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In Ospedale le superfici devono essere In Ospedale le superfici devono essere 
efficacemente decontaminate perchefficacemente decontaminate perchéé
non diventino ricettacolo di  non diventino ricettacolo di  
microorganismi responsabili dello microorganismi responsabili dello 
sviluppo di infezioni.sviluppo di infezioni.
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Classificazione degli ambienti in zone Classificazione degli ambienti in zone 

Al fine di prevenire le infezioni ospedaliere, lAl fine di prevenire le infezioni ospedaliere, l’’igiene ambientale deve igiene ambientale deve essereessere
effettuataeffettuata in maniera diversificata a seconda delle caratteristiche dei loin maniera diversificata a seconda delle caratteristiche dei locali da cali da 
trattare. Nel contesto ospedaliero si distinguono diverse zone (trattare. Nel contesto ospedaliero si distinguono diverse zone (OMS 2002): OMS 2002): 

zona Azona A uffici, servizi amministrativi, biblioteca, percorsi uffici, servizi amministrativi, biblioteca, percorsi comunicomuni, ecc.; , ecc.; 
zona Bzona B degenza, ambulatori, servizio di radiologia, servizi che accolgodegenza, ambulatori, servizio di radiologia, servizi che accolgono i    no i    

pazientipazienti infetti e quelli ad elevata suscettibilitinfetti e quelli ad elevata suscettibilitàà nei confronti delle    nei confronti delle    
infezioniinfezioni; ; 

zona Czona C reparti di isolamento per pazienti infetti; reparti di isolamento per pazienti infetti; 
zona Dzona D reparti che accolgono soggetti ad elevata reparti che accolgono soggetti ad elevata suscettibilitsuscettibilitàà nei confronti nei confronti 

delledelle infezioni; infezioni; 
isolamentoisolamento protettivo;                                                    protettivo;                                                    
areearee protette quali camere operatorie, sala parto, terapie          protette quali camere operatorie, sala parto, terapie          
intensive, rianimazioni, servizi di emodialisi, neonatologiaintensive, rianimazioni, servizi di emodialisi, neonatologia
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Sanificazione delle superfici della sala Sanificazione delle superfici della sala 
operatoria:  metodica tradizionale con operatoria:  metodica tradizionale con 
detergentidetergenti--disinfettanti  vs. metodica con disinfettanti  vs. metodica con 
solo vapore (97solo vapore (97°° C) a pressione C) a pressione 



Il metodo a vapore 
può garantire la 

disinfezione?
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Sala operatoria dellSala operatoria dell’’Urologia I del Policlinico Urologia I del Policlinico 
S.Orsola S.Orsola -- Malpighi di BolognaMalpighi di Bologna
Il personale del Reparto provvede alla Il personale del Reparto provvede alla 
decontaminazione del tavolo operatorio e decontaminazione del tavolo operatorio e 
delldell’’elettrobisturielettrobisturi
Il personale della Cooperativa LIl personale della Cooperativa L’’Operosa  Operosa  
provvede alla detersione delle pareti, del provvede alla detersione delle pareti, del 
servitore e del pavimento.servitore e del pavimento.
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Progetto di sanificazione Progetto di sanificazione didi un un 
blocco operatorioblocco operatorio

Posizionamento di piastre a contatto di      
24 cm2 prima e dopo i due differenti 
processi di sanificazione delle superfici        
x 10 giorni di attività e 400 punti di prelievo 
per ogni metodo.

Posizionamento di piastre a contatto di      Posizionamento di piastre a contatto di      
24 cm24 cm22 primaprima e e dopodopo i due differenti i due differenti 
processi di sanificazione delle superfici        processi di sanificazione delle superfici        
x x 10 giorni10 giorni di attivitdi attivitàà e e 400 punti400 punti di prelievo di prelievo 
per ogni metodo.per ogni metodo.
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Dopo 24 ore di incubazione a 36° +/- 1° C
si contano le colonie sviluppate in ogni 
piastra e si procede con l’elaborazione 
statistica dei risultati.

Dopo Dopo 24 ore24 ore di incubazione a di incubazione a 3636°° +/+/-- 11°° CC
si contano le colonie sviluppate in ogni si contano le colonie sviluppate in ogni 
piastra e si procede con lpiastra e si procede con l’’elaborazione elaborazione 
statistica dei risultati.statistica dei risultati.



D/D SV
Prima Dopo Prima Dopo
12,55 6,10 9,57 3,96

F= 11,464 F= 23,397
p> 0 p> 0

Tab. 1 Differenza tra le medie del numero di UFC/24cm2 rilevate nell’insieme 
delle superfici prima e dopo decontaminazione usando la metodica
detergente/disinfettante (D/D) e la metodica SaniVap (SV) 



Tab. 2 Confronto tra le medie rilevate nelle differenti superficTab. 2 Confronto tra le medie rilevate nelle differenti superfici dopo i dopo 
decontaminazione usando la metodica detergente/disinfettante (D/decontaminazione usando la metodica detergente/disinfettante (D/D) e la metodica D) e la metodica 
SaniVap (SV) utilizzando il test t per dati appaiati.SaniVap (SV) utilizzando il test t per dati appaiati.

Numero osservazioni Media Dev. Std.

Tavolo 
operatorio

Dopo D/D 50 4,02 8,06
Dopo SV 50 2,34 2,80

Differenza 50 1,68 8,41
t= 1,41         p= 0,164

Elettrobisturi

Dopo D/D 30 16,67 21,23
Dopo SV 30 7,00 8,59

Differenza 30 9,67 19,52
t= 2,71         p= 0,011

Tavolo 
servitore

Dopo D/D 40 6,83 29,24
Dopo SV 40 2,38 5,08

Differenza 40 4,45 29,47
t= 0,96         p= 0,345

Parete

Dopo D/D 40 3,18 11,04
Dopo SV 40 3,55 8,49

Differenza 40 -0,38 13,92
t= -0,17         p= 0,866

Pavimento

Dopo D/D 40 2,98 7,32
Dopo SV 40 5,73 11,39

Differenza 40 -2,75 13,87
t= -1,25         p= 0,217



Tab. 3 Analisi dei costi usando il metodo tradizionale con deterTab. 3 Analisi dei costi usando il metodo tradizionale con detergentigenti--disinfettanti e disinfettanti e 
il metodo SaniVap.il metodo SaniVap.

Metodo tradizionale Metodo a vapore "Sanivap"

Voce di costo
Costo 
"ad 

intervento"

Costo 
"annuale" 

per 260 
int./anno

Costo 
"triennale"

Costo 
"ad 

intervento"

Costo 
"annuale" 

per 260 
int./anno

Costo 
"triennale"

Costo della mano d'opera 86,47 22.482,20 67.446,60 89,73 23.329,80 69.989,40
Costo dei prodotti di 
pulizia

3,931 1.022,06 3.066,18 0,00 0,00 0,00

Costo del materiale di 
pulizia ricondizionabile 2,168

563,68 1.691,04 1,480 384,80 1.154,40

Lavasciuga TENNANT 
Mod. T3 Fast 50 cm, 
corredata di batteria al 
GEL 12V 105 AH e 
caricabattera 24V - 12A  
prezzo di acquisto €

4.694,12

Macchina erogatrice di 
vapore SANIVAP Mod. SV 
4000A con Telaio per 
pavimenti  Mod. SV 150 : 
prezzo di listino €

4.410,00



Tab. 3 Analisi dei costi usando il metodo tradizionale con deterTab. 3 Analisi dei costi usando il metodo tradizionale con detergentigenti--disinfettanti e disinfettanti e 
il metodo SaniVap.il metodo SaniVap.

TOTALE COSTO METODO “TRADIZIONALE” € 76.897,94

TOTALE COSTO METODO “SANIVAP” € 75.553,80

RISPARMIO TEORICO % CON METODO SANIVAP  1,748%
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Conclusioni

La comparazione tra l’efficacia battericida di un 
erogatore di vapore (SaniVap SV 4000A) vs. la 
decontaminazione con l’uso di detergenti-
disinfettanti dimostra:

• entrambe le metodiche producono una buona     
riduzione sulle medie della carica batterica 
iniziale

• equivalenza microbicida dei due metodi
• l’uso del vapore può essere preferibile per 

l’assenza di contaminati chimici e per i minori 
costi

ConclusioniConclusioni

La comparazione tra lLa comparazione tra l’’efficacia battericida di un efficacia battericida di un 
erogatore di vapore (SaniVap SV 4000A) vs. la erogatore di vapore (SaniVap SV 4000A) vs. la 
decontaminazione con ldecontaminazione con l’’uso di detergentiuso di detergenti--
disinfettanti dimostra:disinfettanti dimostra:

•• entrambe le metodiche producono una buona     entrambe le metodiche producono una buona     
riduzione sulle medie della carica batterica riduzione sulle medie della carica batterica 
inizialeiniziale

•• equivalenza microbicida dei due metodiequivalenza microbicida dei due metodi
•• ll’’uso del vapore può essere preferibile per uso del vapore può essere preferibile per 

ll’’assenza di contaminati chimici e per i minori assenza di contaminati chimici e per i minori 
costicosti
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