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GLOSSARIO
ANTISEPSI:
Procedura che si avvale dell’uso di antisettici per distruggere i microrganismi o inibirne la moltiplicazione sui
tessuti viventi.

ANTISETTICO:
Composto chimico che previene o arresta l’azione e la crescita di microrganismi patogeni tramite l’inibizione
della loro attività o tramite la loro distruzione. Il termine viene usato per sostanze che vengono impiegate sui
tessuti viventi e non su oggetti inanimati.

DECONTAMINAZIONE:
E’ l’operazione preliminare alla detersione, finalizzata alla prevenzione dei rischi per l’operatore, di oggetti
contaminati da materiale organico, prima delle attività di sterilizzazione. Questa operazione si effettua con
l’impiego di disinfettanti di riconosciuta efficacia nei confronti dell’HIV (Decreto Ministero della Sanità
28.09.1990)

DETERGENTE:
Sostanza che riduce la tensione superficiale che mantiene adeso alle superfici il grasso e lo sporco.Il
detergente diminuisce la tensione superficiale tra lo sporco e la superficie da pulire, favorendone
l’asportazione.

DETERSIONE della cute e delle mucose :
Rimozione meccanica di sporco e residui organici dalla cute e dalle mucose che si attua con acqua e con
detergenti specifici, da effettuare routinariamente e comunque sempre prima della disinfezione.

DISINFETTANTE:
Composto chimico che previene o arresta l’azione o la crescita di microrganismi patogeni tramite l’inibizione
della loro attività o tramite la loro distruzione. Il termine viene usato per sostanze che vengono impiegate su
oggetti inanimati e non su tessuti viventi.

DISINFEZIONE:
Procedura che si avvale dell’uso di disinfettanti per distruggere i microrganismi o inibirne  la moltiplicazione
su oggetti inanimati,
Si divide:
 Disinfezione di basso livello: distrugge la maggior parte dei batteri, alcuni virus ed alcuni funghi,

ma non è in grado di eliminare i microrganismi resistenti come bacilli tubercolari e spore batteriche.
Viene effettuata routinariamente su tutti i dispositivi medici di uso comunitario

 Disinfezione di livello intermedio: è efficace su tutte le forme batteriche vegetative, sul
Mycobacterium tubercolosis , sulla maggior parte di virus e funghi.

 Disinfezione di alto livello : è efficace su di tutti i microrganismi sia in forma vegetativa e su alcune
forme sporigene.
Viene effettuata di norma su quei dispositivi medici che non possono essere sterilizzati a causa della
scarsa resistenza al calore

SANIFICAZIONE:
Rimozione meccanica dello sporco delle superfici ambientali. E’ esercitata di norma con l’impiego di acqua
(meglio se calda) e di sostanze  detergenti (sinonimo di detersione)

SANITIZZAZIONE:
Sanificazione delle superfici ambientali effettuata con l’ausilio di disinfettanti in associazione a detergenti

STERILIZZAZIONE:
Processo fisico o chimico che è in grado di distruggere tutte i microrganismi viventi sia in forma vegetativa
che sporigena. Procedura complessa che prevede alcune fasi successive tra cui, preliminarmente, la
decontaminazione e la detersione
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INTRODUZIONE
La corretta gestione di antisettici, disinfettanti e antiparassitari rappresenta uno strumento
strategico fondamentale per la prevenzione delle Infezioni Ospedaliere e delle infezioni nel
paziente cronico.
La conoscenza e il corretto utilizzo dei diversi prodotti rappresenta realmente un elemento
chiave che può determinare il successo o l’insuccesso delle strategie di prevenzione e
lotta alle infezioni ospedaliere all’interno delle nostre Azienda Sanitaria.
Questo compendio deve essere considerato un strumento di rapida consultazione per
identificare la tipologia, il meccanismo d’azione, la concentrazione, i modi d’uso,
l’indicazione, le interazioni e le raccomandazioni dei principali antisettici, disinfettanti e
antiparassitari (da usare su cute integra o lesa, sulle apparecchiature mediche e sui
dispositivi, nonché per la disinfestazione sull’uomo di parassiti) presenti nelle Farmacie
della ASL RM H e quindi disponibili per le attività connesse all’applicazione delle
procedure aziendali.

Ciò premesso non bisogna mai dimenticare che:

 La disinfezione non deve essere usata quando è sufficiente la detersione,
né tanto meno quando è necessaria la sterilizzazione

 La disinfezione deve essere preceduta sempre da accurata detersione

 Una semplice stretta di mano facilita la trasmissione di  microrganismi
(virus, batteri e miceti). Il lavaggio delle mani  rappresenta un metodo
importante per interrompere la catena di trasmissione delle infezioni.

 Le mani sono il principale veicolo delle trasmissioni in quanto:

TOCCANO

TRASPORTANO

TTRASMETTONO
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1 . ANTISETTICI DISINFETTANTI ED ANTIPARASSITARI
Legislazione di riferimento

I prodotti ad uso disinfettante ed antisettico sono stati regolamentati in Italia da diverse
leggi sanitarie. Attualmente e sinteticamente possono essere così classificati:
 Farmaci – specialità medicinali - se il loro uso è previsto su cute lesa o mucose
 Presidi medico-chirurgici/Biocidi se utilizzati su cute integra o per l’igiene

ambientale
 Dispositivi medici se utilizzati per la disinfezione di dispositivi medici e/o

apparecchiature marcate CE

Classificazione

In condizioni ottimali di utilizzo antisettici e disinfettanti possono distruggere le forme
patogene dei microbi. Alcune sostanze, come lo iodopovidone, agiscono da antisettici,
eliminando i batteri dalla pelle. Altre, come le aldeidi, possono essere usate
esclusivamente per la disinfezione di oggetti contaminati. Altre sostanze ancora, come gli
alcoli, sono sia antisettiche che disinfettanti: riducono la carica batterica sulle superfici
ambientali e possono distruggere i batteri patogeni presenti sulla pelle.
Di seguito sono riportate le diverse categorie di antisettici, disinfettanti ed antiparassitari in
commercio in funzione della struttura chimica.

ALCOLI Alcool etilico 70%
Alcool isopropilico
Glutaraldeide

ALDEIDI Paraformaldeide
Ortoftaldeide
Associazioni di aldeidi
Associazioni con aldeidi

BIGUANIDI Clorexidina digluconato
DERIVATI DEL CLORO Clorossidante elettrolitico

Dicloroisocianurato di sodio
Ipoclorito di sodio e complessi

DERIVATI DELLO IODIO Iodopovidone (iodofori)
Tintura di iodio (Iodio)
Alcool iodato (iodio)
Soluzione di Lugol (iodio)

COLORANTI Violetto di Genziana
DERIVATI FENOLICI Miscele fenoliche
DETERSIVI CATIONICI Composti di ammonio quaternario

Acido peracetico e sistemi perossidici
OSSIDANTI Perossido di idrogeno

Permanganato di potassio
Nitrato di argento (derivato dell’argento)

METALLI PESANTI Sulfadiazina argentica ( derivato dell’argento)
Tiomersal (derivato mercuriale)
Merbromina (derivato mercuriale )

ANTIPARASSITARI Benzoato di benzile (Antiscabbia uso dermatologico)
Piretrine (Antipediculosi uso cuoio capelluto)
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2. NORME GENERALI E CONSIGLI PER L’UTILIZZO
I prodotti disinfettanti, antisettici e antiparassitari possono essere utilizzati
solamente per gli impieghi previsti dalla scheda tecnica. Se usati in modo
improprio rispetto all’indicazione, alla concentrazione e alla modalità di
impiego, possono determinare effetti indesiderati come tossicità acuta e/o
cronica e danni più o meno rilevanti sui materiali o sui tessuti oltre a un
aumento dei costi.

La loro efficacia è condizionata dai seguenti fattori:

 Spettro d’azione è necessaria la sua conoscenza per una scelta mirata

 Concentrazione ottimale, che garantisce l’efficacia massima. Concentrazioni
inferiori  non sono efficaci, quelle superiori, oltre a non dare efficacia aggiuntiva,
possono risultare dannose

 Diluizione, se necessaria deve essere realizzata accuratamente. Si utilizza di
norma acqua sterile per la diluizione di antisettici impiegati per lavaggi endocavitari
e per l’antisepsi della cute lesa; acqua depurata per la diluizione di antisettici da
usare su cute integra e sui dispositivi medici. Una volta diluito il prodotto deve
essere utilizzato entro l’intervallo previsto in scheda tecnica o comunque al termine
dell’utilizzo.

 Tempo di contatto, varia a seconda del prodotto utilizzato e per uno stesso
prodotto, a secondo del tipo di impiego. Consultare sempre la scheda tecnica o
l’etichetta

 Natura del materiale da disinfettare deve essere sempre compatibile con il
disinfettante

 Conservazione delle confezioni al riparo dalla luce, ben chiuse (per evitare
evaporazione nell’ambiente e rischio di contaminazione del prodotto), lontano dalle
fonti di calore

 Divieto di travaso delle soluzioni dal recipiente originario, al fine di non
inquinare il prodotto ed evitare errori di mancate segnalazioni ed avvertenze

 Divieto di associazione dei vari prodotti, se non indicato espressamente sulle
etichette per evitare interazioni ed incompatibilità, formazione di composti tossici

 Evitare che la bocca del contenitore venga a diretto contatto con le mani o con altro
materiale (garze, cotone ecc.).

GLI OPERATORI SONO SEMPRE TENUTI A CONSULTARE
LE SCHEDE DI SICUREZZA DI OGNI PRODOTTO
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3. CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI
E RELATIVE RACCOMANDAZIONI

ALCOLI
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
L’alcool etilico e l’alcool isopropilico hanno una rapida azione battericida, piuttosto che
batteriostatica contro le forme vegetative dei batteri; essi sono inoltre tubercolicidi,
fungicidi e virucidi, ma non distruggono le spore, inoltre l’alcool isopropilico è inefficace
verso i virus senza capside. Presentano quindi una potenza battericida intermedia. Il
meccanismo d’azione si basa sulla denaturazione e coagulazione delle proteine
Concentrazioni e tempo di impiego:
L’alcool etilico svolge la sua migliore attività alla concentrazione del 70% p/p mentre
per l’alcool isopropilico sono richieste concentrazioni variabili tra 50 e 70%.
Concentrazioni inferiori al  50% hanno esclusivamente attività batteriostatica. Il tempo
minimo di contatto dipende dal tipo di impiego.
Interazioni:
In presenza di sostanze organiche l’alcool viene inattivato
Indicazioni:
Possono essere impiegati come antisettici prima di una iniezione, di un prelievo di
sangue (almeno 30 sec. contatto) o per la medicazione del cordone ombelicale
(evitando il ristagno di alcool per scongiurare il rischio di assorbimento sistemico)
In situazioni di emergenza possono rappresentare un’alternativa accettabile per
l’antisepsi delle mani.
Possono essere usati per disinfettare piccole superfici come i tappi in gomma delle
fiale multidose (imbevuto in panni), oppure le aree di preparazione dei medicamenti,
per la detersione delle cappe a flusso laminare, prima e dopo l’utilizzo
Raccomandazioni:
 Non sono consigliati per la disinfezione dei dispositivi medici principalmente

perché non presentano azione sporicida e non sono in grado di penetrare i
materiali ricchi di proteine

 Danneggiano la montatura delle apparecchiature dotate di lenti, tendono a
rigonfiare e ad irrigidire i tubi di gomma e di alcune plastiche dopo uso ripetuto

 Sono infiammabili e di conseguenza devono essere conservati in luogo fresco,
ben ventilato e lontano da fonti di calore, negli apposti contenitori per
infiammabili.

ALDEIDI
Aldeide glutarica
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
è una dialdeide satura che in ambiente alcalino dimostra un alto potere disinfettante e
sporicida (all’alchilazione dei gruppi sulfidrilici, idrossilici, carbossilici ed amminici dei
microrganismi) alterando la sintesi di DNA, RNA e proteine. Molti ricercatori hanno
dimostrato che soluzioni acquose al 2% di glutaraldeide, tamponate ad un pH di 7,7 e
8,5 con bicarbonato di sodio, sono efficaci nell’uccidere le forme batteriche vegetative
in meno di 2 minuti; M.tubercolosis, funghi e virus in meno di 10 minuti; spore della
specie bacillus e Clostridium in 3 ore. Le spore di C. difficile vengono uccise più
rapidamente dalla glutaraldeide al 2% ( in 20 minuti).



9

Concentrazioni e tempo di impiego:
Viene utilizzata in concentrazioni al 2% dopo attivazione per renderla alcalina. Una
volta attivata  la soluzione ha un tempo di conservazione di 14-28 giorni a causa della
polimerizzazione cui vanno incontro le molecole di glutaraldeide a pH alcalino. Questa
polimerizzazione blocca i siti attivi (gruppi aldeidici) delle molecole di glutaraldeide,
responsabili della sua attività biocida. Sono disponibili kit per testare la presenza di una
concentrazione efficace del principio attivo in soluzioni, nonostante l’uso ripetuto e la
diluizione
Interazioni:
Non presenta interazioni con il materiale organico e non coagula il materiale proteico;
non è corrosiva su apparecchi per endoscopia e strumenti in plastica o gomma.
Indicazioni:
E’ indicata come disinfettante di alto livello per l’attrezzatura medica come endoscopi.
Per l’elevata tossicità non viene più usata per apparecchiature per terapia respiratoria,
dializzatori, trasduttori, apparecchiatura per anestesia, tubi per spirometria.
Raccomandazioni:
 Evitare il contatto con la cute, con le mucose e con gli occhi
 Adottare ogni misura di cautela nell’uso e cioè effettuare ogni operazione con

mascherina, guanti ( es. in nitrile) e occhiali di protezione; in caso di contatto
accidentale lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

 Conservare le soluzioni diluite in recipienti ben chiusi, possibilmente ermetici,
per evitare la dispersione di vapori irritanti

 Aerare le stanze dove viene utilizzata (da 7 a 15 ricambi di aria/ora) sotto cappe
di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta di vapori che assorbano le
molecole di glutaraldeide

 Per non alterare le soluzioni è indispensabile che gli strumenti siano
perfettamente puliti ed asciutti

 Assicurare il perfetto risciacquo del materiale trattato (rischio di effetti negativi
per il paziente)

 Lo smaltimento della glutaraldeide dopo l’uso deve essere fatta in accordo con il
regolamento locale attraverso i rifiuti speciali

La glurataldeide deve essere utilizzata esclusivamente in ambienti dotati delle
caratteristiche atte a garantire la sicurezza degli operatori, ovvero con macchine
lavaendoscopi a circuito chiuso.

BIGUANIDI
Clorexidina digluconato
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
Il meccanismo d’azione che sta alla base dell’azione batteriostatica è l’inattivazione dei
sistemi enzimatici ed il danneggiamento della membrana plasmatica; per l’azione
battericida sono invece coinvolti fenomeni coagulativi del protoplasma. La clorexidina
in soluzione alcolica è un battericida di potenza intermedia; la soluzione acquosa ha
limitato spettro d’azione ma l’elevata affinità per le proteine dell’epidermide (grazie alla
quale la molecola viene assorbita rimanendo attiva per ore) la rende utile per
l’antisepsi. Più efficace sui gram +(pos)  che sui gram -(neg)
Concentrazioni di impiego e indicazioni:
Le soluzioni di clorexidina esplicano la loro massima attività a pH variabile da 5  a 7 e
sono inattivate in presenza di anioni organici ed inorganici e di oggetti di gomma.
La soluzione acquosa di clorexidina associata a un tensioattivo è idonea per la
detersione e l’antisepsi della cute e delle mucose (ostetricia, ginecologia, urologia).
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La soluzione di clorexidina al 4,5 con detergente è indicata nel lavaggio antisettico e
chirurgico delle mani e nel lavaggio del paziente nel preoperatorio.
La soluzione acquose allo 0,05% sterili sono utili nell’antisepsi di ferite, ustioni; le
soluzioni acquose si contaminano facilmente quindi è fondamentale allestirle con
acqua sterile e consumarle possibilmente entro 24 ore.
La soluzione alcolica allo 0,5% è indicata nell’antisepsi della cute nel preoperatorio,
prima dei prelievi, di fleboclisi, di inserimento di cateteri o altre manovre invasive.
In odontoiatria il collutorio allo 0,2% di clorexidina rappresenta il prodotto di prima
scelta nella prevenzione della placca batterica (in questo caso è necessario un tempo
di contatto minimo di 2 minuti).
Raccomandazioni:
 Evitare il contatto con il tessuto cerebrale, meningi, orecchio medio e occhi
 Non è indicata per la preparazione del sito per la puntura lombare
 Casi di sensibilizzazioni cutanea si sono verificati raramente

DERIVATI DEL CLORO
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
Gli ipocloriti che tra i disinfettanti a base di cloro sono i più usati, sono disponibili si in
forma liquida (es. ipoclorito di sodio) che in forma solida (es. ipoclorito di calcio,
dicloroisocianurato di sodio). Hanno un’attività antimicrobica ad ampio spettro, costano
poco e agiscono in fretta. L’attività microbicida del cloro è attribuibile all’acido
ipocloroso indissociato (HCLO). La dissociazione dell’acidi ipocloroso nella forma a
minore attività microbicida (ione ipoclorito CLOˉ) dipende dal pH. All’aumentare del pH
aumenta il numero di ioni di ipoclorito che si formano e l’attività microbicida diminuisce.
Un composto alternativo che libera cloro attivo ed è usato nelle strutture sanitarie è la
cloramina T. Il vantaggio di questo composto rispetto agli ipocloriti è che trattiene più  a
lungo il cloro, esercitando così un effetto più prolungato. Il meccanismo presunto della
disinfezione del  cloro è riconducibile all’inibizione di alcune reazioni enzimatiche
chiave entro le cellule, la denaturazione delle proteine e l’inattivazione degli acidi
nucleici.
Concentrazioni di impiego e indicazioni:
Le soluzioni commerciali per uso casalingo di sodio ipoclorito hanno generalmente un
contenuto in cloro attivo pari  a 50 g per litro e da tale concentrazione si effettuano le
diverse diluizioni a seconda dell’impiego.
Concentrazioni variabili tra 0,1 e 1% sono adatte per la disinfezione di ambienti e
superfici domestiche.
Per la potabilizzazione dell’acqua è sufficiente l’aggiunta di un quantitativo di sodio
ipoclorito pari a 1 mg per ogni litro d’acqua. In commercio si trovano soluzioni di
ipoclorito ottenute sottoponendo ad elettrolisi parziale il cloruro di sodio (clorossidante
elettrolitico); tali preparazioni sono caratterizzate da elevata purezza, buona stabilità,
pH non lontano da quello fisiologico e trovano impiego sia in antisepsi (cute integra,
cute lesa, mucose) che in disinfezione.
Interazioni:
Le soluzioni all’1% sono le più stabili. Concentrazioni superiori o inferiori all’1%,
temperature elevate, ambiente acido, radiazioni ultraviolette, presenza di sostanze
organiche o inorganiche a carattere riducente sono elementi che ne facilitano il
deterioramento.
Raccomandazioni:
 I cloroderivati non devono essere utilizzati in presenza di acidi (liberazione di

vapori tossici)
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 Se utilizzati per impieghi ripetuti possono provocare corrosione di oggetti e
superfici metalliche

 L’ipoclorito di sodio è commercializzato in soluzioni con diverse percentuali di
concentrazione. Per l’antisespi di cute e mucose integre le soluzioni sono allo
0,05%, per le mucose e cute lesa la soluzione ha concentrazioni inferiori, per la
disinfezione delle superfici la concentrazione sale dallo 0,5% fino all’1,1%

DERIVATI DELLO IODIO
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
Il meccanismo d’azione si basa sulle proprietà ossidanti dello iodio, denaturanti le
proteine. Uno iodoforo è una combinazione di iodio e di un agente solubilizzante o
carrier; il complesso che ne risulta rappresenta una riserva di iodio a rilascio
controllato, che libera piccole quantità di iodio libero in soluzione acquosa. Lo iodoforo
più conosciuto è lo iodopovidone, composto da iodio e polivinilpirrolidone. Questo
prodotto, così come gli altri iodofori, conserva l’efficacia germicida dello iodio ma,
diversamente da questo, non lascia macchie indelebili, è relativamente privo di
tossicità e non irrita. I derivati dello iodio esplicano la loro attività rapidamente: è
sufficiente un tempo di contatto di soli 2 minuti.
Essi dimostrano attività battericida, virucida e micobattericida, ma necessitano di tempi
prolungati di contatto per uccidere certi funghi e certe spore batteriche.
Concentrazioni di impiego e indicazioni:
Lo iodio in soluzione alcolica è presente in forma di tintura di iodio al 2% e al 7% e
come alcool iodato alla concentrazione dell’1%: l’alcool facilita la dispersione e la
penetrazione dello iodio al momento dell’applicazione. Le soluzioni o le tinture ( iodio
in soluzione o iodofori in soluzione) trovano impiego principalmente come antisettici
sulla pelle o sui tessuti. Lo iodio in soluzione acquosa (soluzione di Lugol) può trovare
impiego nell’antisepsi di piccole ferite. Gli iodofori alla concentrazione dello 0,7% e
all’1% rivestono un ruolo di elezione nell’antisepsi della cute integra (nel preoperatorio),
della cute lesa e della mucosa vaginale e rettale.
Raccomandazioni
 Non utilizzare su ustioni che superino il 20% della superficie corporea (può
provocare grave acidosi metabolica)
 Non utilizzare in pazienti con allergia allo iodio
 Sono sconsigliati in pazienti con alterazioni della funzione tiroidea
 Non utilizzare le soluzioni nei neonati ed in gravidanza
 La reazione dello iodio con i tessuti lesi può ritardare la cicatrizzazione delle

ferite
 Devono essere conservati al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore

DERIVATI FENOLICI
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
Sono composti in cui un atomo di idrogeno dell’anello aromatico viene sostituito con un
gruppo funzionale (es. alchile, fenile, benzile, alogeno). Due tra i derivati del fenolo che
sono costituenti comuni di disinfettanti ad uso ospedaliero sono l’orto-fenilfenolo e
l’ortobenzil-para-clorofenolo. Le proprietà antimicrobiche di questi composti e di molti
derivati del fenolo sono notevolmente migliori rispetto a quelle della molecola di
partenza. I fenoli agiscono come batteriostatici denaturando le lipoproteine della
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membrana cellulare e come battericidi, a concentrazioni elevate, mediante
coagulazione delle proteine presenti all’interno della cellula.

Concentrazioni di impiego e indicazioni:
L’impiego dei derivati fenolici (soluzioni all’1% o 0,4%) è riservato alla disinfezione di
ambienti, di superfici e di dispositivi medici non critici. Non sono consigliati per il
trattamento degli oggetti semicritici data la mancanza di dati pubblicati sull’efficacia di
molte formulazioni e dato che i residui di disinfettante sui materiali porosi possono
causare irritazione dei tessuti anche quando abbondantemente risciacquati. I dati
diffusi dai produttori e ricavati dai test hanno dimostrato che i detergenti fenolici in
commercio non sono sporicidi, ma sono tubercolicidi, fungicidi, virucidi e battericidi alle
diluizioni raccomandate.

Raccomandazioni
 Non usare su superfici dove appoggiano bambini o su culle e incubatrici (
l’elevato assorbimento cutaneo è stato messo in relazione ad iperbilirubinemia del
neonato e può essere responsabile di neurotossicità)
 Risciacquare abbondantemente prima dell’uso
 E’ consigliato l’utilizzo di guanti
 Evitare l’utilizzo per materiale in plexiglass, silicone e gomma

AGENTI OSSIDANTI
Acido peracetico
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
L’acido peracetico, o acido perossiacetico, presenta un’azione molto rapida contro tutti
i microrganismi, comprese le spore batteriche. Esso rimane efficace anche in presenza
di materiale organico ed è sporicida  anche  a basse temperature. Il suo meccanismo
d’azione può essere ricondotto agli altri agenti ossidanti, denatura le proteine, disgrega
la parete cellulare alterandone la permeabilità ed ossida i gruppi sulfidrilici e i ponti
disolfuro nelle proteine, negli enzimi ed in altri metaboliti.
Concentrazioni di impiego e indicazioni:
A basse concentrazioni (da 0,001% a 0,2%) è caratterizzato da un’azione molto rapida
contro tutti i microrganismi, ivi incluse le spore batteriche. La concentrazione minima
efficace sporicida (MEC) è di 2,500 ppm. Un particolare vantaggio dell’acido peracetico
è che i prodotti della sua decomposizione (acido acetico, acqua, ossigeno, perossido di
idrogeno), non sono pericolosi e non lasciano residui. Viene utilizzato per sterilizzare
chimicamente strumenti medici, chirurgici e dentistici compresi gli endoscopi e gli
artroscopi. Per rendere la concentrazione di acido peracetico più stabile viene
associato a perossido di idrogeno al 6%.
Raccomandazioni:
 Può corrodere il rame, l’ottone, il bronzo, l’acciaio semplice e il ferro
galvanizzato, ma questi effetti nelle forme in commercio sono ridotti mediante
additivi e mediante modificazione del PH. Rispettare però le diluizioni e i tempi della
scheda tecnica.
 E’ instabile specie se diluito : rispettare il tempo di sostituzione previsto nella
scheda tecnica.
 E’ necessario sciacquare accuratamente i dispositivi dopo l’uso di acido
peracetico ,
 E’ necessario utilizzare i DPI durante l’utilizzo e aerare la stanza dopo l’uso
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PEROSSIDO D’IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA)
Meccanismo, potenza e spettro d’azione:
Il perossido d’idrogeno agisce tramite produzione di radicali ossidrilici liberi ad
azione distruttiva. Essi possono attaccare le membrane lipidiche, il DNA ed altri
componenti cellulari essenziali.
Le soluzioni di acqua ossigenata, alla concentrazione comunemente impiegata (3%
p/v pari  a 10 volumi), esplicano un’azione batteriostatica e debolmente battericida
sulla cute, vengono utilizzate per facilitare la rimozione di piccoli corpi estranei dalle
ferite .
Alcuni studi hanno dimostrato buona attività battericida, virucida, tubercolicida,
sporicida e fungicida se utilizzato su superfici a concentrazioni superiori, purtroppo
accompagnate da pericolose caratteristiche caustiche(ma necessitano di ulteriori
conferme per un uso più largo)
Concentrazioni di impiego e indicazioni:
La soluzione al 3% trova impiego nell’ antisepsi di piccole ferite, ulcere e nella
detersione di piaghe.
Le soluzioni si inattivano facilmente in presenza di materiale organico e infatti la
loro durata d’azione è breve poiché vanno incontro  a decomposizione da parte di
enzimi presenti nei tessuti.
Raccomandazioni:
 Non va mai usato per l’antisepsi di cavità chiuse dell’organismo perché
l’ossigeno che si libera sarebbe ostacolato nell’uscita.
 Si decompone facilmente con la luce e il calore e per questo motivo deve essere
conservato a temperatura inferiore ai 35° e al riparo dalla luce.
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4. CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI E SCELTA DEL
LIVELLO DI DISINFEZIONE

Per poter scegliere il criterio di disinfezione o di sterilizzazione è opportuno classificare
preventivamente gli oggetti da sottoporre al trattamento. In base al grado di rischio di
infezione il materiale si può dividere in:

 Critico:
 Semicritico:
 Non critico

Critico Semicritico Non critico

Ad alto rischio di trasmettere
infezione, qualora vengano
contaminati da microrganismi, ivi
incluse le spore batteriche ed è
quindi molto importante che gli
oggetti che penetrano nei tessuti
sterili o nel sistema vascolare,
siano mantenuti sterili.
Questa categoria comprende
strumenti chirurgici, cateteri
cardiaci ed urinari, protesi e aghi.
La maggior parte degli oggetti
inclusi in questa categoria devono
essere acquistati sterili o essere
sterilizzati mediante vapore sotto
pressione. Se l’oggetto è
termolabile può essere trattato
con ETO o con altri metodi di
sterilizzazione a bassa
temperatura i principali
sterilizzanti chimici affidabili sono
glutaraldeide e acido peracetico.
Gli sterilizzanti chimici sono
affidabili nell’ottenere la
sterilizzazione solo se il
trattamento viene preceduto da
un’adeguata pulizia e se vengono
rispettate le linee guida
riguardanti la carica batterica, il
tempo di contatto, la temperatura
ed il PH.

Sono quelli che vengono a
contatto con le mucose o con la
cute integra. Questi oggetti
devono essere del tutto privi di
microrganismi, con l’eccezione di
alti numeri di spore batteriche.
In questa categoria sono
comprese le attrezzature utilizzate
per la terapia respiratoria e
l’anestesia, gli endoscopi e gli
anelli diaframmatici. Gli oggetti
semicritici richiedono
generalmente un alto grado di
disinfezione raggiunto mediante
pastorizzazione o disinfettanti
chimici. Si raccomanda di
risciacquare gli oggetti semicritici
con acqua sterile dopo la loro
disinfezione. La sterilizzazione
con il calore è il metodo preferibile
per trattare i dispositivi medici
termostabili riutilizzabili tra
paziente e paziente, perché offre
il più ampio margine di sicurezza
anche se una disinfezione di alto
livello ottenuta con un
disinfettante chimico liquido
potrebbe comunque essere
sufficiente a rendere l’oggetto
sicuro per il paziente. Nella scelta
di un disinfettante da utilizzare per
i dispositivi destinati alla cura del
paziente, deve essere tenuta in
considerazione anche la
compatibilità chimica in seguito ai
ripetuti trattamenti dell’oggetto.

Sono quelli che vengono a
contatto con la cute intatta ma
non con le mucose. La cute infatti
agisce come un’efficace barriera
contro la maggior parte dei
microrganismi e la sterilità di
questi oggetti non è richiesta.
Alcuni esempi di oggetti
semicritici sono rappresentati da
padelle, bracciali per la
misurazione della pressione
sanguigna, stampelle, sbarre dei
letti, biancheria, comodini e arredi
dell’unità del paziente. La maggior
parte degli oggetti non critici
possono essere disinfettati nel
luogo in cui vengono usati. Il
rischio di trasmissione di agenti
infettivi ai pazienti per mezzo
degli oggetti non critici è
generalmente basso; comunque
questi oggetti potrebbero
contribuire ad una trasmissione
secondaria contaminando le mani
degli operatori sanitari o per
contatto con attrezzature che
successivamente vengano
impiegate sul paziente.

Suddivisone secondo E.H: Spaulding - 1968
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5. PROCEDURE DI STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE
AGENTE INFETTIVO TIPO DI PROCEDURA

PRIONI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
IN CONDIZIONI SPECIALI

Agenti della malattia 1) Autoclavaggio per un’ora a una temperatura non inferiore
Di Creutzfeld-Jacob a 132° centigradi e a una pressione di 103 Kpa.
Altri agenti responsabili di 2) Esposizione all’idrossido di sodio 1N per un’ora a tempe-
Malattie neurodegenerative ratura ambiente. L’ipoclorito è meno efficace.

Questi agenti sono straordinariamente resistenti
all’inattivazione tramite processi fisici e chimici, inclusi la
formaldeide, i beta-propriolattoni , l’EDTA, le proteasi, le
nucleari, il calore, la radiazione UV e le radiazioni gamma. Si
mantengono stabili per molti anni a -70°C o dopo la
liofilizzazione.

SPORE BATTERICHE DISINFEZIONE ALTO LIVELLO E STERILIZZAZIONE
Bacillus subtilis (esposizione tra 20 e 30 minuti)
Clostridium sporogens Per immersione:

Glutaraldeide2%
Glutaraldeide fenolato 1/8
Acido Peracetico

Ipoclorito disodico 1.000- 5.000 ppm (0,1%-0,5% di cloro
attivo).

Per calore:
Pasteurizzazione (75°C, 30 minuti)

MICOBATTERI DISINFEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO
Mycobacterium spp (esposizione 10 minuti)

VIRUS SENZA CAPSIDE Alcool 70°
Poliovirus Derivati fenolici
Rinovirus Iodofori

Associazione di aldeidi
Ipoclorito di sodio da 500 a 1.000 ppm (0,05% -0,1% di cloro
attivo in 100 ml)

FUNGHI DISINFEZIONE DI BASSO LIVELLO
Candida spp (esposizione 10 minuti)
Cryptococcus spp

FORME BATTERICHE VEGETATIVE Ipoclorito di sodio 200 ppm (0,02% di cloro attivo in 100 ml)
Pseudomonas spp Ammonio quaternario
Salmonella spp
Staphylococcus spp

VIRUS CON IL CAPSIDE
Virus dell’herpes simplex
Citomegalovirus
Virus dell’epatite B
Virus dell’immunodeficienza
Umana
Tabella dal testo: “Disinfettanti, antisettici ed antiparassitari” di M. Fonti, E. Maffei, A. Carpeggiani, A. Bernard
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ANTISETTICI
PRIMA DI IMPIEGARE/CONSIGLIARE UN ANTISETTICO VERIFICARE
SEMPRE L’EVENTUALE PREGRESSA PRESENZA DI REAZIONI DI TIPO
ALLERGICO O DI IPERSENSIBILITA’ CHE NE POTREBBERO
SCONSIGLIARE L’USO.

CONSULARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA
DELL’UTILIZZO.

L’EFFICACIA DI UN DISINFETTANTE È
MASSIMA AD UNA DETERMINATA
CONCENTRAZIONE, SE INFERIORE SI
RIDUCE O SI ANNULLA, SE SUPERIORE
SI POSSONO PROVOCARE EFFETTI
INDESIDERATI.

OGNI DISINFETTANTE HA UN TEMPO DI CONTATTO DEFINITO CHE
DEVE ESSERE RISPETTATO PER ESPLICARE LA SUA AZIONE, AL DI
SOTTO DEL QUALE NON È GARANTITA LA SUA ATTIVITÀ GERMICIDA.
DI NORMA LE SOLUZIONI ALCOLICHE HANNO EFFICACIA IN TEMPI PIU’
RAPIDI , MENTRE LE SOLUZIONI ACQUOSE RICHIEDONO UN TEMPO DI
CONTATTO MAGGIORE ( OCCORRE SEMPRE ATTENDERE CHE LA
ZONA TRATTATA CON LA SOLUZIONE ACQUOSA SIA ASCIUTTA)

LA CARICA BATTERICA INFLUENZA NEGATIVAMENTE L’AZIONE DEL
DISINFETTANTE. OCCORRE QUINDI EFFETTUARE PRELIMINARMENTE
UNA ACCURATA DECONTAMINAZIONE/PULIZIA  DELLA CUTE/MUCOSA
DA TRATTARE,

LA TEMPERATURA AMBIENTALE MODIFICA L’AZIONE DEL
DISINFETTANTE, È NECESSARIO QUINDI MANTENERE LE SOLUZIONI A
TEMPERATURA COMPRESA FRA I 20° E 37°C.
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IGIENE DELLA CUTE E DELLE MUCOSE

La detersione è sempre e comunque preliminare all’antisepsi, si è ritenuto opportuno
inserire di seguito una semplice scheda con le indicazioni di uso del detergente disponibile
per i pazienti.

DETERSIONE CUTE/MUCOSE INTEGRE
SAPONE IGIENICO

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Dermolan ZN
1000 ml

Detergente a base di estratto
di timo,camomilla e
complesso di zinco a ph acido
(3,5)

DILUIZIONE Diluire 25 ml in un litro di acqua tiepida per l’igiene intima.
Utilizzare puro in piccole quantità per l’igiene del corpo.

PROCEDURA Per l’igiene intima utilizzare il prodotto diluito, non necessita
di risciacquo.
Per viso , capelli e corpo utilizzare come un normale sapone
liquido: versare alcune gocce nel palmo della mano, passare
sulla cute o capelli inumiditi , risciacquare.
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ANTISEPSI  CUTE INTEGRA
MANI DELL’OPERATORE

Il lavaggio delle mani dell’operatore viene distinto in sociale, antisettico e chirurgico.
Il lavaggio sociale deve essere eseguito il più frequentemente possibile con detergente
neutro. Il lavaggio frequente delle mani garantisce un efficace  abbattimento della flora
transitoria e residente senza creare resistenze o sensibilizzazioni della cute.
Il lavaggio antisettico deve essere eseguito prima e dopo l’effettuazione di medicazioni,
prima di procedure invasive, prima del contatto con pazienti suscettibili (immunodepressi e
neonati) , prima e dopo oil contatto con pazienti in terapia intensiva e in isolamento.
Quando le mani non risultino visibilmente sporche o quando non sia possibile effettuare il
lavaggio con acqua nel passaggio da un paziente all’altro si utilizza il gel antisettico per
lavaggio senza acqua.
Il lavaggio chirurgico deve essere eseguito prima dell’effettuazione degli interventi
chirurgici o dell’effettuazione di manovre fortemente invasive.

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
LAVAGGIO
ANTISETTICO CON
ACQUA
(a rotazione)

Lifo scrub 1000 ml Clorexidina Gluconato 4%in
soluzione saponosa

Septo scrub 500 ml Tricloro2idrossidifenileterein
soluzione detergente

DILUIZIONE Prodotto pronto all’uso

PROCEDURA bagnare bene le mani, cospargere uniformamente il prodotto,
protrarre il lavaggio per almeno 2 minuti. Sciacquare
accuratamente le mani, asciugare con salvietta monouso e
con la stessa chiudere il rubinetto

PRECAUZIONI Per evitare arrossamenti o sensibilizzazioni della cute
utilizzare la quantità di prodotto indicata senza eccedere,
bagnare le mani prima di prelevare l’antisettico

LAVAGGIO
ANTISETTICO SENZA
ACQUA

Septaman gel
500 ml

Alcol etilico 70%
Alcool etilico/isopropilico

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Versare il gel nel palmo della mano, distribuire il prodotto
uniformemente (dorso e palmo) e frizionare, insistendo sul
letto ungueale e negli spazi interdigitali

RACCOMANDAZIONI La procedura deve durare almeno 30 secondi. Deve essere
effettuata esclusivamente in caso di mani non
visibilmente sporche e sempre nel passaggio da un
paziente all’altro

LAVAGGIO
CHIRURGICO

Iodoteril 7,5 1000 ml iodopovidone 7,5% in
soluzione saponosa

IN ALTERNATIVA IN CASO
DI ALLERGIA ALLO IODIO

Lifo scrub 1000 ml
Clorexidina Gluconato 4%in
soluzione saponosa

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Bagnare mani ed avambracci fino sopra la piega del gomito,
insaponare uniformemente per 3 minuti, sciacquare e ripetere
l’operazione per altri 3 minuti soffermandosi sul letto
ungueale e negli spazi interdigitali (al primo lavaggio della
giornata operatoria utilizzare l’apposito spazzolino).
Sciacquare accuratamente tenendo le mani più alte dei
gomiti. Asciugare prima le mani e poi gli avambracci.

RACCOMANDAZIONI Il lavaggio deve essere ripetuto in caso di contatto accidentale
con superfici non sterili
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ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA
TERAPIA INIETTIVA, PRELIEVO VENOSO, INSERIMENTO CATETERE

VENOSO PERIFERICO

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO Clorexan incolore

500/1000 ml
Clorexidina 0,5% in soluzione
idroalcolica (alcol
isopropilico/etilico al 70%)

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Imbibire il batuffolo di cotone idrofilo evitando il contatto con
il flacone.
Applicare l’antisettico sulla cute e lasciare agire almeno 30
secondi.

RACCOMANDAZIONI Far evaporare la parte alcolica prima dell’esecuzione della
puntura.
Evitare il contatto con orecchio, occhi

ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA
PUNTURE TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE AD ALTA INVASIVITÀ

EMOCOLTURA

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO Poviderm 1% sol.

alcolica 500 ml
Iodopovidone con iodio attivo
1% in soluzione idroalcolica
(alcol isopropilico/etilico)

IN ALTERNATIVA IN CASO DI
ALLERGIA ALLO IODIO

Citroclorex 2%
soluzione alcolica
1000 ml

Clorexidina gluconato la 2%
in soluzione con alcol etilico al
70%

DILUIZIONE Prodotti pronti per l’uso

PROCEDURA Imbibire il batuffolo di cotone idrofilo evitando il contatto con
il flacone.
Applicare l’antisettico sulla cute e lasciare agire almeno 30
secondi.

RACCOMANDAZIONI Far evaporare la parte alcolica prima dell’esecuzione della
puntura.
L’uso dei prodotti a base di clorexidina deve essere evitato
quando ci sia interessamento di occhi, orecchi e possibile
contatto con meningi (puntura lombare).
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ANTISEPSI DELLA CUTE INTEGRA/ MUCOSE
INDAGINI DIAGNOSTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE-

UROLOGICHE

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO Poviderm 10% sol.

acquosa 500 ml
Iodopovidone con iodio attivo
al 10% in soluzione acquosa

IN ALTERNATIVA IN CASO DI
ALLERGIA ALLO IODIO

Amukine Med 0,05%
500ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,05%

DILUIZIONE Prodotti pronto per l’uso

PROCEDURA Imbibire il tampone evitando il contatto con il flacone.
Applicare l’antisettico sulla cute/mucosa e lasciare agire
almeno 1 minuto, non risciacquare.

RACCOMANDAZIONI Limitare l’uso prolungato o l’utilizzo su superfici troppo estese
dei prodotti a base di iodio.
Evitare l’uso nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, nelle
donne in gravidanza/allattamento, in caso di ipertiroidismo e
di sensibilità cutanea individuale.

ANTISEPSI CUTE INTEGRA/MUCOSE
AREA PERISTOMALE CON FLOGOSI

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Amukine Med 0,05%
500ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,05% (500 ppm)

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Detergere l’area. In caso di presenza di segni di flogosi
tamponare con garza sterile imbevuta di antisettico. Prima di
utilizzare la pasta protettiva, sciacquare  con soluzione
fisiologica sterile e asciugare con TNT.

RACCOMANDAZIONI L’obiettivo è di controllare la flora microbica presente nell’area
peristomale. Utilizzare le garze per l’antisepsi con molta
delicatezza, evitando movimenti abrasivi.
Evitare l’utilizzo di cotone idrofilo in quanto può lasciare
residui di fibre e pelucchi
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ANTISEPSI CUTE INTEGRA
NEL PREOPERATORIO

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
LAVAGGIO
PREOPERATORIO CON
ANTISETTICO

Septo scrub 500 ml Tricloro2idrossidifenileterein
soluzione detergente

DILUIZIONE Prodotto pronti per l’uso

PROCEDURA Se la doccia non è effettuata abitualmente, far praticare al
paziente  il giorno prima dell’intervento doccia antisettica o,
se impossibile, lavaggio del sito di intervento

RACCOMANDAZIONI La necessità della doccia preoperatoria con antisettico è
legata alla riduzione della flora batterica transitoria e
residente prima dell’intervento, quindi subordinata alla
valutazione delle condizioni di igiene del paziente.

ANTISEPSI DEL
CAMPO OPERATORIO

Poviderm 10% sol.
acquosa 500 ml

Iodopovidone con iodio attivo
al 10% in soluzione acquosa

IN ALTERNATIVA IN CASO DI
ALLERGIA ALLO IODIO

Citroclorex 2%
soluzione alcolica
1000 ml

Clorexidina gluconato la 2%
in soluzione con alcol etilico al
70%

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA L’antisepsi viene effettuata all’interno del blocco operatorio.
Versare il disinfettante in un contenitore sterile, immergere il
tampone sterile e effettuare l’antisepsi del sito con movimenti
rotatori centrifughi. Attendere che l’antisettico asciughi: 60
secondi per la soluzione alcolica e 2-4 minuti per la soluzione
acquosa.

RACCOMANDAZIONI I disinfettanti a base di iodio non debbono ristagnare sulla
cute del paziente per evitare l’assorbimento del principio
attivo e fenomeni di sensibilizzazione. Evitarne comunque
l’uso nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, nelle donne in
gravidanza/allattamento, in caso di ipertiroidismo e di
sensibilità cutanea individuale.
L’uso dei prodotti a base di clorexidina deve essere evitato
quando ci sia interessamento di occhi, orecchi e possibile
contatto con meningi (puntura lombare).
Attenzione: l’antisettico in soluzione alcolica deve evaporare
completamente dalla cute e non deve bagnare i teli operatori
in quanto con l’utilizzo dell’elettrobisturi potrebbe causare
gravi ustioni al paziente
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ANTISEPSI CUTE LESA
DETERSIONE DELLE FERITE TRAUMATICHE CON CORPI ESTRANEI

O CON TESSUTI NECROTICI

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO Deliplus 10 volumi

Soluzione acquosa 250
ml

Perossido di idrogeno 3%

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Irrigare la ferita allo scopo di detergere e rimuovere sporco e
detriti, lavare la ferita con soluzione fisiologica sterile,
procedere alla antisepsi con altro prodotto

RACCOMANDAZIONI L’acqua ossigenata è usata come detergente in quanto ha un
potere disinfettante debole. La liberazione di ossigeno aiuta la
rimozione meccanica di agenti inquinanti.
L’ossigeno che si libera a contatto con la ferita provoca
effervescenza determinando il distacco dei tessuti necrotici e
di eventuali particelle estranee.
Dopo il suo utilizzo è opportuno lavare la ferita con soluzione
fisiologia sterile per evitare interazione o inattivazione
dell’antisettico successivamente utilizzato.
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ANTISEPSI CUTE LESA
FERITE CHIRURGICHE E TRAUMATICHE

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO Poviderm 10% sol.

acquosa 500 ml
Iodopovidone con iodio attivo
al 10% in soluzione acquosa

IN ALTERNATIVA IN CASO DI
FERITE ESTESE

Amukine Med 0,05%
500ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,05%

DILUIZIONE Prodotti pronti per l’uso

PROCEDURA In caso di ferita chirurgica pulita: imbibire di disinfettante
un tampone sterile evitando il contatto con il flacone.
Procedere all’antisepsi della ferita con movimento centrifugo
(dai bordi della ferita verso l’esterno).
In caso di ferita settica: imbibire un tampone sterile
evitando il contatto con il flacone, procedere all’antisepsi con
movimento centripeto (dal margine esterno della ferita verso
l’incisione)

RACCOMANDAZIONI In caso di ripetute medicazioni è opportuno alternare i
disinfettanti da utilizzare.
In caso di ferite estese per evitare il dolore provocato dalla
presenza di alcool utilizzare prodotti in soluzione acquosa.
In caso di ferite estese i disinfettanti a base di iodio debbono
essere utilizzati con cautela per evitare l’assorbimento del
principio attivo.
Evitarne comunque l’uso nei bambini di età inferiore ai 6
mesi, nelle donne in gravidanza/allattamento , in caso di
sensibilità cutanea individuale e di ipertiroidismo
L’uso dei prodotti a base di clorexidina deve essere evitato
quando ci sia interessamento di occhi, orecchi e possibile
contatto con meningi (puntura lombare)



24

ANTISEPSI CUTE LESA
LESIONI DA PRESSIONE

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
ANTISETTICO
(da usare a rotazione)

Poviderm 10% sol.
acquosa 500 ml

Iodopovidone con iodio attivo
al 10% in soluzione acquosa

IN ALTERNATIVA IN CASO DI
LESIONI  ESTESE

Amukine Med 0,05%
500ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,05%

DILUIZIONE Prodotti pronti per l’uso

PROCEDURA Prima dell’antisepsi procedere alla pulizia della lesione ( acqua
ossigenata, soluzione fisiologica)
Imbibire di disinfettante  un tampone  evitando il contatto con
il flacone.
In caso di utilizzo di più prodotti (2 disinfettanti, 1
disinfettante e un farmaco) lavare sempre accuratamente la
ferita con soluzione fisiologica tra la prima e la seconda
applicazione per evitare interazione fra i due prodotti

RACCOMANDAZIONI In caso di ripetute medicazioni è opportuno alternare i
disinfettanti da utilizzare per evitare lo sviluppo di germi
resistenti.
Utilizzare sempre soluzioni a temperatura ambiente per
evitare il raffreddamento della lesione e il conseguente ritardo
della cicatrizzazione.
In caso di lesioni estese i disinfettanti a base di iodio debbono
essere utilizzati con cautela per evitare l’assorbimento del
principio attivo.
Evitarne comunque l’uso nei bambini di età inferiore ai 6
mesi, nelle donne in gravidanza/allattamento, in caso
ipertiroidismo e di sensibilità cutanea individuale.
Nella fase di granulazione della lesione ridurre al minimo
l’utilizzo degli antisettici per evitare interferenze nel processo
di rigenerazione tessutale.
Le lesioni da decubito richiedono comunque specifiche ed
accurate valutazioni che di volta in volta determinino scelte
mirate.
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DISINFETTANTI
E’ SEMPRE NECESSARIO:

 VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ
ARTICOLO DA TRATTARE-
DISINFETTANTE (VEDI SCHEDA
TECNICA DEL DISPOSITIVO
MEDICO/MATERIALE DA TRATTARE)

 CONSIDERARE LE INDICAZIONI DELLA SCHEDA DI SICUREZZA
DEL DISINFETTANTE

 GARANTIRE LA PERFETTA DETERSIONE PRELIMINARE DEL
DISPOSITIVO

 OPERARE SEGUENDO UNA PROCEDURA VALIDATA

RICORDA INOLTRE CHE:
IL MATERIALE RIUTILIZZABILE, VENUTO A CONTATTO CON
MATERIALE BIOLOGICO, DEVE ESSERE IMMERSO, SEMPRE PRIMA
DELLE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E PULIZIA, IN UN
DISINFETTANTE CHIMICO DI RICONOSCIUTA EFFICACIA SULL’HIV
(DECONTAMINAZIONE).
D.M. 28.09.1990 “Norme sulla protezione dal contagio di HIV nelle strutture sanitarie assistenziali pubbliche e
private”
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STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

DECONTAMINAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER LA
PREPARAZIONE ALLA STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
DISINFETTANTE Proteazone soluzione

concentrata
1000 ml

Soluzione concentrata a base
di Adazone (0,025 g/100 ml)
e miscela plurienzimatica (2
g/100ml) + tensioattivo

DILUIZIONE Prodotto da diluire 1:400 (2,5 ml in 1 litro di acqua).

PROCEDURA Utilizzare la soluzione per immergere gli strumenti
contaminati per 5 minuti, se necessario completare la
detersione con mezzi meccanici, seguito sciacquare ed
asciugare. Procedere poi alla successiva fase di
sterilizzazione.
Con l’azione combinata del proteolitico e del detergente Il
prodotto consente di effettuare le 2 fasi di
decontaminazione/detersione degli strumenti chirurgici in un
solo passaggio, eliminando efficacemente il biofilm microbico

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione indossare DPI per la
manipolazione della soluzione concentrata: occhiali, guanti in
nitrile e indumenti che proteggano le braccia da eventuali
schizzi.
Non sono richieste particolari precauzioni per la protezione
respiratoria.
La soluzione è stabile purchè si eviti l’uso contemporaneo di
altri detergenti (tensioattivi anionici).

SMALTIMENTO Il contenitore vuoto e lavato viene smaltito con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)
La soluzione utilizzata deve essere smaltita nella rete delle
acque reflue.
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DETERSIONE DI DISPOSITIVI
PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE A FREDDO

(endoscopi)
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

PROTEOLICO Dialzima new Preparato a base di
tensioattivi ed enzimi
proteolitici ad attività
detergente/proteolitica

DILUIZIONE 2 ml in 1 litro di acqua possibilmente calda (40°C).

PROCEDURA Mantenere in immersione i dispositivi da 1 a 5 minuti a
seconda del grado di sporco.
Integrare con azione meccanica se necessaria , sciacquare
con abbondante acqua e poi asciugare accuratamente prima
dell’immersione del dispositivo nello sterilizzante a freddo.
Tutte queste operazioni vanno eseguite indossando DPI
adeguati (guanti in nitrile, occhiali  o schermo facciale).

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione indossare DPI per la
manipolazione del liquido concentrato: occhiali, guanti in
nitrile e indumenti che proteggano le braccia da eventuali
schizzi di prodotto concentrato (irritante) .
L’inalazione del prodotto concentrato può dare
sensibilizzazione, è pertanto opportuno effettuare la diluizione
in ambienti arieggiati utilizzando maschere filtranti ( FFP1? ).

SMALTIMENTO La soluzione esausta può essere smaltita direttamente nello
scarico del lavandino o nella rete fognaria.
Il contenitore vuoto e lavato viene smaltito con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)
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STERILIZZAZIONE A FREDDO E DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO
DEI DISPOSITIVI CHE NON TOLLERANO LA STERILIZZAZIONE

IN AUTOCLAVE
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

DISINFETTANTE
(strumenti endoscopici)

Sporidox plus N
5000 ml

Soluzione idroalcolica
sporicida di acido peracetico
derivato (PAD)

DILUIZIONE Il prodotto è in soluzione da attivare: versare il contenuto dei
3 flaconi ( A – B – B1) o nella tanica della soluzione B o in
contenitore dotato di coperchio.
Il prodotto diluito è attivo immediatamente e resta tale  per
15 giorni purché utilizzato in maniera corretta ovvero
evitando :
- diluizioni (immersione di dispositivi  ancora bagnati),
- l’evaporazione del prodotto (contenitore privo di coperchio)
- la contaminazione della soluzione (presenza di residui
corpuscolati).

PROCEDURA Dopo aver predisposto la soluzione immergere i dispositivi nel
liquido dopo averli detersi, sciacquati ed asciugati. La
soluzione ha effetto sterilizzante a freddo in 10 minuti,
disinfetta ad alto livello in 5 minuti.
Dopo l’immersione i dispositivi debbono essere estratti dalla
soluzione con metodologia asettica e sciacquati
abbondantemente con acqua sterile.

RACCOMANDAZIONI La soluzione A e la soluzione B1 sono irritanti, pertanto al
momento della diluizione per evitare contatto con schizzi dei
prodotti occorre versare i liquidi con attenzione ed indossare i
DPI (occhiali o schermi facciali  per proteggere occhi e viso,
guanti in neoprene per proteggere le mani e indumenti che
proteggano la cute delle braccia).
Le 3 soluzioni una volta mescolate non richiedono particolari
misure precauzionali.

SMALTIMENTO La soluzione B1 (acido peracetico) è irritante per occhi e pelle,
in caso fosse necessario smaltirla singolarmente , deve essere
considerata come rifiuto pericoloso.
La soluzione A ( acetil donatore) è infiammabile, nociva per
ingestione, irritante per gli occhi. In caso fosse necessario
smaltirla singolarmente , deve essere trattata  come rifiuto
pericoloso.
La soluzione B ( ossigeno donatore) non presenta particolari
rischi e , in caso fosse necessario smaltirla singolarmente,
può essere smaltita con le acque reflue.
La soluzione si disattiva dopo 15 giorni dalla diluizione
(soluzione esausta) e come tale può essere smaltita nelle
acque reflue.
Nel caso in cui la soluzione risultasse contaminata da
materiale organico e fosse quindi necessario procedere alla
sostituzione prima della naturale scadenza dei 15 giorni, può
essere smaltita nelle acque reflue , previa diluizione con
acqua corrente.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)
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DISINFEZIONE MEDIO/BASSO LIVELLO

DISINFEZIONE MULTIPERFORABILI
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

Punti di inserzione
multiperforabili dei set di
infusione e di drenaggio
Rubinetti
Tappi di gomma dei
flaconi

Poviderm 1% sol.
alcolica 500 ml

Iodopovidone con iodio attivo
1% in soluzione idroalcolica
(alcol isopropilico/etilico)

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Imbibire di prodotto un tampone, passarlo sulla superficie da
disinfettare, lasciare agire 30 secondi

RACCOMANDAZIONI Non eccedere con la quantità di prodotto per evitare la
penetrazione dello stesso al momento dell’introduzione di aghi

DISINFEZIONE ARREDI, DISPOSITIVI MEDICI, OGGETTI CHE
VENGONO A CONTATTO CON IL NEONATO ED IL BAMBINO

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Fasciatoi
Culle
Culle termostatiche

Amuchina multiuso
spray 0,115%
500 ml

Ipoclorito di sodio, cloro
attivo 0,1%

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Prima di disinfettare procedere alla detersione accurata
dell’oggetto.
Distribuire il prodotto uniformemente e lasciare agire per 15
minuti. Dopo la disinfezione sciacquare abbondantemente con
acqua.

RACCOMANDAZIONI Le superfici metalliche non in acciaio possono ossidarsi,
limitare al minimo indispensabile il tempo di contatto

DETERSIONE E DISINFEZIONE TONOMETRO
( LENTI DI GOLDMAN )

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
DETERSIONE Deliplus

Soluzione acquosa 250
ml

Perossido di idrogeno 3% (10
volumi)

DISINFEZIONE Amuchina PD 0,5%
1000 ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,5% (5.000 ppm)

DILUIZIONE Prodotti pronti per l’uso

PROCEDURA Immergere i conetti del fonometro nel Deliplus per 5 minuti,
sciacquare con acqua corrente, immergere per 10 minuti nella
Amuchina PD.
Risciacquare con acqua sterile e asciugare con garza sterile
Conservare nell’apposito contenitore.

RACCOMANDAZIONI Nel secondo risciacquo non utilizzare mai acqua di rubinetto,
per evitare la successiva contaminazione da Acanthamoeba,
parassita ubiquitario (presente nelle acque potabili)
responsabile di gravissime cheratiti.
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DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
PADELLE – PAPPAGALLI E CONTENITORI

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Padelle
Pappagalli
Contenitori che sono
entrati in contatto con
liquidi biologici
(reniformi, calici urine,
etc)

Decs ambiente plus
1000 ml

Soluzione acquosa di sodio
ipoclorito g 2.8 - sodio cloruro
g 8 (cloro attivo disponibile
2,7%) + detergente

DILUIZIONE Prodotto da diluire al 10%. Soluzione stabile

PROCEDURA In assenza di macchina lavapadelle: rimuovere dai
contenitori i rifiuti macroscopici, utilizzare la soluzione per una
detersione approfondita, lasciare agire per 5 minuti poi
procedere al risciacquo.
In presenza di macchina  lavapadelle: utilizzare la
soluzione per la detersione/disinfezione periodica delle padelle
( tempo di contatto: 5 minuti)

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione utilizzare occhiali e guanti di
protezione.
Non lasciare le padelle o pappagalli in immersione nel
prodotto.

SMALTIMENTO La soluzione una volta utilizzata  deve essere smaltita nelle
acque reflue.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)

DETERSIONE E DISINFEZIONE A MEDIO/BASSO LIVELLO DI
DISPOSITIVI MEDICI E OGGETTI DI USO COMUNE IN METALLO

PLASTICA E VETRO
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

Bacinelle
Reniformi
Capsule inox
Termometri
Fonendoscopi

Decs ambiente plus
1000 ml

Soluzione acquosa di sodio
ipoclorito g 2.8 - sodio cloruro
g 8 (cloro attivo disponibile
2,7%) + detergente

DILUIZIONE Prodotto da diluire al 5%. Soluzione stabile

PROCEDURA Utilizzare la soluzione per la detersione e disinfezione dei
dispositivi, mantenere il contatto per almeno 5 minuti, poi
procedere al risciacquo

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione utilizzare occhiali e guanti di
protezione. Il materiale in metallo (non acciaio inox) non
deve essere lasciato a contatto con il prodotto per più di 10
minuti (rischio di ossidazione)

SMALTIMENTO La soluzione una volta utilizzata  deve essere smaltita nelle
acque reflue.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)
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DETERSIONE DISINFEZIONE IN AREE NON CRITICHE

UNITA’ DEL MALATO
AUSILI PER L’ASSISTENZA

PIANI DI LAVORO
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

Letto
Comodino
Sedia
Aste Flebo
Armadi
Tavolino servitore
Sedie a rotelle
Sedie Comode
Barelle
Panche
Carrelli
Piani di lavoro

Decs ambiente plus
1000 ml

Soluzione acquosa di sodio
ipoclorito g 2.8 - sodio cloruro
g 8 (cloro attivo disponibile
2,7%) + detergente

DILUIZIONE Prodotto da diluire al 5%. Soluzione stabile

PROCEDURA Utilizzare la soluzione per la detersione e disinfezione delle
superfici, mantenere il contatto per almeno 5 minuti, poi
procedere al risciacquo

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione utilizzare occhiali e guanti di
protezione. Il materiale in metallo (non acciaio inox) non
deve essere lasciato a contatto con il prodotto per più di 10
minuti (rischio di ossidazione)

SMALTIMENTO La soluzione una volta utilizzata  deve essere smaltita nelle
acque reflue.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)
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DETERSIONE DISINFEZIONE IN AREE CRITICHE
(Blocco operatorio, Sala Parto, Terapia Intensiva , Dialisi etc)

ARREDI – AUSILI - ELETTROMEDICALI

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
- Tavolino servitore
- Carrello medicazioni
- Ambulanza
- Letto operatorio
- Scialitiche
- Apparecchiature

elettromedicali
- Poltrona odontoiatrica
- Apparecchiature

radiologiche

In caso di necessità di rapido
ricondizionamento:

- Letto
- Letto visita
- Comodino
- Sedia
- Aste Flebo

Melsept spray 1000
ml

Etanolo al 96% e gliossale al
2%

DILUIZIONE Prodotto pronto per l’uso

PROCEDURA Nebulizzare sulle superfici da disinfettare a circa 25 centimetri
di distanza, fino a completa irrorazione.
La superficie può essere riutilizzata dopo la completa
evaporazione del prodotto.

RACCOMANDAZIONI Il prodotto NON DEVE ESSERE UTILIZZATO su materiali che
vengono a contatto diretto con neonati (es. fasciatoi della
Sala Parto).
Il prodotto non può essere utilizzato s materiali che si
deteriorano con l’alcol (plexiglass).
Il prodotto deve essere utilizzato con cautela e nelle
giuste quantità in quanto è irritante per la cute e le mucose:
al momento dell’utilizzo si debbono pertanto indossare guanti
protettivi al nitrile, occhiali e vestiario con maniche lunghe
E’ opportuno arieggiare il locale dopo l’utilizzo.

SMALTIMENTO I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani:
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)

N.B.
il prodotto può essere utilizzato in tutte le situazioni nelle quali
vengono erogate, con rapida rotazione di pazienti/utenti , prestazioni
invasive o che comunque possono implicare la contaminazione con
materiali biologici: ambulatori chirurgici, PS, ambulatori odontoiatrici
etc.
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DETERSIONE/DISINFEZIONE AREE ALTO RISCHIO
(ATTIVITA’ NON APPALTATE)

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Camere Operatorie
Terapie Intensive

Decs ambiente plus
1000 ml

Soluzione acquosa di sodio
ipoclorito g 2.8 - sodio cloruro
g 8 (cloro attivo disponibile
2,7%) + detergente

DILUIZIONE Prodotto da diluire al 5%. Soluzione stabile

PROCEDURA Utilizzare la soluzione per la detersione e disinfezione delle
superfici, mantenere il contatto per almeno 5 minuti, poi
procedere al risciacquo

RACCOMANDAZIONI Al momento della diluizione utilizzare occhiali e guanti di
protezione Il materiale in metallo (non acciaio inox) non deve
essere lasciato a contatto con il prodotto per più di 10 minuti
(rischio di ossidazione)

SMALTIMENTO La soluzione una volta utilizzata  deve essere smaltita nelle
acque reflue.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani
(in caso di raccolta differenziata con la plastica)

SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI LIQUIDI BIOLOGICI
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

Sangue, urine, vomito,
feci

BIONIL granuli 500 gr Dicloroisocianurato di sodio
granulare e concentrazione di
cloro disponibile/attivo
superiore al 50% per superfici
contaminate (liquidi organici)

DILUIZIONE Prodotto pronto all’uso

PROCEDURA Versare il prodotto sul materiale organico in proporzione di 1
volume:1 volume. Lasciare agire da 2 a 4 minuti , asportare
Con una paletta o con panno carta e smaltire nel contenitore
dei rifiuti pericolosi. Successivamente versare una piccola
quantità di granuli sulla zona contaminata, inumidire con poca
acqua,aspettare 2 minuti ed asportare. Il panno carta
utilizzato per rimuovere il residuo umido deve essere smaltito
ei rifiuti pericolosi.
Nel caso di sversamento di urine infette o potenzialmente tali,
procedere alla rimozione della maggior parte delle stesse
prima di versare i granuli (rischio di formazione di acido
ipocloroso)

RACCOMANDAZIONI Il prodotto è tossico per ingestione e per inalazione.
Indossare guanti, occhiali protettivi, maschera filtrante e
indumenti che coprano le braccia.

SMALTIMENTO Il contenitore vuoto deve essere smaltito come rifiuto
sanitario pericoloso.
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DISINFEZIONE IN DIALISI

DISINFETTANTE PER DIALISI PERITONEALE

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO
Amuchina PD
1000 ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
0,55% (5.500 ppm)

DILUIZIONE Prodotto pronto all’uso per la disinfezione di raccorderia e
tubatismi. Non necessita di risciacquo.

PROCEDURA Per la disinfezione della raccorderia immergere
completamente il dispositivo, per i tubatismi introdurre il
disinfettante nel lume.
Il tempo di contatto per esplicare l’attività biocida su batteri,
virus, micobatteri è di 5 minuti

RACCOMANDAZIONI Il prodotto non è destinato all’antisepsi di cute e mucose.
Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire.
A contatto con acidi sviluppa gas tossici.
Materiali incompatibili: Poliammide (PA) Poliuretano (PU).
Su materiale metallico non in acciaio, limitare al minimo
indispensabile il tempo di contatto.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
La validità dopo l’apertura del flacone è di 6 mesi.

SMALTIMENTO In caso fosse necessario smaltire il prodotto scaduto,
considerarlo rifiuto pericoloso.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani
(in caso di raccolta differenziata con la plastica).
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DISINFEZIONE DEI CIRCUITI INTERNI
DELLE MACCHINE DI EMODIALISI

(circuito per i liquidi di dialisi)
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO

Amuchina HD
5000 ml

Sodio ipoclorito cloro attivo
1,15% (11.000 ppm)

DILUIZIONE Prodotto pronto all’uso secondo la diluizione automatica
prevista dalla macchina di dialisi.

PROCEDURA Disporre l’amuchina HD secondo le istruzioni specifiche della
macchina. Qualora l’apparecchiatura non preveda una
diluizione automatica, utilizzare il soluzione al 3-5% in acqua
deionizzata (30-50 ml in un litro d’acqua)

RACCOMANDAZIONI Non utilizzare su circuiti asciutti, non mescolare con altri
prodotti
Evitare il contatto con gli occhi, cute e mucose, non ingerire.
A contatto con acidi sviluppa gas tossici.
Materiali incompatibili: Poliammide (PA) Poliuretano (PU).
Su materiale metallico non in acciaio, limitare al minimo
indispensabile il tempo di contatto.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
La validità dopo l’apertura del contenitore è di 6 mesi.
Richiudere accuratamente il contenitore dopo l’uso.

SMALTIMENTO In caso fosse necessario smaltire il prodotto scaduto,
considerarlo rifiuto pericoloso.
I contenitori vuoti e lavati vengono smaltiti con i rifiuti urbani
(in caso di raccolta differenziata con la plastica).
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ANTIPARASSITARI
Scabbia
Le epidemie di scabbia in comunità chiuse possono essere originate
dalla esposizione ad un unico caso ad alta contagiosità, soprattutto tra
persone con sistema immunitario meno efficiente. E’ importante che il
paziente e i suoi familiari risecano a comprendere correttamente la
scarsa gravità della malattia.
I farmaci efficaci sono generalmente preparati come preparazioni
galeniche

Pediculosi
 Tutti i prodotti anti-pidocchi vanno impiegati solo quando si è certi

della presenza dei parassiti
 Nessun principio attivo ha dimostrato d’essere più efficace degli altri
 L’efficacia dipende non solo dal principio attivo contenuto nel

prodotto ma anche dalla sua formulazione ( gli shampoo restano sui
capelli per un periodo troppo breve e vanno quindi utilizzati
eventualmente come trattamento complementare)

 L’efficacia dipende dal corretto utilizzo del prodotto (giusta quantità ,
modo uniforme di applicazione)

 Rispettare i tempi di applicazione (almeno 10 minuti per le creme, 3-6
ore per le polveri)

 Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni, per eliminare gli eventuali
parassiti nati dalle uova rimaste.

 Se nonostante un ciclo completo di trattamento consistente nelle 2
applicazioni, si dovesse riscontrare ancora la presenza di parassiti, è
possibile che essi siano resistenti al prodotto utilizzato. In questo
caso sarà necessario ripetere il ciclo ma con un prodotto
appartenente ad un’altra classe.
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ANTIPARASSITARI
Campo di
impiego

Principio
attivo

Nome
commerciale

Modalità
d’uso

SCABBIA
Sulle parti del corpo
interessate

Benzoato di benzile al
25%

Preparazione galenica
magistrale

Uso dermatologico.
Irritante evitare nei
bambini

Permetrina al 5%
(Pietrine)

Preparazione galenica
magistrale *

Crema uso
dermatologico

Crotamidone EURAX crema
Crema uso
dermatologico, meno
efficace dei precedenti
prodotti

PEDICULOSI
Sul cuoio capelluto e
parti del corpo
interessate.

Malathion AFTIR * Gel, o lozioni  applicare
uniformemente sul cuoio
capelluto e sulle ciocche
dei capelli.

.
Permetrina  1%
( Pietrine)

NIX crema *
Crema dermatologica,
applicare uniformemente
sul cuoi capelluto e sulle
ciocche dei capelli
Ripetere il trattamento
dopo 7-10 giorni

Fenotrina
(Piretrine)

Tetramethin + Fenotrina
(Pietrine

Olio di noci

Miscela di oli in acqua
con alcool isopropilico

Mediker AP Shampoo al
23% *

Mom gel al 0,4 % *

OLIO DI PID *

PARAMIX lozione *

Gel, o lozioni  applicare
uniformemente sul cuoio
capelluto e sulle ciocche
dei capelli. Usare lo
shampoo secondo le
indicazioni della
confezione. Ripetere il
trattamento dopo 7-10
giorni

* I prodotti vengono acquistati al bisogno su richiesta personalizzata.
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