LA TUA SICUREZZA NEL NOSTRO STUDIO
Per proteggere i nostri pazienti dall'eventualità di contrarre infezioni crociate seguiamo
rigorosi protocolli di disinfezione e sterilizzazione:
•

DISINFEZIONE GIORNAGLIERA DELLO STUDIO tramite ditta di pulizie certificata
e qualificata

•

TRATTAMENTO DELL'ARIA (microclima) con ricambio continuo.

•

DISINFEZIONE TRA PAZIENTE E PAZIENTE Dopo aver effettuato la terapia e
congedato il paziente tutto lo strumentario utilizzato viene raccolto e ritirato
nell'apposita sala dove inizierà il processo di decontaminazione e sterilizzazione.
Tutto il materiale monouso e monopaziente, di cui facciamo largo impiego, viene
smaltito.
Viene quindi effettuata la disinfezione accurata della poltrona e di tutti gli appoggi
della zona operativa.
A questo punto si procede alla copertura con materiale monopaziente del vassoio e
delle aree più facilmente contaminabili e viene preparato il nuovo strumentario
sterile e monouso.

•

PROCESSO DI STERILIZZAZIONE Tutta la ferristica utilizzata viene sottoposta a
questa procedura:
• DECONTAMINAZIONE
Immersione in liquido disinfettante secondo le prescrizioni del fornitore,
spazzolamento manuale e controllo; in tal modo si evita l'essiccamento di residui
organici che possono proteggere i microrganismi. La soluzione disinfettante è
cambiata quotidianamente.
• DISINFEZIONE
Utilizzo dell'apparecchiatura MultiSteril, che procederà automaticamente a
effettuare la disinfezione chimica, un primo risciacquo, la detersione in ultrasuoni,
un ulteriore risciacquo
e l’asciugatura finale.
• IMBUSTATURA STRUMENTI
Preparazione dei kit utilizzando buste dotate di un sistema in grado di verificare
l'avvenuta sterilizzazione.
• STERILIZZAZIONE
Le autoclavi sono destinate a sterilizzare mediante vapore saturo umido. Attraverso
la pompa del vuoto si ottiene un ottimale processo di sterilizzazione con una
corretta interazione tra il vapore e gli strumenti da sterilizzare anche nelle loro
parti cave.
Viene controllato quotidianamente il funzionamento delle autoclavi FARO tramite il
TEST CHECK DEL VAPORE per la verifica del raggiungimento delle condizioni
necessarie affinchè il processo di sterilizzazione si realizzi correttamente.
Mensilmente viene effettuato il TEST BIOLOGICO CON SPORE che attesta la
completa eliminazione di batteri e virus e i TEST DI BOWIE &DICK ed HELIX
TEST, che rispettivamente testano la penetrazione del vapore nel carico poroso e la
penetrazione del vapore nei carichi cavi.

• STOCCAGGIO

• STOCCAGGIO STRUMENTARIO
Gli strumenti vengono imbustati singolarmente o in numero ridotto e lo spazio di
mantenimento dei pacchi sterili è chiuso; dopo il ciclo di sterilizzazione su ogni
busta viene apposta la data: allo scadere del mese il materiale viene nuovamente
imbustato ed autoclavato.
•

DISINFEZIONE DUE VOLTE AL GIORNO (mezzogiorno e sera) DELLA RETE
IDRICA E TUBI RIUNITO
◦ Disinfezione filtri e raccordi aspirazione
◦ Riposizionamento dei filtri e dei raccordi puliti e disinfezione del circuito di
aspirazione

