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Conflitto d’interesse

 che, nell’esercizio delle funzioni su indicate e per l’evento indicato nel titolo, NON SONO in alcun modo
portatore di interessi commerciali propri o di terzi; e che gli eventuali rapporti avuti negli ultimi due anni
con soggetti portatori di interessi commerciali non sono tali da permettere a tali soggetti di influenzare le
mie funzioni al fine di trarne vantaggio;

 che negli ultimi due anni HO AVUTO i seguenti rapporti anche di finanziamento* con soggetti portatori
di interessi commerciali in campo sanitario (aziende farmaceutiche, biomedicali e di diagnostica):
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Perché è aumentato l’utilizzo del monouso?

ACCESSORI PER IL 
CLEANING

ACCESSORI PER 
L’IRRIGAZIONE

ACCESSORI PER 
L’ENDOSCOPIO

ENDOSCOPI MONOUSO
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Perché è aumentato l’utilizzo del monouso?

IN ITALIA IL 59% DEI 
CENTRI EFFETTUA LA 
SORVEGLIANZA 
POST-REPROCESSING

IN ITALIA IL 24% DEI 
DUODENOSCOPI RISULTA 
NON CONFORME 

AUMENTO
endoscopi non 

conformi
MAGGIORE
disponibilità
minor costo

AUMENTO delle 
segnalazioni di 

clusters
AUMENTO delle 

procedure

IMPATTO 
AMBIENTALE 

paragonabile al 
pluriuso?

AUMENTO della 
sorveglianza 

microbiologica
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Perché è aumentato l’utilizzo del monouso?
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Regolamento UE 2017/745 e il ricondizionamento dei DM monouso

FDA research shows reprocessing may be feasible, but “IS Difficult” and 
“Possibly Dangerous”

Il ricondizionamento e l'ulteriore utilizzo dei dispositivi monouso è autorizzato solo se consentito dal
diritto nazionale e solo a norma dell’art. 17 del regolamento.

Una persona fisica o giuridica che ricondiziona un dispositivo monouso è considerata il fabbricante del
dispositivo ricondizionato e assume gli obblighi imposti ai fabbricanti dal regolamento per la gestione
del rischio, la convalida del processo, la gestione della qualità e tracciabilità, e la segnalazione degli
incidenti.



CONTROVERSIAL ISSUES: 
MONOUSO O SINGOLO PAZIENTE?

20 broncoscopi monouso utilizzati su pazienti in 
ventilazione meccanica, sottoposti a pulizia 
sociale* e campionati a 0-24-48h:

• Patogeni considerati ad alto rischio di provocare 
polmonite sono stati isolati da 7 (35%) 
broncoscopi, di cui 6 con cariche elevate  
(1000-100.000 UFC/ml). 

• Gli stessi patogeni isolati in 4 pazienti.

*pulizia sociale: lavaggio canale di lavoro con 20 ml di sol. 
fisiologica, e decontaminazione esterna con spugna 
impregnata di detergente non enzimatico. 
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CONTROVERSIAL ISSUES: 
MONOUSO O SINGOLO PAZIENTE?

This editorial accompanies an article by McGrath et al., Anaesthesia 2017; 72: 36–
41

SINGOLO PAZIENTE UNA 
SCELTA COST-EFFECTIVE?



CONTROVERSIAL ISSUES: ANALISI DEI COSTI

ACQUISTO STRUMENTI
PER ENDOSCOPIA
Endoscopio, monitor

RIFIUTI SANITARI

ACQUISTO STRUMENTI 
PER ENDOSCOPIA
Endoscopio, colonna endoscopica e altri accessori

ACQUISTO ATTREZZATURE PER 
REPROCESSING
Test di tenuta, pompe lavaggio automatico, 
lavadisinfettatrici (ISO 15883), armadi di stoccaggio 
(ISO 16442), altre attrezzature

MANUTENZIONE/COVALIDE
Manutenzione/riparazione endoscopi/attrezzature, 
convalide attrezzature 

PERSONALE ADDETTO AL 
REPROCESSING

SORVEGLIANZA MICROBIOLOGICA

RIFIUTI SANITARI

CROSS-INFEZIONE

Aumento delle giornate di degenza, Ritardo
nella diagnosi e cura, Spese medico-legali

2 2

PLURIUSO MONOUSO 22

L’analisi dei costi deve essere fatta con i dati 
della propria struttura, in particolare per i 
costi di manutenzione e di cross-infezione



Minor costo del pluriuso se utilizzato per un maggior numero di procedure (>200 procedure), 
con bassa frequenza di manutenzione e bassi tassi di infezione.

859$

1359 $

1109$

Tasso di infezione
1,5%

1%

0%

0,4%
0,6%
0,8%

1984 $

609$

109$

CONTROVERSIAL ISSUES: 
MONOUSO UNA SCELTA COST-EFFECTIVE?



Beatrice Casini, Università di Pisa

Studi pubblicati dal 1982 al 2018, 2300 pazienti, 
3100 procedure broncoscopiche: 15% tasso di 
contaminazione, 2.8% tasso di infezione post-
broncoscopia: costo medio del pluriuso 511£, del 
monouso 220£, risparmio 291£
Maggiore prevalenza di infezioni, maggiori costi 
del pluriuso 

CONTROVERSIAL ISSUES: 
MONOUSO UNA SCELTA COST-EFFECTIVE?
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 SUI PAZIENTI CRITICI per eliminare il rischio di cross-contaminazione

 SUI PAZIENTI COLONIZZATI/INFETTI DA MDRO per salvaguardare il pluriuso

 NELLA QUARANTENA DEGLI ENDOSCOPI NON CONFORMI, per non ridurre l’attività

 NELLE PROCEDURE ESEGUITE IN EMERGENZA, per eliminare ritardi nel reprocessing

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO:

Quando utilizzare il monouso?
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CONTROVERSIAL ISSUES: 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE- URGENZE

In Canada, negli ospedali universitari spesso è il 
personale che esegue l’endoscopia ad effettuare il  
ricondizionamento (medico e infermieristico), mentre 
negli ospedali di comunità avviene nelle centrali di 
sterilizzazione

…Our survey found that one in 10 endoscopists or 
their residents are reprocessing the endoscopes
themselves. We hope the hospitals are ensuring such
physicians are receiving adequate and regular 
training for all of the components of reprocessing to 
continue to do so. 
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CONTROVERSIAL ISSUES: 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE- URGENZE
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•Module 1: Basics of hygiene, epidemiology and microbiology
•Module 2: Occupational health and safety
•Module 3: Structural requirements for Reprocessing units
•Module 4: Design, construction and use of Endoscopes and its Accessories
•Module 5: Standardised and validated reprocessing of flexible endoscopes and its accessories
•Module 6: Validation and routine testing of standardized and its accessories

•Theoretical and Practical hours:
• 3-5 days for qualified staff
• 3 weeks for non-qualified staff 

Certificazione delle competenze per il reprocessing



GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO 
DI STERILIZZAZIONE E ALTA-DISINFEZIONE: un esempio…

• PRESENZA h24 del personale?
• FORMAZIONE del personale?
• TEMPO DI INTERVENTO di 1h 

nelle emergenze-urgenze?
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PROBLEM SOLVING: 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE-URGENZE

GESTIONE IN OUTSOURCING DEL REPROCESSING
attraverso la stesura di capitolati di gara adeguati, 
che tengono in considerazione le criticità dell’alta-
disinfezione degli endoscopi flessibili 

GESTIONE IN HOUSE DEL REPROCESSING
attraverso la reperibilità notturna degli infermieri di 
endoscopia, adeguatamente formati sulla 
procedura di reprocessing

UTILIZZO DI KIT PROCEDURALE MONOUSO
allestito per le emergenze-urgenze



I dispositivi utilizzati per la 
protezione dell’operatore 
incidono sui costi del pluriuso

MONOUSO

MONOUSO

MONOUSO

PLURIUSOPLURIUSOPLURIUSO

CONSUMO ENERGETICO FONTI NON RINNOVABILI EMISSIONI CO2

CONTROVERSIAL ISSUES: L’IMPATTO AMBIENTALE



Take home message

Nello scenario attuale, dove rimane ancora margine di miglioramento

nel ridurre il rischio infettivo correlato all’uso degli endoscopi, il ricorso

al monouso può essere una scelta sostenibile, se dedicata ai pazienti

critici e/o colonizzati/infetti e in quelle endoscopie eseguite in

emergenza-urgenza
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Grazie per l’attenzione!
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