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Metodi Fisici per la Sanificazione e la 

Disinfezione



Decontaminazione

Disinfezione

Procedura volta alla Distruzione di tutti i Microrganismi agenti

eziologici di malattie infettive, per impedirne la persistenza e la

diffusione nell’ambiente e l’arrivo fino ai soggetti recettivi

Sterilizzazione

Procedura che ha lo scopo di distruggere ogni forma di vivente

comprese le spore, rendendo assolutamente privo di microrganismi

patogeni sia commensali o saprofiti, l’oggetto o l’ambiente

sterilizzato



Decontaminazione

Disinfezione E Sterilizzazione

come modalità di prevenzione delle infezioni crociate

cioè quelle malattie infettive che riconoscono l’uomo come sorgente e 

si trasmettono tra le persone mediante contatto diretto di liquidi o 

mediante ambiente e/o strumentario contaminato



Disinfezione

DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

Utile per tutti gli strumenti che entrano a contatto delle mucose ma 

non dei tessuti o sangue

DISINFEZIONE A LIVELLO INTERMEDIO

Utile per tutti gli strumenti che entrano a contatto delle mucose e 

cute intatta

DISINFEZIONE A BASSO LIVELLO

Utile per tutti gli strumenti che NON vengono a contatto con il

paziente



 Calore
 Umido

 Secco

 Filtrazione

 Onde elettromagnetiche

microonde 
radiazioni UV

 radiazioni ionizzanti

 Ultrasuoni

Modalita e Mezzi Fisici di Disinfezione e 

Sterilizzazione 



Esistenza di una temperatura massima di crescita specie/ceppo-

specifica

L’effetto letale indotto dal calore consiste nella DENATURAZIONE

(alterazione strutturale e funzionale) delle macromolecole (proteine

enzimatiche):

ossidazione (calore secco)

coagulazione (calore umido)

Letalità = k x temperatura

Sterilizzazione

Calore



Punto di inattivazione termica (Thermal

death point, TDP): la più bassa

temperatura alla quale tutti i batteri in

coltura liquida vengono uccisi entro 10

minuti

Sterilizzazione

Calore
Parametri caratterizzanti la termosensibilità

Tempo di inattivazione termica

(Thermal death time, TDT): tempo

richiesto per l’uccisione, ad una data

temperatura, della totalità dei batteri in

coltura liquida

Tempo di riduzione decimale (Decimal

reduction time, DRT): tempo richiesto per

l’uccisione, ad una data temperatura, del

90% della popolazione batterica (utile

soprattutto nell’industria conserviera)





Calore Secco: 
 ad aria calda (stufe a secco) 

 ad aria naturale (omogeneizzazione della temperatura nella camera avviene per 

convezione); 

 Si usa per materiali in vetro e metalli (che non si denaturano) quando non si può 

utilizzare l’autoclave (vetreria di laboratorio, taglienti) 

 Il calore secco ha una capacità di penetrazione scarsa           necessario raggiungere 

elevate temperature per sterilizzare. 

 Si usano armadietti a doppie pareti dove si possono raggiungere i 200 C°. 

Sterilizzazione a 180 C° per 30 min

o 160C° per 60 min. 

L’aria è riscaldata con resistenze elettriche, circola nella camera di sterilizzazione ed 

investe gli oggetti. 

Limiti: Tempi Lunghi e rischio di alterazione degli oggetti

Disinfezione

Calore Secco



 Forno Pasteur, inceneritore, becco Bunsen

 Distruzione ossidativa delle proteine

 Meno efficace del calore umido e richiede tempi e 

temperature maggiori

 Utilizzabile per materiali termostabili, danneggiati dal 

vapore o ad esso impermeabili

• olii, polveri, oggetti taglienti, vetreria,

• rifiuti infettivi (alternativa all’autoclavaggio)

Sterilizzazione

Calore Secco



 Ebollizione (100° C): inattivazione delle forme vegetative 

e virali entro 10 minuti

 Pastorizzazione: riduzione della popolazione microbica 

(Salmonella typhi, Escherichia coli O157:H7, 

Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp, Coxiella

burnetii) nel latte (ed in altri alimenti deperibili) senza 

alterarne le caratteristiche organolettiche:

Pastorizzazione di massa: 63-66°C, 30 min

Pastorizzazione istantanea (HTST): 71°C, 15 sec

Pastorizzazione “ultra-high-temperature” (UHT): 140°C, 3 sec

Disinfezione

Calore Umido



Sterilizzazione

Calore umido: Autoclave

Tecnica di sterilizzazione di uso più frequente

Autoclave: camera a pressione che utilizza vapore saturo per

ottenere elevate temperature. L’aria viene rimossa dalla camera per

gravità o tramite prevuoto.

Distruzione proteica per coagulazione

Ciclo “classico”: 121°C°,155 min, 11 a atm
personalizzazione del ciclo in base alla tipologia di materiale

Adatta per: materiali termostabili, terreni di coltura, rifiuti infettivi

Non adatta per: chimici tox e/o volatili, radioisotopi, agenti

antineoplastici



FUNZIONAMENTO AUTOCLAVE 

L’acqua sul fondo è scaldata da 

resistenze elettriche > vapore > 

pressione > fuoriesce aria > il 

vapore diventa saturo. 

Il vapore passa nella zona 

sovrastante che contiene il 

materiale da sterilizzare. 

121C° per 15/20min. a 1.1 bar 

o 134C° per 7 min a 2.1 bar. 

(a secondo della quantità). 

La permanenza in autoclave degli 

oggetti varia in base alla loro 

composizione; è importante il 

raggiungimento della temperatura 

anche nelle loro zone più interne. 



Il confezionamento è preliminare alla sterilizzazione e consiste

nell'inserimento dei DM in una confezione (sistema di barriera

sterile - SBS). Il SBS (la confezione) ha l'obiettivo di consentire la

sterilizzazione, fornire protezione fisica, mantenere la sterilità fino

all'impiego. Per il confezionamento può essere utilizzato

dell’accoppiato carta-polipropilene o fogli di carta medica-grade.

L‟importante è che si controlli la corretta saldatura della busta.

CONFEZIONAMENTO: SISTEMA DI BARRIERA STERILE 

(SBS)

Possono essere utilizzati dispositivi medici autoclavati non

confezionati purché vengano utilizzati esclusivamente su mucosa

integra ed il loro utilizzo sia immediato o nell'arco della giornata.

DISPOSITIVI MEDICI NON CONFEZIONATI



La normativa stabilisce le categorie di carico in base alla 

difficoltà d'esposizione al vapore saturo, le categorie sono:

Le tre classi definite nella norma EN13060:2010 sono:

 Type B (B sta per big sterilizers)è un ciclo del tutto simile ai 

cicli eseguiti dai grandi sterilizzatori ospedalieri permette di 

sterilizzare e asciugare tutti i tipi di carichi definiti nella 

norma.

 Type N (N sta per naked) è un ciclo che è in grado di 

sterilizzare solo strumenti solidi (non cavi) non imbustati, 

questo tipo di ciclo non permette lo stoccaggio degli 

strumenti.

 Type S (S sta per specified) è un ciclo tra l'N e il B, il 

produttore deve dichiarare quali carichi si possono 

sterilizzare utilizzando quel ciclo e se lo stesso sia in grado 

o meno di asciugare i carichi specificati.





Sterilizzazione

Filtrazione

Rimozione “meccanica” (filtro dotato di pori) di particelle microscopiche da 

soluzioni e gas (aria)

Tipologie di filtri:

Filtri a spessore (carta, amianto, lana di vetro) particelle “intrappolate” nello

spessore del filtro generalmente usati come “prefiltri” (Ø poro = 1.2 mm) per la

chiarificazione di sospensioni o per la sterilizzazione dell’aria in processi

industriali

Membrane filtranti (nitrato od acetato di cellulosa) azione simile ad un setaccio

(Ø poro = 0.22-0.45 mm) comunemente impiegati in microbiologia

Filtro tipo Nucleopore (policarbonato) pori a Ø uniforme e disposti verticalmente

nello strato sottile idoneo per studi in microscopia elettronica



Applicazioni:
• Sterilizzazione di terreni e supplementi (enzimi, siero,

antibiotici) per colture cellulari

• Filtri HEPA (cabine biohazard, camere bianche o cleanroom)

nel laboratorio biomedico, nell’industria alimentare e

farmaceutica (farmaci e vaccini)

• Sterilizzazione delle acque

Sterilizzazione

Filtrazione



Sterilizzazione

Radiazione ultravioletta (U.V.)

Onde elettromagnetiche (l=220-300 nm) prodotte dal passaggio di corrente 

elettrica attraverso vapori a bassa pressione di Hg contenuti all’interno di speciali 

tubi in vetro (lampade a vapori di mercurio).

Danno cellulare (letale) per formazione di dimeri pirimidinici (T-T) che

interferiscono con la replicazione del DNA (effetto mutageno) Max effetto letale

a 260 nm

Assorbiti dagli acidi nucleici (Amax=269 nm) e dalle proteine (Amax=280 

nm) 



Informazioni, avvertenze e consigli ed errori da evitare nell’uso della luce

ultravioletta per la sterilizzazione di alimenti, contante e mascherine usa e getta

in caso di scarsità durante la pandemia di COVID19

Gli ultravioletti a determinate lunghezze d’onda si sono dimostrati essere efficaci

uccidere batteri, virus, spore e quindi per la sterilizzazione in vari ambiti (superfici,

aria, acqua, strumenti). Nel corso della pandemia da coronavirus causata dal

COVID19 possono essere utilizzati per la sterilizzazione delle mascherine usa e getta

nel caso se ne abbia scarsità, mazzi di chiavi, contante, telefonini e la spesa del

supermercato che viene spesso toccata alla cassa dagli

I sistemi a raggi ultravioletti non possono essere considerati sterilizzanti, hanno principalmente un'azione batteriostatica,

mantenimento di sterilità (antisettico fisico). Sono utilizzate soprattutto per la batteriostaticità dei piani di lavoro o 

dell'aria sotto cappa. Non hanno grande capacità di penetrazione per questo sono efficaci solo su oggetti non troppo 

spessi o su liquidi fatti passare attraverso recipienti sottili. Devono essere utilizzate con cautela e a distanza dagli 

operatori, essendo agenti mutageni e estremamente dannosi per gli occhi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1854994/
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteriostatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappa_(cucina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mutageno


Applicazioni:

•decontaminazione di superfici, aria, acqua in ambienti confinati

•limita la quantità di amplificati (PCR) sulle superfici

•sterilizzazione “a freddo” di composti chimici, materiali plastici per 

uso farmaceutico, siero per colture cellulari

Fattori critici:

• scarsa penetrazione (non penetra carta, vetro, indumenti)

• distanza sorgente UV - materiale trattato

• intensità della luce (sostituzione ogni 8.000 h)

• umidità relativa

• specie microbica

• mutagena per l’uomo (cute, occhi)



Sterilizzazione

Radiazioni Ionizzanti

Radiazioni elettromagnetiche a corta l (alta energia): raggi g, raggi X

Effetto letale risultante da un’azione ionizzante (dislocazione di elettroni dagli 

atomi) sulla molecola bersaglio:

diretta: trasferimento di energia a biopolimeri (DNA,

proteine), causandone la rottura 

indiretta: diffusione di radicali liberi (OH•, e-, H•)



Sterilizzazione

Radiazioni Ionizzanti

Sensibilità alle radiazioni di alcuni microrganismi e funzioni biologiche

D10: quantità di radiazioni necessaria per ridurre di 10 volte la popolazione (o 

l’attività) iniziale. 

Gray (Gy): dose di radiazione assorbita 

Dose letale = 12 x D10



Sterilizzazione

Radiazioni Ionizzanti

Applicazioni:

I costi elevati ne limitano l’utilizzo a processi industriali:

 Sterilizzazione strumenti e dispositivi medicali (articoli monouso, siringhe, 

terreni di coltura, suture, strumentazione chirurgica):
 40%, raggi g (prodotti da Cobalto-60)

 10%, fascio elettronico

 Industria alimentare: carne fresca (OMS) o carne tritata (FDA)

 Industria farmaceutica: antibiotici, vaccini, pomate

 Trapianti di tessuto (valvola cardiaca, tendine, pelle)

 Sterilizzazione di rifiuti sanitari (fascio elettronico)

Svantaggi:

Costi elevati

Penetrano nei tessuti



Sterilizzazione

Microonde

Tecnica utilizzata in vari ambiti data la sua praticità d'uso e il basso costo. L'azione

dei sistemi a microonde si basa su due effetti, termico e non termico. L'effetto

termico deriva dalla capacità di generare rapidissime vibrazioni molecolari

determinando un aumento della temperatura alterando le capacità vitali e funzionali

dei microrganismi. L'effetto non termico è dovuto all'energia trasportata dalle onde

elettromagnetiche che viene trasferita alla materia irradiata. Si ha così la

trasformazione di alcuni amminoacidi, trasporto di ioni che influenzano il

metabolismo, modifica di segnali elettrici, accelerazione della sintesi del DNA

alterandone la trascrizione a RNA con conseguenti aberrazioni cromosomiche.

Questo effetto è molto importante, si è visto infatti che la riduzione microbica è

maggiore se alla stessa temperatura raggiunta sussiste anche un effetto non termico.

È compatibile con tutti i materiali, metallo, vetro, plastica, ceramica, gomma, senza

alterarne le qualità. Questo è dovuto al fatto che strumenti metallici raggiungano al

massimo la temperatura di 74 °C. L'azione sterilizzante si esplica in tempi brevissimi

90-150 sec. Ma la sicurezza è con cicli da 4 minuti.



Sterilizzazione

Ultrasuoni

Energia ultrasonica a bassa frequenza ed energia in grado di

inattivare per cavitazione i microrganismi in sospensioni acquose

I sonicatori non vengono considerati alla stregua di sterilizzatori,

tuttavia: la combinazione ultrasuoni + trattamento chimico

può avere effetto letale

LAVAGGIO IN VASCA AD ULTRASUONI 

Il lavaggio in vasca ad ultrasuoni é un trattamento di sostegno a quello manuale 

o a quello automatico ma non é sostitutivo. Gli strumenti vanno completamente 

immersi nella soluzione, aperti e/o smontati. Deve essere rispettata la 

concentrazione della soluzione, la temperatura dell'acqua (ca. 40°C), la 

frequenza degli ultrasuoni ed il tempo di contatto. I DM sottoposti a lavaggio in 

vasca



L'ozono (O3) e' un gas incolore composto da tre atomi di ossigeno; si 

forma negli strati alti dell’atmosfera e Il gas, non essendo stabile sul 

lungo periodo, pertanto non viene prodotto in bombole, può essere 

preparato al momento attraverso Generatore, che tramite piccole 

scariche elettriche controllate converte l’ossigeno dell’aria in ozono

L’ozono è il più potente virulicida e battericida esistente. E' in grado di 

disattivare non solo i virus ma anche una vasta gamma di altri 

microrganismi contaminanti presenti nell'aria o nell'acqua.

Sterilizzazione

Ozono

Tra i tanti meriti dell’ozono vi è anche quello di non essere pericoloso

per l’uomo e animali domestici se esposti per brevi periodi perché

entro pochi minuti dalla produzione si decompone completamente

ritrasformandosi in ossigeno



La degradazione dell’ozono produce ossigeno biotomico e un atomo 

di ossigeno radicale estremamente reattivo, in grado di distruggere 

molecole organiche resistenti e difficilmente biodegradabili. 

L’ozono trova impiego principalmente nei seguenti 

trattamenti: 

• Disinfezione ambientale; 

• Sanitizzazione ambientale; 

• Deodorizzazione ambientale; 

• Conservazione e lavorazione prodotti alimentari; 

• Depurazione e sanitizzazione delle acque; 

• Trattamento di disinfezione degli impianti di 

climatizzazione.



Vista la sua breve emivita, l’ozono non può essere prodotto e

conservato, ma è necessario che venga generato in situ al momento

dell’utilizzo attraverso gli ozonizzatori. Tuttavia, sebbene a basse

concentrazioni non sia particolarmente tossico, ad alte

concentrazioni può avere effetti gravi. I principali danni sono a

carico delle vie respiratorie per alterazione della permeabilità degli

epiteli, con conseguente riduzione della funzionalità polmonare (fino

ad edema); può inoltre determinare un peggioramento in soggetti con

bronchite od asma.

In soluzione acquosa è usato per la sanificazione dell’acqua per uso 

alimentare, per piscine, docce, sistemi d’irrigazione ed impianti di 

depurazione idrica. In fase gassosa è utilizzato per la distruzione di 

tossine disperse nell’aria e la deodorizzazione delle fogne.



Utilizzo dell'ozono per la sanificazione dell'aria

La sanificazione di un ambiente viene raggiunta dopo almento 20 minuti di trattamento.

L'uso del sanificatore è molto semplice è sufficiente impostare il timer, accendere

l'apparecchio e lasciare che l'ozono sanifichi l'aria e le superfici del locale. Al termine sarà

necessario attendere 30 minuti prima di riutilizzare il locale in modo che tutto l'ozono si sia

ritrasformato in ossigeno.

Utilizzo dell'ozono per la sanificazione dell'acqua

L'ozono può essere utilizzato in abbinamento ad un (schiumatoio di albumine) oppure ad 

una camera di contatto.

Non è invece consigliabile utilizzare l'ozono in bacini aperti, come laghetti ecc, a meno che 

l'acqua non sia prefiltrata e trattata in una camera di contatto. Anche farlo semplicemente 

gorgogliare mediante bollicine nell'acqua è poco efficace.

https://scubla.it/it/industria-ittica/acquacoltura-laghi-biopiscine/trattamento-acque/camere-di-contatto-mdv-con-distruzione-dell-ozono-in-eccesso-3-detail.html


SANIFICAZIONE CON OZONO CONTRO IL CORONAVIRUS O SARS-COV-2

La domanda principale è: si può distruggere il virus SARS-CoV-2 con

l’Ozono? La risposta è tutt’altro che scontata.

Considerato però che il Ministero ha validato la capacità dell’Ozono di inattivare

agenti patogeni vari (batteri, virus, funghi, muffe; tabella sotto) ci sono ampie

probabilità che un trattamento di Sanificazione con Ozono possa inattivare anche

il Coronavirus, se effettuato nel modo corretto. L’ipotesi è supportata anche da un

articolo scientifico che cita i test al laboratorio nazionale P3 guidato dal professor

Li Zelin. “I ricercatori hanno scoperto che il nuovo coronavirus è simile per

l’80% al virus SARS nelle sequenze di genomi. È ragionevole prevedere che

l’Ozono sia ugualmente efficace (tasso di uccisione del 99,22% virus SARS

inoculato su cellule renali) nella prevenzione e nel controllo del nuovo

coronavirus” recita l’articolo

Ozone: A powerful weapon to combat COVID-19 outbreak

By Zhou Muzhi

Print  E-mailChina.org.cn, February 26, 2020

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm



