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Ampio spettro
Rapida attività battericida

Attività antimicrobica residua 
Attività in presenza di materiale organico

Assenza di resistenza
Compatibilità con i materiali

Sicurezza per l’ambiente
Sicurezza per il personale ed I pazienti

CARATTERISTICHE DEL 

DISINFETTANTE IDEALE



RESISTENZA BATTERICA 

AI DISINFETTANTI



Bacteria vary considerably in their response to antiseptics and disinfectants.

Bacterial spores are the least susceptible, followed by mycobacteria (including

glutaraldehyde-resistant Mycobacterium chelonae) and then by Gram-negative bacteria,

notably pseudomonads. Gram-positive cocci, including antibiotic-resistant staphylococci,

are readily inactivated by disinfectants. Enterococci, including vancomycin-resistant

strains, are also susceptible but somewhat less so than staphylococci.

Antiseptics and disinfectants (biocides) are widely employed in controlling hospital

infection. Their activity depends upon several factors, notably concentration, period of

contract, pH, temperature, the type, nature and numbers of microorganisms to be

inactivated and the presence of organic soil or other interfering material.

Resistance is often intrinsic in nature, but may be acquired either by mutation or by

the acquisition of genetic elements.

Disinfectant rotation is practised in several hospitals but the issue remains contentious,

although hospital isolates are often more resistant to biocides than laboratory or

‘standard’ strains.



The antimicrobial efficacy of biocides is now well

documented; however, (i.e. minimal inhibitory concentration

(MIC) or sublethal) there is still a lack of understanding of

their antimicrobial mechanisms of action, especially when

used at low concentrations

In contrast to chemotherapeutic agents, biocides have

multiple target sites within the microbial cell and the overall

damage to these target sites results in the bactericidal effect.

Understanding the mechanism(s) of action of a biocide has

become an important issue with the emergence of bacterial

resistance to biocides and the suggestion that biocide and

antibiotic resistance in bacteria might be linked.









DISINFETTANTI E 

ANTISETTICI CON 

TRICLOSAN

Il Comitato per la Sicurezza dell’Unione Europea sostiene in questo 

periodo una battaglia contro il Triclosan presente negli antisettici, nei 

dentifrici e in altri prodotti per l’igiene personale perché ha scoperto 

che la sua capacità battericida può favorire l’antibiotico-resistenza..

La United States Environmental Protection Agency (EPA) lo ha 

classificato come pesticida. La formulazione chimica e la struttura 

molecolare di questo composto sono simili ad alcune delle sostanze 

chimiche più tossiche sulla terra, relative a diossine e PCB. L'EPA 

attribuisce al  triclosan rischi per la salute sia umana che  

l’ambientale.



Glutaraldeide, Acqua 

ossigenata, ipoclorito, 

ammonici quaternari



DISINFETTANTI 

BIOCIDI

TOSSICI

NOCIVI

PERICOLOSI 

PER L'AMBIENTE

INFIAMMABILI

CORROSIVI







CRI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal

Ministero della salute:

come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal

caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio

medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n.

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso

devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e

“Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n……….”.

CRITERI NORMATIVI



Prodotto Indicazione d’uso

Disinfettanti PMC Superfici e materiali 
senza marcatura CE

Disinfettanti CE Apparecchiature e 
materiali CE 
(dispositivi medici)

Antisettici PMC Cute integra

Antisettici  AIC Cute lesa e mucose
Cute integra (non 
vincolante)

Ad oggi



La legislazione nazionale che disciplina l'immissione in commercio di questi prodotti

viene totalmente sostituita dalla normativa europea sui Biocidi, comportando quindi

l'integrazione dei presidi medico chirurgici nella categoria dei Biocidi.

I presidi medico chirurgici attualmente sul mercato dovranno quindi essere

nuovamente autorizzati secondo la normativa Biocidi, tenendo conto dell'inclusione

o meno dei principi attivi negli allegati I e IA.

FASE DI ATTUAZIONE



PT1 igiene umana

PT2 disinfettanti e alghicidi non destinati 
all’applicazione diretta sull’uomo o animali

PT3 igiene veterinaria

PT4 settore dell’alimentazione umana e animale

PT5 acqua potabile

Gruppo 1: DISINFETTANTI

OGGI PMC 

IN FUTURO BIOCIDI

(entro 31-12-2024)



I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri

ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2

“Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi

specifici e dei detergenti “superconcentratI”.

«VERDI»

ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi

sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie; - - prodotti disinfettanti;

prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es.: deceranti,

detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti;

detergenti multiuso «superconcentrati», utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati

alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. all’uso.

CRITERI TECNICI



…Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una

lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad

utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun

prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base

dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle

etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve

attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri

ambientali minimi, nonchè la presentazione di un rapporto di

prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025.,,

DOCUMENTAZIONE



INNOVAZIONI TECNOLOGICHE



PEROSSIDO D'IDROGENO POTENZIATO 

detergenti e disinfettanti “one step”

ACIDO IPOCLOROSO 

(acqua elettrolizzata)

ACIDO PERACETICO CON PEROSSIDO

“SUPERFICI AUTO DISINFETTANTI (Sistema di 

rivestimento autoigienizzante con Argento o Rame)

COMPOSTI ANTIMICROBICI A LUNGA DURATA D'AZIONE 

AD ALTA PERSISTENZA 

(Polimeri con Biossido di Cloro)

TECNOLOGIA NO TOUCH 

(perossido d'idrogeno aereosol e vaporizzato, emissione di luce UV

NUOVI DISINFETTANTI



NUOVA TECNOLOGIA PER LA DISINFEZIONE 

AMBIENTALE

Efficacia

Sicurezza

Praticità d'uso

Costi/Sostenibilità



EFFICACIA Ampio Spettro (anche funghi e micobatteri;

Riduzione della contaminazione da MDR su superfici Attivi su

virus (norovirus)

SICUREZZA Non mutageno, non cancerogeno, biodegradabile,

non rilascia prodotti tossici (Acqua e ossigeno)

COMPATIBILITA' con i materiali

PRATICITA' DI UTILIZZO (pronto all'uso, detersione e 

disinfezione one step)

COSTI sostenibili

PEROSSIDO D'IDROGENO

POTENZIATO 



PRODUZIONE elettrolisi di una soluzione salina satura. Contiene Acido

ipocloroso che genera radicali idrossilici

EFFICACIA potente azione battericida (MRSA, VRE, C. difficilis)

Aggiunta di alcali aumenta efficacia ma la presenza di detergenti ne riduce

l'azione.

RAPIDITA' D'AZIONE

applicazione

PRATICITA' Spray pronti all'uso, asciugatura rapida senza wipes

SICUREZZA non lascia residui tossici sulle superfici

STABILITA' DELLA SOLUZIONE E DURATA DELLA EFFICACIA:

ULTERIORI STUDI ???????

ACIDO IPOCLOROSO 

(acqua elettrolizzata)



EFFICACIA riduzione della carica batterica sulle superfici (C.

difficile, MRSA, and VRE). Efficace quanto Sodio Ipoclorito

(con azione sporicida)

SICUREZZA Presenza di Acido Peracetico. Necessità di DPI

per maneggiarlo e diluirlo. Infiammabile Odore di aceto

MANEGGEVOLEZZA Prodotto da diluire

ACIDO PERACETICO E 

PEROSSIDO D’idrogeno



NUOVI METODI PER L'APPLICAZIONE DEI 

DISINFETTANTI

PANNI DI MICROFIBRA, MOPS o PANNI DI 

ULTRAMICROFIBRA

EFFICACIA aumento dell'efficacia di detersione se comparato a panni 

in cotone.

Diversa efficacia a seconda del tipo

Se non usati correttamente possono determinare contaminazioni ad 

altre superfici

Durata dei prodotti  condizionata dall'uso di ipoclorito e alte T durante 

il lavaggio (monouso?)

NECESSITA' DI APPROFONDIRE CON ULTERIORI STUDI



DISPOSITIVO ULTRAVIOLETTO (UV) AUTOMATIZZAT

EFFICACIA MRSA, VRE, C. Difficilis

PRATICITA’ D’USO operatore indipendente

SICUREZZA

RAPIDITA’ D’AZIONE Ridotto numero di batteri vegetativi di

oltre il 99,9% entro 15 minuti

COSTI/SOSTENIBILITA’

Ridotto numero di batteri vegetativi di oltre il 99,9% entro 15 

minuti

DISPOSITIVO LUCE ULTRAVIOLETTA



Superficie rivestita con biossido di cloro 

incapsulata in nanoparticelle polimeriche

EFFICACIA proprietà ossidanti e la natura radicalica del biossido

di cloro lo rendono un eccellente agente virucida e battericida in

un ampio intervallo di pH

La formulazione in nanoparticelle permette di raggiungere un 

rilascio continuo inibire continuamente la crescita batterica

SICUREZZA il polimero è un prodotto approvato dalla FDA

L'esposizione acuta della pelle provoca irritazioni e ustioni

l'esposizione degli occhi provoca irritazioni, lacrimazione degli occhi e una 

vista offuscata

il gas biossido di cloro può essere assorbito dalla pelle, dove danneggia i 

tessuti e le cellule del sangue

l’inalazione causa gola infiammata, forte tosse e mal di testa intenso

limite di esposizione consentito



Rivestimento superficiale autopulente

VANTAGGI

disinfezione continua

non necessità operatore

LIMITAZIONI

Costo

Selezione di resistenza

Efficacia

Durata

Rivestimentoo superficiale 

autopulente

VANTAGGI

disinfezione continua

non necessità di operatori

SVANTAGGI

Costo/Sostenibilità?

Selezione di resistenza?

Efficacia?

Durata?



COSTO ANNUALE PER LA FORNITURA PER 

DISINFETTANTI IN  CITTA' DELLA SALUTE 

300.000 euro  



GARE REGIONALI 

QUALITA' 

70 PUNTI

QUALITA' DEL 

PRODOTTO

QUALITA' DEL 

SERVIZIO 

FORNITO

PREZZO

30 PUNTI

Composizione, prodotti pronti alluso/da 

diluire/sistemi per favorire il dosaggio o la 

diluizione del prodotto concentrato…



CONCLUSIONI
conclusioni 

❑SCELTA CORRETTA DEI PRODOTTI

❑ROTAZIONE DEI DISINFETTANTI

❑PROTOCOLLI CONDIVISI E VALIDATI

❑USO APPROPRIATO SECONDO PROTOCOLLO 

❑UTILIZZO CORRETTO SECONDO SCHEDA TECNICA

❑E DI SICUREZZA (DPI)

❑FORMAZIONE

❑MONITTORAGGIO DELLE PROCEDURE DI PULIZIA 

E DISINFEZIONE



VALUTAZIONE DELLA APPLICABILITA DELLE 

INNOVAZIONI

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE 

INNOVAZIONI

STUDI DI HTA E DI COSTO EFFICACIA

CONDIVISIONE DEI DATI

LAVORO DI SQUADRA

STUDI OSSERVAZIONALI

CONCLUSIONI
conclusioni 




