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1. Principi generali

Il successo di un impianto dipende dall’uso di strumenti precisi e mantenuti in 
maniera adeguata. Pertanto, mantenere gli strumenti chirurgici e protesici puliti 
e idonei all'uso è fondamentale per ottenere risultati di successo. Inoltre, evitare la 
contaminazione da paziente a paziente è essenziale, in ogni trattamento.

Tutti gli strumenti devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati prima di ogni 
utilizzo. Ciò vale anche per gli strumenti nuovi, appena rimossi dall'imballaggio 
protettivo del trasporto, e per i dispositivi monouso che sono forniti non sterili. 
Fanno eccezione gli strumenti forniti sterili, monouso (ad es. frese sterili mono-
paziente).  Ogni strumento deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo 
previsto.

Il processo di ricondizionamento completo prevede 5 fasi
 ѹ Pretrattamento
 ѹ Pulizia
 ѹ Disinfezione
 ѹ Ispezione, prove funzionali e confezionamento
 ѹ Sterilizzazione

La pulizia e la disinfezione non possono sostituire una sterilizzazione efficace. 
Sottoporre gli strumenti a manutenzione e pulizia in base ai consigli delle istru-
zioni. Per la sterilizzazione seguire le istruzioni di sterilizzazione indicate nel capi-
tolo 6.

Le parti chirurgiche e protesiche (ad es. viti di chiusura e cappette di guarigione) 
che rimangono nel cavo orale subito dopo l'intervento devono essere sterilizzate 
seguendo le istruzioni per la sterilizzazione.

È responsabilità dell'utilizzatore garantire quanto segue:
 ѹ Per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione utilizzare solo procedure suffi-

cientemente convalidate in modo specifico per l'attrezzatura o il dispositivo.
 ѹ L'attrezzatura utilizzata deve essere regolarmente sottoposta a manuten-

zione, controllo e calibrazione.
 ѹ Il dispositivo lavaferri/disinfettore deve essere conforme alla norma EN ISO 

15883-1 
 ѹ La sterilizzatrice deve essere conforme alla norma EN 13060 o EN 285

Oltre a queste istruzioni, è necessario osservare le disposizioni di legge vigenti nei 
rispettivi paesi, nonché le norme igieniche dello studio dentistico o dell'ospedale.
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1.1 Gruppi di materiali e resistenza

I gruppi seguenti identificano i materiali utilizzati per gli strumenti Straumann® e 
alcuni ingredienti di disinfettanti e detergenti da non utilizzare.

Gli strumenti devono essere separati in base a questi gruppi. Gli strumenti fabbri-
cati con materiali diversi non devono essere inseriti contemporaneamente in un 
bagno di liquidi, poiché ciò aumenta il rischio di corrosione da contatto. Le infor-
mazioni sul materiale dei rispettivi dispositivi sono disponibili nel Catalogo dei 
prodotti Straumann®.

Acciaio inossidabile
La resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile è creata mediante formazione 
di uno strato passivo (strato di ossido di cromo) sulla sua superficie. Questo strato 
passivo è estremamente resistente a molti materiali chimici e parametri fisici. 
Tuttavia, è sbagliato pensare che l'acciaio "inossidabile" non possa arrugginire. 
Alcune condizioni esterne o la mancanza di una cura adeguata possono influire 
negativamente su questo materiale.

Poiché l'uso di disinfettanti e detergenti contenenti uno o più dei seguenti ingre-
dienti può causare corrosione da pitting e da contatto, non sono raccomandati per 
l'acciaio inossidabile: cloro, acido ossalico, perossido di idrogeno (H₂O₂). 

Titanio
Il titanio grazie all'auto-ossidazione della superficie è un materiale molto resi-
stente alla corrosione e alle condizioni esterne.

L'uso di disinfettanti e detergenti contenenti uno o più dei seguenti ingredienti 
può causarne lo scolorimento, pertanto, per il titanio non sono raccomandati: 
cloro, acidi ossidanti (ad es. acido nitrico, acido solforico, acido ossalico), perossido 
di idrogeno (H₂O₂). 

Alluminio
L'alluminio utilizzato per i nostri dispositivi è anodizzato. La superficie è rivestita 
con uno strato di ossido applicato anodicamente, con conseguente aumento della 
resistenza alla corrosione del materiale.

L'uso di disinfettanti e detergenti acidi o alcalini con un valore pH esterno all'inter-
vallo accettabile compreso tra 5 e 9 non è raccomandato per l'alluminio in quanto 
possono distruggere lo strato di ossido, aumentando così la suscettibilità del mate-
riale alla corrosione.
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Plastica
Le materie plastiche utilizzate per i dispositivi Straumann® possono essere steri-
lizzate a temperature fino a 134 °C. 

Poiché l'uso di disinfettanti e detergenti che contengono uno o più dei seguenti 
ingredienti può causare deformazioni, questi non sono raccomandati per la 
plastica: solventi organici (alcoli, eteri, chetoni e benzine), perossido di idrogeno 
(H₂O₂), aldeidi, alogeni (cloro, iodio, bromo). 

Riassumendo

Nella scelta dei detergenti e dei disinfettanti, verificare che non contengano i seguenti ingredienti:
 ▪ acidi organici, minerali e ossidanti (valore pH minimo ammesso 5)
 ▪ alcali forti (valore pH massimo ammesso 9, sono consigliati detergenti leggermente alcalini)
 ▪ solventi organici (ad es. alcol, eteri, chetoni, benzine)
 ▪ agenti ossidanti (ad esempio perossido di idrogeno)
 ▪ alogeni (cloro, iodio, bromo)
 ▪ idrocarburi aromatici/alogenati
 ▪ sali di metalli pesanti
 ▪ fissativi (ad es. aldeidi)
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Di seguito è riportato un elenco dei problemi più comuni osservati durante il ricondizionamento 
degli strumenti.

Possibili tipi di danni e potenziali cause:

Danno Potenziale causa

Corrosione, ruggine Sangue, pus, secrezioni, residui di tessuti, residui di osso 
che si attaccano e si seccano sugli strumenti causando 
corrosione

Esposizione prolungata degli strumenti a umidità per 
lunghi periodi

Asciugatura insufficiente degli strumenti

Pitting, scolorimento Soluzione fisiologica, tinture di iodio, acqua non idonea, 
detergenti e disinfettanti non idonei e/o non utilizzati 
correttamente

Corrosione da contatto, distruzione della superficie 
del materiale

Uso di lana di acciaio o di spazzole di acciaio, che rimuo-
vono lo strato di ossido e aumentano la suscettibilità 
alla corrosione

Corrosione da contatto Contatto tra strumenti realizzati in materiali metallici 
diversi

Le superfici di taglio diventano smusse o si danneggiano Utilizzo degli strumenti oltre la durata utile definita

Impatti degli strumenti durante la pulizia

Gli strumenti nuovi iniziano ad arrugginire dopo la 
sterilizzazione

Impurità nella sterilizzatrice, ad esempio a causa di 
strumenti già corrosi o di una manutenzione impropria 
della sterilizzatrice

Strumenti intatti contaminati da altri strumenti con 
ruggine

Come evitare problemi
 ѹ Utilizzare i singoli strumenti solo per lo scopo previsto.
 ѹ Non lasciare mai asciugare residui chirurgici (sangue, secrezioni, residui di tessuti) sugli stru-

menti; pulirli immediatamente dopo l'intervento.
 ѹ Eliminare accuratamente le incrostazioni utilizzando esclusivamente spazzole morbide.
 ѹ Smontare gli strumenti, pulire bene soprattutto le cavità.
 ѹ Non disinfettare, pulire, pulire a ultrasuoni o sterilizzare mai insieme strumenti realizzati in 

materiali diversi.
 ѹ Utilizzare esclusivamente detergenti e disinfettanti previsti per i diversi materiali e seguire 

le istruzioni per l’uso del produttore.
 ѹ Sciacquare accuratamente con acqua per eliminare il disinfettante e i detergenti.
 ѹ Utilizzare aria compressa filtrata per asciugare e lasciare asciugare sufficientemente. 
 ѹ Non lasciare o conservare mai gli strumenti umidi o bagnati.

2. Risoluzione dei problemi
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Utilizzare i singoli strumenti solo per lo scopo previsto.

Raccogliere separatamente tutti gli strumenti contaminati. Gli stru-
menti possono essere danneggiati da un uso non adeguato, come ad 
esempio il lancio su una superficie dura. Non riporli nella cassetta 
per gli strumenti per evitare la contaminazione della cassetta 
piena, se non diversamente indicato nelle istruzioni specifiche della 
cassetta (ad esempio cassetta Straumann® ProClean).

Avvertenza
Gli strumenti danneggiati e/o smussi devono essere messi da parte 
e disinfettati, puliti e smaltiti separatamente.

Dopo l'uso, immergere gli strumenti in una soluzione disinfettante 
che non contenga fissativi. Non lasciare mai asciugare residui chirur-
gici (sangue, secrezioni, residui di tessuti) sugli strumenti; pulirli 
immediatamente dopo l'intervento. Sottoporre gli strumenti conta-
minati il prima possibile a pulizia (al massimo entro una (1) ora).

Dopo l’intervento chirurgico, conservare e trasportare la cassetta 
in sicurezza, con gli strumenti in un contenitore chiuso, fino all’area 
di ricondizionamento per evitare qualsiasi danno e contaminazione 
ambientale. 

3. Prima e durante l'intervento chirurgico
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4.1 Principi

Se possibile, per la pulizia e la disinfezione usare un metodo automatico (ad es. lavaferri/disinfettore). Un metodo manuale 
dovrebbe essere utilizzato solo se non è disponibile un metodo automatico (ISO 17664).

Prima della pulizia manuale o automatica è necessario un pretrattamento.

Durante la pulizia di strumenti contaminati è importante indossare indumenti protettivi. Per la propria sicurezza durante 
tutte le attività indossare sempre occhiali protettivi, mascherina, guanti, camice impermeabile, ecc.

4.2 Pretrattamento

Le impurità grossolane devono essere rimosse dagli strumenti direttamente dopo l'uso (entro una (1) ora al massimo).

Ordinare gli strumenti secondo i gruppi di materiali (vedi "1.1 Gruppi di materiali e resistenza") e pulire, disinfettare e steriliz-
zare questi gruppi separatamente. Non mettere mai insieme strumenti realizzati con materiali diversi. 

Per la pulizia, il dispositivo deve essere smontato nei diversi componenti (ad es. cricchetto, indicatore di distanza, dispositivo 
di espianto 48h). Per la pulizia del lume del cricchetto sono disponibili speciali scovolini in nylon (cod. 045.111). Le cassette 
vengono smontate in coperchio, vassoi e base.

Prima di ogni utilizzo, il dispositivo deve essere attentamente controllato per verificarne il corretto funzionamento e rilevare 
eventuali danni.

Immergere tutti gli strumenti in un bagno d’acqua per almeno 10 minuti.

Tutto lo sporco visibile deve essere rimosso con una spazzola a setole morbide sotto acqua corrente. Non usare mai spazzole 
in metallo o lana d’acciaio.

Tutte le componenti mobili devono essere azionate 3 volte sotto acqua corrente. Sciacquare con acqua tutte le cavità degli 
strumenti per cinque volte (5×), usando una siringa monouso (volume minimo della siringa 20 ml).

4. Pulizia e disinfezione
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Smontaggio del cricchetto (cod. 046.119)
Per un corretto funzionamento, il cricchetto deve essere smontato immediatamente dopo ogni utilizzo e, se possibile, deve 
essere pulito immediatamente. Per smontare il cricchetto, allentare la vite di ritenzione con lo strumento di servizio per 
cricchetto (cod. n. 046.108) e svitare il bullone del cricchetto.

Smontaggio degli strumenti con viti
Allentare la vite per separare l'indicatore di distanza, il driver per impianti e il dispositivo di espianto 48h per il pretrattamento.

1

2 3
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4.3 Pulizia e disinfezione

La pulizia e la disinfezione di tutti gli strumenti possono essere eseguite con metodo automatico o manuale.

Durante la pulizia e la disinfezione verificare:

Qualità dell'acqua
 ѹ Le sostanze inquinanti/i minerali contenuti nell'acqua possono ridurre la durata utile degli strumenti e compromettere 

le prestazioni delle soluzioni detergenti.
 ѹ Per la pulizia utilizzare sempre acqua della qualità più alta fra quelle disponibili (per es. distillata o deionizzata). Si 

dovrebbe usare almeno la qualità corrispondente all’acqua potabile.
 ѹ Per il risciacquo finale, Straumann® raccomanda vivamente l'uso di acqua completamente demineralizzata e priva di 

endotossine.

Detergenti e disinfettanti
 ѹ Adatti per la pulizia di strumenti in metallo e plastica.
 ѹ Le sostanze chimiche utilizzate devono essere compatibili con gli strumenti (vedi "1.1 Gruppi di materiali e resistenza").
 ѹ Il detergente deve essere adatto per la pulizia a ultrasuoni (nessuna formazione di schiuma).
 ѹ L’efficacia del disinfettante deve essere stata testata e il disinfettante non deve contenere fissativi (ad esempio DGHM¹/

VAH²) 
 ѹ Non combinare detergenti/ con disinfettanti
 ѹ Utilizzare solo soluzioni appena preparate.
 ѹ Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite dai produttori del detergente/disinfettante. Le concentrazioni e i tempi di 

azione indicati dal produttore del detergente/disinfettante devono essere rigorosamente rispettati.

¹  DGHM – “Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie” www.dghm.org “Associazione Tedesca per Igiene e Microbiologia”
² VAH – “Verbund für Angewandte Hygiene E.V” www.vah-online.de “Associazione per l’igiene applicata”
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4.3.1 Pulizia e disinfezione automatiche (EN ISO 15883-1)

Quando si utilizza un dispositivo lavaferri/disinfettore per la pulizia automatica e la disinfezione termica, 
verificare quanto segue:
 ѹ L’efficacia del dispositivo lavaferri/disinfettore deve essere stata testata (ad esempio DGHM/VAH).
 ѹ Deve essere utilizzato un programma convalidato per la disinfezione termica(A₀ valore > 3000) 
 ѹ Il programma utilizzato per gli strumenti deve essere adatto e includere sufficienti cicli di risciacquo.
 ѹ L'aria utilizzata per l'essiccazione deve essere filtrata.
 ѹ Il dispositivo lavaferri/disinfettore deve essere stato sottoposto a regolare manutenzione e controllo.

Procedura
1. Inserire gli strumenti nel disinfettore con le giunture aperte e in modo che l'acqua possa uscire dalle cannule 

e dai fori ciechi. Verificare che gli strumenti non si tocchino tra loro. Collegare tutte le cavità degli strumenti 
che possono essere sciacquate alle connessioni di risciacquo del dispositivo lavaferri/disinfettore utilizzando 
un adattatore di risciacquo adatto.

2. Non caricare gli strumenti in una cassetta se non diversamente indicato nelle istruzioni specifiche della 
cassetta (ad esempio cassetta Straumann® ProClean). Fare riferimento a "8. Ulteriori informazioni" per 
informazioni su istruzioni specifiche per le cassette.

3. Avviare il programma adatto per gli strumenti. Utilizzare detergenti appropriati secondo le istruzioni del 
produttore (ad es. 0,5% (v/v) neodisher® MediZym, Dr. Weigert).

4. Eseguire la disinfezione termica a 90 °C per 5 min.
5. Al termine del programma rimuovere gli strumenti dal dispositivo lavaferri/disinfettore.
6. Ispezionare e confezionare gli strumenti il più rapidamente possibile dopo averli estratti (vedi "5. Ispezione, 

prove funzionali e confezionamento”). Verificare che gli strumenti siano asciutti prima di confezionarli per 
la sterilizzazione. Se è necessario un ulteriore passaggio di asciugatura, eseguirlo in un luogo pulito.

Nota
seguire sempre le istruzioni del produttore del dispositivo lavaferri/disinfettore.

Nello studio di validazione per la pulizia e disinfezione della cassetta chirurgica Straumann® sono stati utilizzati 
i seguenti dispositivi, materiali e macchine:
 ѹ Detergente: neodisher® MediZym; Dr. Weigert
 ѹ Dispositivo lavaferri/disinfettore: Miele G 7836 CD
 ѹ Rack strumenti: Miele E 439/3
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4.3.2 Pulizia e disinfezione manuale

Pulizia in bagno a ultrasuoni 
1. Inserire le parti della cassetta smontate (coperchio, vassoi, base) in un bagno a ultrasuoni.
2. Inserire gli strumenti smontati nella cassetta per pulizia a ultrasuoni (cod. n. 040.175) o sul supporto per 

ultrasuoni (cod. n. 041.774), fissato in una cassetta modulare Straumann®, coperchio del modulo B (cod. n. 
041.776). Il coperchio del modulo C (cod. n. 041.772, 041.773 o 041.784) può essere utilizzato per racchiudere 
il coperchio del modulo B per proteggere gli strumenti contaminati durante il trasporto.

3. Verificare che gli strumenti non si tocchino tra loro. Gli strumenti realizzati in materiali diversi non possono 
essere inseriti nello stesso bagno. Per migliorare l'effetto pulente nel bagno a ultrasuoni, si consiglia la 
pulizia senza chiudere la cassetta.

4. Eseguire un ciclo di pulizia a ultrasuoni (frequenza 35 kHz) per 10 minuti in un bagno di acqua deionizzata 
integrata con soluzione detergente (ad es. 0,8% (v/v) CIDEZYME® (Advanced Sterilization Products)) a tempe-
ratura ambiente (20 ± 2 °C).

5. Rimuovere gli strumenti dal bagno a ultrasuoni.
6. Sciacquare tutte le cavità degli strumenti e le parti della cassetta tre volte (3x) con acqua deionizzata a 

temperatura ambiente (20 ± 2 °C) per 10 secondi o fino a quando non sono più visibili residui di sporco.
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Disinfezione
Processamento manuale
1. Inserire gli strumenti smontati e puliti nel bagno di disinfezione per il tempo di azione specificato (ad es. 12 minuti in 

CIDEX® OPA, Advanced Sterilization Products) a temperatura ambiente (20 ± 2 °C). Verificare che gli strumenti siano 
coperti dalla soluzione disinfettante, riempiendo tutti i lumi ed eliminando le sacche d'aria. Verificare che gli strumenti 
non si tocchino tra loro.

2. Sciacquare tutte le cavità degli strumenti per tre volte (3×) con soluzione disinfettante, all'inizio e alla fine del tempo di 
azione, utilizzando una siringa monouso (volume minimo della siringa 20 ml).

3. Rimuovere gli strumenti dal bagno disinfettante

Risciacquo
4. Immergere completamente gli strumenti in un grande volume (ad esempio 8 litri) di acqua per almeno 1 minuto.
5. Sciacquare accuratamente gli strumenti con acqua per almeno cinque volte (5×). Sciacquare con acqua tutte le cavità e 

i lumi degli strumenti per cinque volte (5×), usando una siringa monouso (volume minimo della siringa 20 ml).
6. Rimuovere gli strumenti ed eliminare l'acqua di risciacquo. Utilizzare sempre acqua fresca per ogni risciacquo. Non riuti-

lizzare l'acqua per il risciacquo o per altri scopi.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6, per complessivamente TRE (3) RISCIACQUI, usando grandi volumi di acqua fresca per rimuo-

vere i residui della soluzione CIDEX® OPA. I residui possono causare gravi effetti collaterali.

Asciugatura
8. Asciugare l’interno e l’esterno degli strumenti con aria compressa filtrata.
9. Confezionare gli strumenti il più rapidamente possibile dopo averli estratti (vedi "Capitolo 5 Ispezione, prove funzionali e 

confezionamento"). Verificare che gli strumenti siano asciutti prima di confezionarli per la sterilizzazione.  Se è necessario 
un ulteriore passaggio di asciugatura, eseguirlo in un luogo pulito.
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5.  Ispezione, prove funzionali e confezionamento

5.1 Ispezione

Controllare tutte le parti della cassetta e gli strumenti dopo la disinfezione e la pulizia per verificare l’eventuale presenza di 
corrosioni, superfici danneggiate, scheggiature e contaminazioni e rimuovere le parti danneggiate. Per la limitazione della 
riutilizzabilità dello strumento, vedere "7. Durata utile e sostituzione". In particolare, ispezionare attentamente le zone difficili 
come le strutture dei manipoli, le giunture o i fori ciechi. È possibile utilizzare una lente di ingrandimento e illuminazione 
diretta per una migliore visibilità. Gli strumenti con marcature/etichettatura illeggibili devono essere sostituiti.

Gli strumenti ancora contaminati devono essere nuovamente puliti e disinfettati. Strumenti danneggiati, corrosi o usurati 
non devono venire a contatto con strumenti intatti per evitare corrosione da contatto. Sostituire i dispositivi mancanti con 
parti nuove pulite e disinfettate.

5.2 Prova funzionale 

Gli strumenti devono essere sottoposti ad una prova funzionale. A tal scopo gli strumenti multi-pezzo devono essere assem-
blati. Evitare ulteriori contaminazioni durante l'assemblaggio. Non utilizzare olio per strumenti.

Prova funzionale del cricchetto (cod. n. 046.119)
Assemblare il cricchetto introducendo il bullone nel corpo del cricchetto e avvitare a mano la vite di ritenzione, il bullone 
trova automaticamente la giusta posizione. Estrarre l'indicatore di direzione e spingerlo nuovamente all'interno. Poi serrare 
con l'estremità esagonale dello strumento di servizio.

La prova funzionale del cricchetto viene eseguita con un cacciavite SCS per cricchetto (cod. n. 046.400, 046.401 o 046.402). 
Ad esempio, il cacciavite SCS viene inserito nel cricchetto. Il cricchetto può essere ruotato trattenendo il cacciavite. Può essere 
ruotato solo nella direzione opposta alla freccia sulla manopola. In questo caso si sentono chiaramente dei “clic”. Questo 
controllo deve essere eseguito per entrambe le posizioni della freccia della manopola.

Prova funzionale del cacciavite SCS e del cacciavite SA
Il cacciavite SCS e il cacciavite SA devono essere sottoposti alla prova della forza di ritenzione. Montare il cacciavite SCS su 
una vite basale (cod. n. 048.356 o 025.4900) e il cacciavite SA su una vite basale SA (cod. n. 048.906 o 025.0055). Scuotere 
delicatamente il cacciavite per vedere se la vite basale resta fissata.

Prova funzionale degli adattatori per impianti e degli inseritori per 
impianti 
Gli inseritori per impianti e gli adattatori per impianti devono essere 
sottoposti alla prova della forza di ritenzione. Straumann® fornisce 
diversi modelli in scala 1:1, che si trovano nel catalogo dei prodotti 
Straumann®. Montare l’inseritore per impianti sugli impianti del 
modello con connessione TorcFit™. Inserire una componente di tran-
sfer Loxim® negli impianti del modello con connessione synOcta® o 
CrossFit® e montare l'adattatore per impianti. Verificare se la forza 
di ritenzione è adeguata per l’inseritore per impianti. Verificare se è 
possibile estrarre la componente di transfer Loxim® dall'impianto con 
l'adattatore per impianti.
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5.3 Confezionamento

Verificare che la cassetta e gli strumenti siano completamente asciutti prima di confezionarli per la sterilizzazione.
Assemblare gli indicatori di distanza, il dispositivo di espianto 48h e gli inseritori per impianti avvitati, con la vite non serrata. 
Smontare il cricchetto.

Inserire tutti gli strumenti negli appositi alloggiamenti della cassetta. Fare riferimento a "8. Ulteriori informazioni" per infor-
mazioni su come caricare le diverse cassette. Assemblare la cassetta unendo il vassoio, la base e il coperchio. 

Quando si sterilizzano gli strumenti con la cassetta modulare Straumann®, il limite massimo consentito per l’impilamento è 
di un modulo B sopra a due moduli C. Il modulo A deve essere sterilizzato singolarmente.

La sterilizzazione degli strumenti con la cassetta di pulizia a ultrasuoni (cod. n. 040.175) o sul supporto per ultrasuoni (cod. n. 
041.774) non è consentita. Entrambi gli articoli devono essere confezionati e sterilizzati singolarmente.

Gli strumenti che devono essere sterilizzati singolarmente, devono essere collocati in una confezione a doppia busta che 
soddisfi i seguenti requisiti. Per gli strumenti caricati in cassette, si noti che la cassetta non è concepita per mantenere la steri-
lità. Inserire la cassetta in un contenitore in metallo o in una doppia busta per sterilizzazione che soddisfi i seguenti requisiti:

 ѹ Adatto per sterilizzazione a vapore (resistenza alla temperatura fino a min. 137 °C, sufficiente permeabilità al vapore).
 ѹ Sufficiente protezione degli strumenti o della confezione per la sterilizzazione in relazione a danni meccanici.
 ѹ EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Confezionamento per dispositivi medici sterilizzati terminalmente

Su ogni confezione di sterilizzazione ci deve essere una striscia che indichi la data di sterilizzazione e la data di scadenza. Ciò 
aiuterà a verificare se, quando e da chi è stato sterilizzato il materiale.
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6. Sterilizzazione

Quando si carica la sterilizzatrice, posizionare sempre la cassetta sul ripiano in modo da evitare assolutamente qualsiasi 
contatto con le pareti della sterilizzatrice. Non appoggiare la cassetta sul fianco e non capovolgerla con il coperchio rivolto 
in basso.

Non inserire strumenti corrosi o arrugginiti nella cassetta per sterilizzazione. Questi possono contaminare il sistema di 
circolazione dell'acqua della sterilizzatrice con particelle di ruggine. Durante ogni successivo ciclo di sterilizzazione, queste 
particelle di ruggine possono causare la formazione di ruggine su strumenti originariamente intatti.

Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso della sterilizzatrice. Osservare sempre le istruzioni operative del produttore 
della sterilizzatrice, in particolare per quanto riguarda carico del peso, durata operativa e prove funzionali.

Per la sterilizzazione è possibile utilizzare solo i metodi di sterilizzazione a vapore sotto elencati. Non sono ammessi altri 
metodi di sterilizzazione (sterilizzazione con aria calda, radiazioni, plasma, formaldeide o ossido di etilene). 

Sterilizzazione a vapore
 ѹ Metodo con vuoto frazionato con sufficiente tempo di asciugatura del dispositivo, conforme alle norme EN 13060¹ o EN 

285²
 ѹ Validazione in conformità con la norma EN ISO 17665³ (validazione IQ/OQ e valutazione delle prestazioni specifiche del 

prodotto (PQ)). 
 ѹ Temperatura di sterilizzazione massima di 134 °C più una tolleranza conforme a EN ISO 17665³, ossia 137 °C.

Tempo di sterilizzazione raccomandato (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione) e tempo di asciugatura:

Metodo Condizioni Tempo di asciugatura

Per l'Europa:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

134 °C per 3 min Procedura locale

Per gli Stati Uniti:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

132 °C per 4 min 30 min

Per i paesi al di fuori dell'Europa e degli Stati Uniti:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

da 132 °C a 134 °C almeno per 3 min Procedura locale

Se sono presenti segni visibili di umidità (punti umidi sulla confezione sterile, acqua stagnante nel carico) al termine del ciclo 
di sterilizzazione, riconfezionare e risterilizzare utilizzando un tempo di asciugatura più lungo.

Verificare che la cassetta e gli strumenti siano completamente asciutti prima di confezionarli per la sterilizzazione. I dispositivi 
sterilizzati devono essere utilizzati immediatamente dopo la sterilizzazione. In caso di stoccaggio, seguire scrupolosamente 
le istruzioni del produttore degli accessori di sterilizzazione e dei contenitori di stoccaggio. 

Attenzione
Gli strumenti e le cassette non devono essere esposti a temperature superiori a 134° C.

¹  EN 13060: Metodo di prova per la dimostrazione dell'idoneità di un simulatore di dispositivi medici durante la sterilizzazione a vapore - Prova con simulatore di 
dispositivi medici

²  EN 285 Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici;
³  EN ISO 17665, Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Calore umido - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di steriliz-

zazione per dispositivi medici
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7. Durata utile e sostituzione

Il ricondizionamento frequente ha effetti minimi sugli strumenti. La fine della durata utile del prodotto è determinata dall'u-
sura e dai danni durante l'uso. Pertanto, gli strumenti generali possono essere riutilizzati con la dovuta cura, a condizione 
che non siano danneggiati né contaminati. Per strumenti specifici, come gli strumenti monouso e gli strumenti di taglio, la 
durata utile definita è indicata sull'etichetta. Non utilizzare gli strumenti oltre la durata utile effettiva del prodotto, né usare 
strumenti danneggiati e/o contaminati.

Lo smaltimento degli strumenti deve essere gestito in modo ecologicamente sostenibile, nel rispetto delle normative locali. I 
rifiuti pericolosi di dispositivi contaminati o gli oggetti taglienti devono essere smaltiti in contenitori adeguati che soddisfino 
i requisiti tecnici specifici.

7.1 Strumenti monouso

Gli strumenti monouso sono contrassegnati sull'etichetta con il simbolo "Non riutilizzare" e devono essere smaltiti dopo 
l'uso chirurgico. 

Gli strumenti monouso non devono essere ricondizionati dopo l'uso chirurgico. Il riutilizzo di strumenti monouso crea un 
potenziale rischio di contaminazione o di malfunzionamento del dispositivo, che può causare lesioni, malattie o morte del 
paziente.

7.2 Strumenti di taglio

A condizione che non siano danneggiati né contaminati, gli strumenti di taglio, possono essere riutilizzati, con la dovuta cura, 
fino ad un massimo di 10 volte (1 utilizzo = inserimento di 1 impianto); non è consentito un ulteriore utilizzo eccedente questo 
numero, né l'utilizzo di strumenti danneggiati e/o contaminati.

Questi strumenti di taglio sono contrassegnati sull'etichetta con il seguente simbolo:

Tenere una lista di controllo per gli strumenti di taglio su cui registrare il numero di utilizzi. A tal fine è disponibile la Scheda 
di registrazione degli interventi chirurgici per strumenti di taglio Straumann® (154.755/it).

7.3 Strumenti con durata utile limitata

Alcuni strumenti hanno una durata utile limitata per garantirne l’efficacia. A condizione che non siano danneggiati né 
contaminati, questi strumenti possono essere riutilizzati fino ad un massimo di 20 volte (1 utilizzo = 1 intervento chirurgico); 
qualsiasi ulteriore utilizzo che superi questo numero o l'uso di strumenti danneggiati e/o contaminati non è consentito.

Questi strumenti sono contrassegnati sull'etichetta con il seguente simbolo:

Tenere una lista di controllo per questi strumenti su cui registrare il numero di utilizzi.
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7.4 Strumenti generali

La tabella sottostante elenca i segni di danneggiamento comunemente visibili sui diversi strumenti per aiutare l'utilizzatore 
a determinare se uno strumento riutilizzabile deve essere eliminato. 

Tutte le parti degli strumenti devono essere analizzate attentamente per verificare la presenza di danni visibili e/o il corretto 
funzionamento. La tabella seguente evidenzia i segni comuni di deterioramento dello strumento che indicano la fine della 
durata utile del prodotto. Non utilizzare gli strumenti oltre il ciclo di durata utile effettiva del prodotto, né strumenti danneg-
giati e/o contaminati.

Prodotto Immagine esemplificativa Corrosione Scolorimento Consumato/
ammaccato Rottura

Dispositivo di espianto 48h

Perni di allineamento e 
misuratori di profondità

Indicatore di distanza

Estensore fresa

Manici di perforazione guidati

Adattatore e inseritore

Indicatore di posizione

Cricchetto e componente 
dinamometrica aggiuntiva

Cacciaviti

Inseritori impianto

Perni di fissaggio per 
mascherina

 Segni comuni di danno che indicano la fine della durata utile del prodotto.
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7.5 Esempi visivi

Per aiutarvi a determinare se uno strumento ha raggiunto la fine della sua durata utile, questa 
sezione fornisce esempi visivi dei comuni segni di danneggiamento e usura.

Corrosione di un misuratore di profondità

Scolorimento di un perno di fissaggio per mascherina

Corrosione

Corrosione

Corrosione

Corrosione

Nessun codice a colori
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Rottura di una componente dinamometrica aggiuntiva

Cacciavite consumato/ammaccato 

Consumato

Rottura
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8. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni (ad esempio avvertenze, attenzioni, precauzioni, compatibilità) e infor-
mazioni su come caricare la cassetta, consultare:

Istruzioni per l'uso
 ѹ Cassetta modulare Straumann® (702407)
 ѹ Cassetta Straumann® (702908)
 ѹ Cassetta Straumann® ProClean (701624)

Informazioni tecniche
 ѹ Cassetta Straumann® ProClean, Informazioni di base (702070/it)
 ѹ Cassetta modulare Straumann®, Informazioni di base (702527/it)

Come caricare la cassetta
 ѹ Lista degli strumenti della Cassetta Chirurgica Straumann® (154.746/it)
 ѹ Instrument List for Straumann® BLX Cassette (703049/en)
 ѹ Cassetta Chirurgica base Straumann® (490.070/it)
 ѹ Cassetta chirurgica base per Straumann® Guided Surgery (490.121/it)
 ѹ Cassetta modulare Straumann®, Guida per la scelta protesica (702824/it) 
 ѹ Cassetta Straumann® ProClean, Informazioni di base (702070/it)

Tabella di monitoraggio chirurgico
 ѹ Scheda di registrazione degli interventi chirurgici per strumenti di taglio Straumann® (154.755/it)

8.1 Validità

Al momento della pubblicazione di questi documenti tutte le versioni precedenti sono superate. 
Alcuni elementi dello Straumann® Dental Implant System non sono disponibili in tutti i paesi.

neodisher® MediZym è un marchio commerciale registrato di Chemische Fabrik Dr. Weigert 
GmbH & Co. KG, Germania.

CIDEZYME® e CIDEX® OPA sono marchi commerciali registrati di Advanced Sterilization Products, 
Inc. 
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Note
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