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Descrizione del prodotto:  Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione 

 

Codici articolo:   39402AS e 39406AS 

Numeri di lotto:  tutti 

 

Mittente:   Karl Storz SE & Co. KG,  
Dr.-Karl-Storz Straße 34,  
78532 Tuttlingen  

 
Destinatario:  
Tutti gli operatori, gestori, responsabili della sicurezza delle cliniche 
 
Identificazione dei prodotti medicali interessati:  

 

Contenitore per sterilizzazione – Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione Codice 
articolo 39402AS, Numeri di lotto: tutti 
Contenitore per sterilizzazione – Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione Codice 
articolo 39406AS, Numeri di lotto: tutti 
 
 

 



 
 
  

 

 

Descrizione del problema, inclusa la causa accertata:  

Nell'ambito delle riconvalide di routine, specificatamente in modalità semiciclo, è stata 
riscontrata una parziale proliferazione di batteri in questi contenitori in materiale sintetico, se 
utilizzati con endoscopi con canale di lunghezza superiore a 850 mm in combinazione con lo 
STERRAD 100 NX, ciclo DUO. 
 
È tuttavia esclusa ogni possibile pericolosità per pazienti/operatori/terzi, in quanto la 
proliferazione parziale di batteri si è verificata in condizioni di convalida "semiciclo". Gli 
endoscopi destinati all'uso sul paziente vengono sempre sottoposti a un ciclo di sterilizzazione 
completo. 
 
 
 
Quali azioni deve svolgere il destinatario?  
Secondo i nostri documenti vi è stato consegnato almeno uno dei prodotti sopra indicati, 
pertanto siete tenuti a svolgere l'azione qui indicata. 

Vi preghiamo di leggere attentamente questa comunicazione e adottare le seguenti azioni: 

1. Non selezionate il ciclo DUO per sterilizzare uno dei seguenti modelli di endoscopi 
KARL STORZ (11004BI1, 11301AA1, 11301AAD1, 11301BN1, 11301BND1, 
11301BNX, 11302BD1, 11302BD2, 11302BDD2, 11302BDX, 11303BNX, 11304BC1, 
11304BCX, 11340BC1, 11161EL2) in uno dei vassoi per sterilizzazione interessati 
(39402AS o 39406AS) nell'apparecchiatura Sterrad 100 NX. 

2. Utilizzate invece il ciclo FLEX 
3. Istruite i vostri collaboratori sulla nuova procedura e sul manuale per il trattamento 

allegato. 
4. Compilate la lettera di risposta allegata e restituitela all'indirizzo in essa indicato. In 

questo modo confermate che il personale è stato istruito in merito alla nuova 
procedura. 
Nel caso in cui i prodotti interessati non siano più nel vostro magazzino in loco, vi 
preghiamo di inviarci comunque la lettera di risposta compilata. Potremo così 
aggiornare la nostra documentazione ed evitare di inviarvi inutilmente ulteriori 
comunicazioni relative a questo argomento.  

5. Per i pazienti trattati non è necessaria nessuna ulteriore azione. 

6. Inviate il modulo di risposta compilato entro il 20 novembre 2020 al numero di fax o 
all'indirizzo e-mail o di posta indicati sul modulo. 

 
In caso di domande relative a questa azione vi preghiamo di rivolgervi direttamente alla 
persona di contatto indicata di seguito. 
Confermiamo che le autorità nazionali competenti del vostro paese sono state informate in 
merito all'azione correttiva relativa alla sicurezza. 
Vi ringraziamo per il vostro supporto e aiuto nell'implementazione tempestiva della presente 
azione e ci scusiamo per gli eventuali disagi. 



 
 
  

 

 

 

Persona di contatto:  

 
Robert Herz 
Karl Storz SE & Co. KG 
Tel.: +49 07461 708 7348 (durante le ore di ufficio) 
Fax: +49 07461 708 45581  
 

Distinti saluti 

 

p. p. 
Robert Herz 

Karl Storz SE & Co. KG 

 

 



  
 

 

 

Modulo di risposta del cliente: 200833547 

Karl Storz: Contenitori in materiale sintetico per sterilizzazione 

 

Descrizione del prodotto:  Contenitore per sterilizzazione 

Codici articolo:   39402AS e 39406AS 
Numero di lotto:  tutti 
Mittente:   Karl Storz SE & Co. KG,  

Dr.-Karl-Storz Straße 34,  
78532 Tuttlingen  
 

N. cliente            

Ospedale            

CAP, Località            

Referente            

N. telefono            

 

□ Confermo di aver letto, compreso e seguito correttamente le informazioni sulla sicurezza del 
prodotto 200833547. 
 

□ Nessuno dei prodotti citati si trova nel nostro inventario 
 
Nome:   

Firma:   

Data:    

 

Abbiamo inoltrato i prodotti interessati alle seguenti strutture: 

            

Dati di contatto della struttura 

 

Inviare questo modulo a: 
vigilance@karlstorz.com  
 
oppure 
 
Fax: +49 07461 708 45581  
 
  



  
 

 

 

oppure a mezzo posta a  
 
KARL STORZ SE & Co. KG 
all'att.ne di Robert Herz 
- Capo dipartimento Vigilance - 
Dr.-Karl-Storz-Str. 34 
78532 Tuttlingen 
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1 Destinatari
Le presenti istruzioni per il ricondizionamento sono destinate a personale con esperienza nel
ricondizionamento di prodotti medicali.
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2 Informazioni generali

2.1 Leggere le istruzioni per il ricondizionamento
Se le istruzioni per il ricondizionamento non vengono osservate, si possono causare lesioni a
pazienti, utilizzatori e terzi o danneggiare il prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni per il ricondizionamento del prodotto e dei relativi
componenti e osservare tutte le indicazioni di sicurezza e di avvertenza contenute.

2.2 Leggere il manuale d'istruzioni relativo al
ricondizionamento
Se il manuale d'istruzioni relativo al ricondizionamento non viene osservato, si possono
causare lesioni a pazienti, utilizzatori e terzi o danneggiare il prodotto.

Leggere e attenersi a quanto indicato nel manuale d’istruzioni “Cleaning, disinfection, care,
and sterilization of KARL STORZ instruments” (Art. N. 96216003).

Nel manuale d'istruzioni relativo al ricondizionamento vengono fornite spiegazioni
particolareggiate su pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Il manuale d'istruzioni relativo al ricondizionamento è scaricabile all’indirizzo
www.karlstorz.com.

2.3 Leggere il manuale d'istruzioni dell'apparecchiatura per
il ricondizionamento
Se il manuale d'istruzioni non viene osservato, si possono causare lesioni a pazienti, utilizzatori
e terzi o danneggiare il prodotto.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni dell'apparecchiatura per il ricondizionamento
e osservare tutte le indicazioni di sicurezza e di avvertenza contenute.

Eseguire il ricondizionamento secondo il manuale d'istruzioni dell'apparecchiatura per il
ricondizionamento.

2.4 Leggi e disposizioni di pertinenza dei rispettivi paesi
Oltre ai documenti forniti con il prodotto, attenersi alle leggi e alle disposizioni dei rispettivi
paesi.

2.5 Ulteriori informazioni sul prodotto
Ulteriori informazioni sul prodotto possono essere richieste oppure scaricate all’indirizzo
www.karlstorz.com.

2.6 Ulteriori informazioni sul ricondizionamento
Ulteriori informazioni generali sul ricondizionamento nonché l'elenco dei materiali compatibili
possono essere richiesti all’indirizzo www.karlstorz.com.

2.7 Spiegazione delle indicazioni di avvertimento
Per evitare lesioni personali e danni materiali è necessario attenersi alle indicazioni di
avvertimento e alle norme di sicurezza contenute nel manuale d'istruzioni. Le indicazioni di
avvertimento descrivono i seguenti livelli di pericolo.
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 CAUTELA
AVVERTIMENTO

Indica un potenziale pericolo. Se non viene evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

 ATTENZIONE
ATTENZIONE

Indica un potenziale pericolo. Se non viene evitato, può causare lesioni lievi o trascurabili.

  CAUTELA  
CAUTELA

Indica una situazione potenzialmente dannosa. Se non viene evitata, i prodotti possono essere
danneggiati.
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3 Sicurezza

3.1 Prodotto non sterile
Il prodotto viene fornito non sterile. L’impiego di prodotti non sterili comporta il pericolo di
infezione per pazienti, utilizzatori o terzi.

Prima dell'utilizzo sottoporre il prodotto a ricondizionamento secondo le relative istruzioni.

3.2 Prodotti contaminati
Per tutte le operazioni con prodotti contaminati attenersi alle direttive sulla protezione delle
persone.

3.3 Utilizzo di sostanze chimiche di processo
Tempo di azione, concentrazione, tempo di esposizione e spettro d'azione errati delle sostanze
chimiche possono rappresentare un pericolo di infezione per pazienti, utilizzatori e terzi e
causare danni al prodotto.

Rispettare le indicazioni del produttore delle sostanze chimiche e lo spettro d'azione
microbiologico delle sostanze chimiche utilizzate.

3.4 Malattia di Creutzfeldt-Jakob
I prodotti che entrano in contatto con il sistema nervoso centrale e i tessuti a rischio possono
essere contaminati dai prioni attraverso i residui organici. I prioni causano la malattia di
Creutzfeldt-Jakob.

Se viene diagnosticata o si sospetta la malattia di Creutzfeld-Jakob:

smaltire il prodotto correttamente e smettere di utilizzarlo.
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4 Panoramica dei processi
Per il prodotto sono state approvate le seguenti tipologie di ricondizionamento:

– Ricondizionamento con decontaminazione manuale

– Ricondizionamento con decontaminazione meccanica

La descrizione dettagliata delle singole procedure convalidate è disponibile nei rispettivi
capitoli del presente manuale.
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5 Materiali necessari
Gli accessori per il ricondizionamento utilizzati devono essere puliti e funzionanti.

Sono necessari i seguenti accessori per il ricondizionamento:

Utilizzo Materiale

Primo trattamento nel luogo di utilizzo Garze umide, panno monouso se necessario

Pulizia e disinfezione

Pulizia manuale Osservare l'elenco dei materiali compatibili

Asciugatura manuale o asciugatura successi-
va

Aria compressa per uso medico da pistola ad
aria compressa, Art. N. 27660

Alternativa: siringa da 60 cc

Manutenzione

Imballaggio Imballaggi standardizzati e approvati

Gli accessori per il ricondizionamento appropriati sono riportati nel catalogo seguente:

– IGIENE: Conservazione, sterilizzazione e tecniche di stoccaggio (Art. N. 96211004)
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6 Primo trattamento nel luogo di utilizzo
Iniziare il ricondizionamento del prodotto entro 2 ore dall'utilizzo per garantire l'efficacia
delle procedure di ricondizionamento riportate nelle istruzioni corrispondenti.

1. Strofinare le superfici del prodotto con garza o panno monouso per rimuovere le impurità
grossolane, le soluzioni e i medicamenti corrosivi.

2. Risciacquare le superfici con acqua fredda.

6.1 Trasporto al luogo di ricondizionamento
1. Mantenere asciutto il prodotto subito dopo l'uso e riporlo in un contenitore di trasporto

adatto.

2. Trasportare il prodotto conservato in modo sicuro fino al luogo di ricondizionamento.
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7 Pulizia preliminare
Il prodotto non è idoneo per un trattamento di pulizia ad ultrasuoni!
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8 Pulizia e disinfezione
Le seguenti procedure sono state convalidate e approvate per la pulizia e la disinfezione del
prodotto:

– Pulizia e disinfezione manuali

– Pulizia meccanica: disinfezione termica

8.1 Ricondizionamento con decontaminazione manuale

8.1.1 Pulizia manuale
Materiali necessari:

– Detergente: vedere l'elenco dei materiali compatibili

– Spazzola, Art. N. 27652, per superfici

– Pistola a spruzzo con accessorio per il risciacquo adatto (art. 27660) e pressione
dell'acqua 2,5 bar

1. Immergere completamente il prodotto nella soluzione detergente.

2. Lasciare agire secondo le indicazioni del produttore delle sostanze chimiche.

3. Spazzolare le superfici almeno 3 volte.

4. Pulire la testa della spazzola.

5. Risciacquare il prodotto con acqua corrente fredda (temperatura < 20 °C) per la
neutralizzazione.

8.1.2 Disinfezione manuale
Materiali necessari:

– Utilizzo di acqua almeno di qualità potabile rispettando le normative specifiche del paese

– Pistola a spruzzo e ad aria compressa (Art. N. 27660),
Alternativa: siringa N/A

1. Immergere completamente il prodotto nel disinfettante.

2. Lasciare agire secondo le indicazioni del produttore delle sostanze chimiche.

3. Risciacquare il prodotto tramite pistola a spruzzo e accessorio per il risciacquo.
Alternativa: risciacquare il prodotto almeno 3 volte con acqua di massima qualità tramite
siringa e adattatore.

 CAUTELA
Pericolo di infezione a causa di liquidi residui!

Se i prodotti non vengono asciugati adeguatamente dopo la disinfezione, non è possibile
garantire l'efficacia delle procedure di ricondizionamento convalidate.

Dopo la disinfezione asciugare completamente i prodotti con aria compressa o una
siringa riempita d'aria.

4. Asciugare completamente tutte le superfici, le articolazioni, le aperture, i condotti e i lumi
con aria compressa o una siringa piena d'aria.

8.2 Ricondizionamento con decontaminazione meccanica

8.2.1 Pulizia meccanica / disinfezione termica
Per il prodotto utilizzare una macchina di pulizia e di disinfezione per prodotti termostabili. La
macchina di pulizia e di disinfezione deve soddisfare i requisiti della norma ISO 15883.
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Rispettare il valore A0 del processo di disinfezione.

Materiali necessari:

– Carrello a scorrimento adatto e, se necessario, portastrumenti adatto. 
La selezione deve essere effettuata in consultazione con il produttore dell'RDG.

1. Introdurre il prodotto nel carrello a scorrimento ed eventualmente nel portastrumenti.

2. I parametri delle procedure di pulizia e disinfezione meccaniche convalidate da
KARL STORZ sono riportati nel documento “Cleaning, disinfection, care, and sterilization
of KARL STORZ instruments” (Art. N. 96216003).

Fasi

1. Prelavaggio

2. Pulizia

3. Pulizia intermedia

4. Disinfezione termica

5. Asciugatura

 CAUTELA
Pericolo di infezione a causa di liquidi residui!

Se i prodotti non vengono asciugati adeguatamente dopo la disinfezione, non è possibile
garantire l'efficacia delle procedure di ricondizionamento convalidate.

Dopo la disinfezione asciugare completamente i prodotti con aria compressa o una
siringa riempita d'aria.

Controllare che il prodotto sia asciutto e se necessario asciugare manualmente, vedi
capitolo Ispezione [Pag. 14].
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9 Controllo visivo
1. Controllare il prodotto in base ai punti seguenti:

‒ Impurità visibili
‒ Danni e corrosione
‒ Completezza
‒ Secchezza

2. Sottoporre nuovamente a un processo completo di pulizia e disinfezione i prodotti
visibilmente sporchi.

3. Eliminare i prodotti medicali danneggiati e corrosi.

4. Rimuovere i prodotti medicali incompleti o sostituire le parti mancanti.

5. Se necessario asciugare manualmente il prodotto.



Vita utile

Istruzioni per la preparazione • Contenitore in mat. sintetico p. steril. • PI/39406AS/IT • v0.1 15

10 Vita utile
Per riconoscere le limitazioni funzionali occorre eseguire i seguenti controlli:

10.1 Controllo funzionale
Se il prodotto non soddisfa uno dei punti citati di seguito o si rilevano danni, vedere il capitolo
“Manutenzione, riparazione e smaltimento” del manuale d'istruzioni.

1. Controllare l’integrità meccanica e le modifiche sulla superficie del prodotto.

2. Controllare che la scritta sia leggibile.

3. Controllare l'integrità meccanica del prodotto.
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11 Imballaggio
Il materiale di imballaggio deve sempre essere adatto alla procedura di sterilizzazione utilizzata.

Materiali necessari:

– Materiali e sistemi di imballaggio a norma ed omologati per il prodotto (EN 868 parti 2-10,
DIN EN ISO 11607 parte 1 + 2, DIN 58953)

Per la convalida è stato utilizzato il seguente materiale di imballaggio:

Per la sterilizzazione a vapore con prevuoto frazionato:

– Contenitore KLS Martin Group marSafe®

Per la procedura di sterilizzazione a bassa temperatura:

– SALVIETTA PER STERILIZZAZIONE KIMBERLY-CLARKTM KC400 KIMGUARDTM

Imballare il prodotto secondo le indicazioni del produttore dell'imballaggio.
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12 Sterilizzazione
Le procedure di sterilizzazione descritte di seguito sono convalidate da KARL STORZ per
questo prodotto medicale.

Selezionare la procedura appropriata in base alle normative specifiche del paese e in
consultazione con il produttore dell'apparecchiatura.

12.1 Sterilizzazione a vapore
Nella sterilizzazione con vapore saturo lo sterilizzatore a vapore con procedura a prevuoto
frazionato e il processo di sterilizzazione devono soddisfare i requisiti delle norme seguenti:

– EN 285 Sterilizzatori a vapore di grandi dimensioni (da 1 StE e superiori) – Requisiti e
procedure di test

– DIN 13060 Sterilizzatori a vapore di piccole dimensioni

– DIN ISO 17665 per il controllo di routine

Sterilizzare il prodotto con procedura a prevuoto frazionato (DIN EN ISO 17665) con i
seguenti parametri:
134 °C–137 °C con un tempo di esposizione minimo di 3 e max. di 18 minuti

12.2 Perossido di idrogeno (H2O2) – ASP STERRAD®

 CAUTELA
Pericolo di infezione a causa di sterilizzazione insufficiente!

I prodotti ingrassati o oliati non possono essere sterilizzati in modo adeguato con procedura a
bassa temperatura.

Sterilizzare con procedura a bassa temperatura solo prodotti non oliati o ingrassati.

Le seguenti procedure STERRAD® sono state convalidate e approvate per questo prodotto da
KARL STORZ:

– STERRAD® NX® ciclo avanzato

– STERRAD® NX® ciclo standard

– STERRAD® 100NX® ciclo standard

– STERRAD® 100NX® ciclo flex

– STERRAD® 100NX® ciclo DUO

  CAUTELA  
Questo vassoio per sterilizzazione non è adatto per sterilizzare endoscopi flessibili con
lunghezza del canale > 850 mm in un ciclo STERRAD® 100NX® DUO.

12.3 Perossido di idrogeno (H2O2) – STERIS V PRO®

 CAUTELA
Pericolo di infezione a causa di sterilizzazione insufficiente!

I prodotti ingrassati o oliati non possono essere sterilizzati in modo adeguato con procedura a
bassa temperatura.

Sterilizzare con procedura a bassa temperatura solo prodotti non oliati o ingrassati.

Le seguenti procedure STERIS V-PRO® sono state convalidate e approvate per questo
prodotto da KARL STORZ:

– STERIS V-PRO® 1



Sterilizzazione

Istruzioni per la preparazione • Contenitore in mat. sintetico p. steril. • PI/39406AS/IT • v0.1 18

12.4 Ossido di etilene (EO)
 CAUTELA

Pericolo di infezione a causa di sterilizzazione insufficiente!

I prodotti ingrassati o oliati non possono essere sterilizzati in modo adeguato con procedura a
bassa temperatura.

Sterilizzare con procedura a bassa temperatura solo prodotti non oliati o ingrassati.

I parametri delle procedure di sterilizzazione con ossido di etilene convalidate da KARL STORZ
sono riportati nel documento “Cleaning, disinfection, care, and sterilization of KARL STORZ
instruments” (Art. N. 96216003).
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13 Limitazione del ricondizionamento
Usura, procedure di ricondizionamento, sostanze chimiche impiegate ed eventuali danni
derivanti dall’utilizzo determineranno in modo rilevante la durata del prodotto.

Se un punto del controllo funzionale non è soddisfatto, è stata raggiunta la fine della vita utile,
vedere il capitolo Controllo funzionale.



KARL STORZ SE & Co. KG

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-KARL-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen

Postfach 230
78503 Tuttlingen
Germany

Phone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

P
I/3

94
06

A
S

/IT
 •

 v
0.

1 
• 

10
/2

02
0


	 Indice
	1 Destinatari
	2 Informazioni generali
	2.1 Leggere le istruzioni per il ricondizionamento
	2.2 Leggere il manuale d'istruzioni relativo al ricondizionamento
	2.3 Leggere il manuale d'istruzioni dell'apparecchiatura per il ricondizionamento
	2.4 Leggi e disposizioni di pertinenza dei rispettivi paesi
	2.5 Ulteriori informazioni sul prodotto
	2.6 Ulteriori informazioni sul ricondizionamento
	2.7 Spiegazione delle indicazioni di avvertimento

	3 Sicurezza
	3.1 Prodotto non sterile
	3.2 Prodotti contaminati
	3.3 Utilizzo di sostanze chimiche di processo
	3.4 Malattia di Creutzfeldt-Jakob

	4 Panoramica dei processi
	5 Materiali necessari
	6 Primo trattamento nel luogo di utilizzo
	6.1 Trasporto al luogo di ricondizionamento

	7 Pulizia preliminare
	8 Pulizia e disinfezione
	8.1 Ricondizionamento con decontaminazione manuale
	8.1.1 Pulizia manuale
	8.1.2 Disinfezione manuale

	8.2 Ricondizionamento con decontaminazione meccanica
	8.2.1 Pulizia meccanica / disinfezione termica


	9 Controllo visivo
	10 Vita utile
	10.1 Controllo funzionale

	11 Imballaggio
	12 Sterilizzazione
	12.1 Sterilizzazione a vapore
	12.2 Perossido di idrogeno (H2O2) – ASP STERRAD®
	12.3 Perossido di idrogeno (H2O2) – STERIS V PRO®
	12.4 Ossido di etilene (EO)

	13 Limitazione del ricondizionamento

