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Perché è importante il controllo

delle infezioni in odontoiatria?

Sia il personale che i pazienti possono essere esposti a patogeni 

attraverso il contatto con sangue, secrezioni orali e respiratorie 

e attrezzature contaminate

Procedure corrette possono prevenire la trasmissione

di infezioni fra pazienti e personale sanitario



Procedura Aziendale “Gestione del rischio infettivo in Odontoiatria”

Perché è importante il controllo delle infezioni in Odontoiatria?

Le criticità delle pratiche odontoiatriche



molteplicità di agenti microbici, sia patogeni sia opportunisti,
potenzialmente coinvolti

Le criticità dell’odontoiatria

varietà delle possibili sorgenti di infezione

varietà delle vie di trasmissione

diffusione delle infezioni da HIV, HBV e HCV

resistenza ai comuni disinfettanti di molte specie microbiche patogene



Tipologia degli strumenti utilizzati

Rapido turnover di pazienti

Contemporanea presenza di pazienti, 
operatori e accompagnatori

Le criticità dell’odontoiatria

Tipologia degli strumenti utilizzati

Invasività delle tecniche operative



Modalità di

trasmissione

bloodborne infections microrganismi trasmessi tramite 

sangue e/o secrezioni

airborne infections microrganismi provenienti dalle 

secrezioni umane e trasmessi 

tramite l’aria

waterborne infections microrganismi provenienti 

dall’acqua e trasmessi tramite 

l’aria

contatto contatto diretto dalla sorgente di

infezione all’ospite recettivo



Le linee d’acqua del 

riunito, il biofilm e la 

qualità dell’acqua



USA
•Guideline for Infection Control in Dental Health-Care Settings, CDC 2003
La carica batterica (TVC) per l’uso di acqua nelle cure odontoiatriche (in 
procedure non chirurgiche) deve avere dei valori <500CFU / mL., pari allo 
standard per l'acqua potabile da parte dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente (EPA). 
Utilizzare soluzioni saline sterili o acqua sterile come liquido 
refrigerante/irrigante durante l'esecuzione di procedure chirurgiche.

•ADA Statementon Dental unit waterlines, American Dental Association, 
1996
La carica batterica (TVC) deve essere inferiore a ≤ 200CFU / ml, come richiesto 
nei sistemi di emodialisi (ANSI / AAMI 2003). 

UK
•Decontamination in primary care dental practices, HTM0105, Department 
of Health, UK 
Dovrebbe essere previsto che la carica batterica (TVC) si trovi nella gamma da 
100 a 200 CFU / mL.

ITALIA
• Linea guida per la prevenzione e controllo della Legionellosi, ISS 2015
La buona pratica è applicata nei DUWL per il controllo Legionella. Il limite di 
batteri eterotrofici non è ancora stato definito.
• Linea guida "Standard di sicurezza e igiene nel reparto operatorio, ISPESL 
2009“
Nell'acqua utilizzata in procedure non chirurgiche, la carica batterica (TVC) 
deve essere inferiore a  ≤100CFU / mL e assenti P.aeruginosa e Legionella spp. 

Linee Guida Internazionali e Nazionali 





Dimostrazione dell’acquisizione della malattia dei 

legionari  dal circuito di un riunito odontoiatrico

Legionella pneumophila sg 1
1500 CFU/L acqua fredda lavandino dello studio
4000 CFU/L acqua calda lavandino dello studio

62000 CFU/L  turbina del riunito

Isolamento Legionella pneumophila sg1 dall’aspirato bronchiale paziente

Abitazione negativa per Legionella

Tre metodi di tipizzazione hanno confermato l’identità tra il ceppo clinico e
i ceppi ambientali isolati nello studio odontoiatrico Legionella pneumophila sg1 Benidorm ST 593



Secondo caso di correlazione tra Legionellosi e contaminazione di un riunito



Legionella dal dentista,

indagati tre odontoiatri

Decine di batteri nei circuiti idrici scoperti

durante i controlli dell’Asl To1

disposti dalla procura

Rischio legionella dal dentista

tre professionisti sotto inchiesta

Elevate cariche batteriche

rilevate nei circuiti idrici delle poltrone

Ora si indaga anche fuori Torino



Che cos’è un riunito odontoiatrico?
Il riunito è una apparecchiatura complessa con componenti 

meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche.

Il circuito idrico che alimenta gli strumenti è un punto

critico per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza.



Potenziali ingressi di contaminanti all’interno del

riunito odontoiatrico

Contaminazione da aerosol - paziente contaminato                  

Circuito idrico – acqua in ingresso                               Circuito idrico con rami di tubazioni poco 

usate e surriscaldamento elettrico



Potenziali ingressi di contaminanti all’interno del

riunito odontoiatrico

Contaminazione da aerosol - paziente contaminato                  



Sono evitabili?

Qual è il livello di consapevolezza e

conoscenza da parte degli operatori?



Perché è importante il controllo delle infezioni in Odontoiatria?

Le criticità delle pratiche odontoiatriche

Procedura Aziendale “Gestione del rischio infettivo in Odontoiatria”



Procedura Rischio Infettivo in Odontoiatria

Le linee d’acqua del riunito

e la qualità dell’acqua



La Prevenzione della 

trasmissione di agenti 

patogeni ematici e 

l’esposizione 

professionale

Dispositivi di protezione 

individuali

La disinfezione e 

sterilizzazione dei 

devices

Trattamento e gestione 

della Sala 

Odontoiatrica

Procedura Rischio Infettivo in Odontoiatria

Le fasi della Procedura



Trattamento e gestione 

dell’Ambulatorio 

Odontoiatrico 

Territoriale

Le linee d'acqua 

del riunito e la 

qualità dell'acqua

Tecnologie sanitarie S.C. Tecnologie

Procedura Rischio Infettivo in Odontoiatria

Gli Attori della Procedura



•Utilizzare acqua con le qualità dell’acqua potabile (-< 500 cFU /ml)

• Dopo ogni paziente flussare acqua e aria per almeno 20-30 secondi per ogni dispositivo dentale 

•venuto a contatto con la bocca del paziente e connesso al circuito dell’acqua

•(es. siringa aria-acqua, manipoli, frese)

• Consultare il manuale di istruzione di ogni riunito dentale per determinare metodi e strumenti  

•appropriati per ottenere la qualità dell’acqua raccomandata, metodi per il monitoraggio dell’acqua per

•assicurare il mantenimento della qualità

• Consultare i produttori dei riuniti dentali per manutenzione periodica della valvole antireflusso

Per prevenire la contaminazione del circuito idrico 

è necessario:

Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care settings – CDC 2003



ADA offers ‘roadmap’ to new 

guidelines



Inizio giornata Dopo ciascun 
paziente

Fine giornata

Protocollo 

giornaliero

lavaggio e disinfezione 

chimica dei condotti idrici con  
disinfettante ad alto livello -
flussaggio di due minuti nei 

riuniti privi di metodo 
automatico di disinfezione

flussaggio di 2 minuti nei 

riuniti privi di metodo 
automatico  di disinfezione

- ciclo automatico rapido con 

disinfettante ad alto livello;

- bonifica delle superfici.

lavaggio e disinfezione 

chimica dei condotti idrici 
con disinfettante ad alto 

livello

- flussaggio di 2 minuti nei 

riuniti privi di metodo 
automatico di 

disinfezione;
- pulizia e 

decontaminazione delle 

superfici;
- pulizia e disinfezione dei 

condotti di aspirazione 
chirurgica;

- scarico e pulizia del filtro 

del sistema di aspirazione;
- pulizia del filtro di 

scarico della bacinella.

Protocollo 

settimanale

- lubrificazione delle guarnizioni di attacco rapido di turbina, manipolo, innesto siringa, 

innesto cannula;



Clinical Contact Surfaces

Alto potenziale di contaminazione da schizzi o spray generati 

durante le cure odontoiatriche



Housekeeping Surfaces

Basso potenziale di contaminazione: 

superfici che non entrano in contatto con il paziente





La buona pratica



Predisposizione di un Piano 
di campionamento 

microbiologico
nei Riuniti Odontoiatrici



9/11 Maggio 2016

Firenze 32 riuniti

Pistoia 11 riuniti

Prato 7 riuniti

Empoli 6 riuniti

Totale 56 riuniti odontoiatrici





Riunito con serbatoio di alimentazione idrica indipendente

Riunito con serbatoio di alimentazione idrica indipendente 
e dotato di serbatoio interno di disinfettante

Riunito con alimentazione idrica proveniente solamente 
dall’impianto idrico del reparto

Le Considerazioni
Differenziazione dei riuniti in base all’impianto idrico 

presente all’interno del riunito



Le criticità

Mancanza di disinfezione periodica

Presenza di rami morti

Il riunito può rimanere non utilizzato  per periodi molto lunghi

L’acqua in uscita dai manipoli è direttamente 
a contatto con la ferita del paziente

Il riunito al suo interno presenta una componente elettrica 
sotto tensione che tende a surriscaldare l’ambiente 

trasformando il riunito in un incubatore



Analisi dei metodi di trattamento 
dei Riuniti odontoiatrici

Trattamenti chimici intermittenti

Trattamenti chimici continui

Flussaggio dell’acqua

Serbatoio indipendente

Trattamenti chimici intermittenti

Trattamenti chimici continui

Flussaggio dell’acqua

Trattamenti chimici intermittenti

Trattamenti chimici continui

Flussaggio dell’acqua

Trattamenti chimici intermittenti

Trattamenti chimici continui

Trattamenti chimici intermittenti

Trattamenti chimici continui

Trattamenti chimici intermittenti

Flussaggio dell’acqua

Trattamenti chimici continui

Trattamenti chimici intermittenti

Serbatoio indipendente

Flussaggio dell’acqua

Trattamenti chimici continui

Trattamenti chimici intermittenti



disinfezione intensiva del riunito dentistico

analisi dell’acqua riunito e ambulatorio

applicazione della procedura per 40 giorni

analisi dell’acqua riunito e dell’impianto idrico

analisi dei risultati

estensione della procedura a tutti i riuniti della ASF

1° FASE

2° FASE

3° FASE

4° FASE

6° FASE

La fase della sperimentazione

5° FASE

n° 2 distretti sanitari

n° 4 riuniti dentistici

n° 3 sistemi diversi di gestione dell’acqua ai manipoli

40 giorni di applicazione della procedura



Preparazione delle soluzioni decontaminanti,

disinfettanti e teleria

Controllo e verifica di ogni singolo apparecchio

Allestimento dei dispositivi medici riutilizzabili

e allestimento servitori 

Documentazione clinica

LE  CHECKLIST



ACQUA DISTILLATA addizionata con 600 ppm di H2O2
1 Litro di Acqua Distillata 

con 20ml di ACQUA OSSIGENATA 3% 10 volumi

-Consigliato dai Fabbricanti

-Facilmente reperibile

- Presente nella farmacia ospedaliera

- Economico

- Non inquina

- Si decompone in acqua e ossigeno

- Precauzioni d’uso

- Impiego di Dispositivi di Protezione

LE CHECKLIST





TVC 22°C

16 campioni di cui  4 >  100 UFC/ml tasso di positività = 25%

TVC 37°C

18 campioni  di cui 7 >10 UFC /ml tasso di positività = 39%

COLIFORMI TOTALI A 37° C

18 campioni di cui    0 > 1 UFC /100ml tasso di positività = 0%

MONITORAGGIO RIUNITI ODONTOIATRICI

PRE-DISINFEZIONE

ESCHERICHIA COLI

18 campioni di cui 0 >1 UFC / 100 ml tasso di positività = 0%

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

16 campioni  di cui 3 > 1 UFC/100ml tasso di positività = 19%

LEGIONELLA SPP.

6 campioni di cui 0 > 100 UFC/100ml tasso di positività = 0%

Campionamenti effettuati nei Presidi arruolati



TVC 22°C   UFC/ml

≤ 100 UFC/ml 4 campionamenti

> 100 UFC/ml 0 campionamenti

TVC 37°C    UFC/ml

≤ 10 UFC/ml 4 campionamenti

> 10 UFC/ml 1 campionamenti

COLIFORMI TOTALI A 37° C   UFC/ml

< 1 UFC/100 ml 4 campionamenti

≥ 1 UFC/100 ml 0 campionamenti

MONITORAGGIO RIUNITI ODONTOIATRICI 

I RISULTATI   

POST-DISINFEZIONE

ESCHERICHIA COLI

< 1 UFC/100 ml 4campionamenti

≥ 1 UFC/100 ml 0 campionamenti

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

< 1 UFC/100 ml 4 campionamenti

≥ 1 UFC/100 ml 1 campionamenti

LEGIONELLA SPP.

< 50 UFC/100 ml 4 campionamenti

≥ 50 UFC/100 ml 0 campionamenti



Campionamenti effettuati per la ricerca di Legionella spp.  sui 

riuniti odontroiatrici

 dal 2013 al 2017
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PERCENTUALE DI RIUNITI CONTAMINATI NEL 2013 E NEL 2017 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DISINFEZIONE

I riuniti risultati contaminati nel 2017 al secondo campionamento sono 

risultati negativi

DATI 2013                         
prima dell'applicazione della 

procedura 

DATI 2017                             
dopo l'applicazione della 

procedura

TVC a 22°C 83% (10/12) 4% (1/24)

TVC a 37°C 100% (12/12) 0% (0/24)

Coliformi totali a 37°C 0% (0/12) 0% (0/24)

Escherichia coli 0% (0/12) 0% (0/24)

P. aeruginosa 67% (8/12) 4% (1/24)

Legionella spp. 50% (6/12) 8% (2/24)



Incremento dell'acquisizione dei riuniti odontroiatrici negli 

anni 
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30 riuniti odontoiatrici

Villa Margherita - P.O Piero Palagi - Firenze



eliminare dal circuito i tratti esclusi dalle correnti di flusso

installare dispositivi antiristagno in particolare durante le pause lavorative

alimentare il circuito con soluzioni sterili, dopo averlo isolato dalla rete idrica

disinfettare l’acqua con trattamenti in continuo o discontinui

flussare ciascuno strumento accendendolo a vuoto, all’inizio di ogni

giornata lavorativa (minimo 2 minuti) e prima di ogni intervento (minimo 20-30 sec.)

Installare a monte dei manipoli, filtri (≤ 0,2 μm) in grado di trattenere

i microrganismi provenienti dall’interno del circuito

acquisire informazioni sulla salute del paziente, con particolare

riguardo alle condizioni a “rischio molto elevato”.

Per ridurre la contaminazione microbica e/o la formazione del biofilm

Per ridurre l’esposizione del paziente ad aerosol potenzialmente 

contaminati e/o minimizzare il rischio nei pazienti più vulnerabili si 

consiglia di:

Linee Guida per  la Prevenzione e Controllo della Legionellosi 2015
Settore Odontoiatrico



79,6%

2,1%
5,0%

1,6% 10,4%

1,3%

Community acquired

Other health care 

Nosocomial

Other 

Travel associated

Dental treatment

National Italian Legionnaires’
disease surveillance system
requires to clinicians who fill
the notification form to indicate
a possible exposure to a source
of infection, including dental
care.

In 2016, 79.6% of cases were
community-acquired.
10.4% were travel-associated.
5.0% were nosocomial-acquired.
1.3 % of patients reported a
dental treatment.





 

  

Legionella 
(CFU/L) 

Action required 

Up to 100 No action 

>100 <1000  Review of the control measures and risk 
assessment should be carried out to 
identify any remedial actions. 

The DUWL should be re-sampled every 
three months.  

>1000   The DUWL should be disinfected and an 
immediate review of the control measures 
and risk assessment carried out to identify 
any remedial actions.  

The DUWL should be resampled after 
disinfection. 

 

Italian guidelines for DUWL
Action and alert levels  (5/5) 

TVC is not monitored  



Campionamento

Si consiglia un solo campione : si ottiene 

mescolando  circa 200ml di acqua per un totale 

di un litro da ciascuno dei seguenti:

Siringa aria-acqua

Micromotore

Turbina

Ablatore

Bicchiere



Cosa abbiamo ottenuto ?

POSSIBILITA’ DI  ALIMENTAZIONE

IDRICA AUTONOMA

UTILIZZO DI ACQUA DISTILLATA

DOTAZIONE  DI  DISINFEZIONE 
AUTOMATICA

UTILIZZO DI SOLUZIONE STERILE 

PER ATTREZZATURE DESTINATE 

A METODICHE PIU’ INVASIVE

Piano di rinnovo
RIUNITI DI NUOVA GENERAZIONE



Conclusioni

•La di

Diminuzione del rischio infettivo in odontoiatria dipende 
dalla messa in atto di  un intervento multiprofessionale che richiede:

Manutenzioni tecniche calendarizzate e controllate dei Riuniti

Monitoraggio della qualità dell’acqua 

dei circuiti idrici

Adesione ai protocolli di sanificazione e di bonifica ordinaria  
e straordinaria in team multiprofessionale
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