino all’edema polmonare.

Impiego: Soluzione al 3% F.U stabilizzata si usa per la detersione di piaghe, piccole ferite, ulcere, ascessi e nell’irrigazione
della cavità dentale.

Conservazione: in luogo fresco e ventilato, temperatura inferiore a 35 °C (si decompone facilmente con il calore) in bottiglie
scure e tappate accuratamente (una volta aperte).

(*) Compilata dal S.S di Igiene Ambientale - Università di Roma “La Sapienza” - Policlinico Umberto I.
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dalieri) sono poco utili e abbastanza pericolosi
per i prodotti derivati cui possono dare luogo;
Le tematiche ambientali: oggi sono in pratica
totalmente ignorate. Ma le ultime normative di
aggiornamento e integrazione sulle procedure
di depurazione delle acque usate, sul funziona-

mento dei depuratori, sulla biodegradabilità
dei prodotti utilizzati, etc., dovrebbero essere
tenute ben presenti dal Direttore Sanitario di
un’Azienda ospedaliera nella quale il consumo
di disinfettanti può facilmente raggiungere di-
verse tonnellate l’anno.

C

The authors describe a survey that was conducted
in the largest hospital in Rome. The aim was to es-
timate the disinfectants and chemical sterilizers
employed and assess possible hazards for patients
and workers arising from the use of disinfectants,
together with the problem of waste disposal. The
study was conducted by means of a survey form
that was distributed to 39 departments/institutes
in the whole hospital, of which 24 (61%) re-
sponded. Overall 635 charts were collected listing

886 usage procedures and 110 formulations with
40 different active ingredients. The disinfection
fields of use were: skin (52.4%), environment
(28.8%) and hospital equipment (20.8%).
This study shows that a modern hospital should
select very few disinfectants and prepare a hand-
book that can explain disinfectant usage proce-
dures and concentrations. In the guidelines the
problem of waste disposal and employee safety
should also be considered.

SUMMARY

Gli Autori descrivono un’indagine svolta
presso un grande Policlinico romano. Scopo
dello studio era quello di censire i disinfettanti
e sterilizzanti chimici normalmente utilizzati,
le loro modalità d’uso e verificarne l’attinenza
con le metodologie ufficialmente autorizzate;
si sono valutati i prodotti e le metodologie ri-
levate sia dal punto di vista della sicurezza del
loro impiego nei confronti dei pazienti e del
personale sia per il loro smaltimento come ri-
fiuti alla luce delle recenti normative.
Lo strumento di indagine è stata una scheda
di rilevazione a domande aperte diffusa nei
39 Dipartimenti/Istituti della struttura ospe-
daliera esaminata; l’adesione all’indagine è
stata del 61%, sono state acquisite 635 schede,

censite 886 procedure di utilizzo e rilevate
110 formulazioni dei disinfettanti contenenti
quaranta diversi principi attivi. Il 57% delle
formulazioni risulta fornito dalla farmacia
Ospedaliera. I campi di impiego sono risul-
tati per il 52,4% inerenti la disinfezione della
cute lesa o integra, per il 26,8% la disinfe-
zione dell’ambiente e per il 20,8% per la stru-
mentazione.
Questa indagine evidenzia la necessità, per
una moderna struttura ospedaliera di sele-
zionare un ristretto numero di prodotti disin-
fettanti e di predisporre un prontuario che
contenga modalità e concentrazioni d’uso,
modalità di smaltimento, e ne illustri i rischi
per gli operatori.
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