
1

LA DISINFEZIONELA DISINFEZIONE
La lotta alle malattie infettive

passa necessariamente
dalle procedure di disinfezione

La lotta alle malattie infettive
passa necessariamente

dalle procedure di disinfezione

Fulvio MARSILIO
Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Teramo

Fulvio MARSILIO
Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Teramo

LA SCELTALA SCELTA
• Sul mercato esistono più di 300 prodotti
• La scelta oculata prevede la conoscenza di:

– struttura chimica del gruppo
– meccanismo d’azione
– azione microbica
– tossicità
– azione corrosiva
– praticità d’impiego
– assuefazione del germe
– costo del prodotto

• Consultare i siti OIE e WHO

• Sul mercato esistono più di 300 prodotti
• La scelta oculata prevede la conoscenza di:

– struttura chimica del gruppo
– meccanismo d’azione
– azione microbica
– tossicità
– azione corrosiva
– praticità d’impiego
– assuefazione del germe
– costo del prodotto

• Consultare i siti OIE e WHO

DISINFEZIONE

NON È SINONIMO DI 

STERILIZZAZIONE

DISINFEZIONE

NON È SINONIMO DI 

STERILIZZAZIONE



2

STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE

Eliminazione totale di ogni forma di vitaEliminazione totale di ogni forma di vita
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Processo mediante il quale si eliminano 
quasi del tutto i microrganismi patogeni
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DISINFEZIONEDISINFEZIONE

L’efficacia della disinfezione 
dipende da numerosi fattori ognuno 
dei quali può agevolare o annullare 
l’efficacia del processo
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FATTORIFATTORI

• Presenza di materia organica
• Detersione
• Tipo di microrganismo
• Quantità di microrganismi
• Concentrazione del disinfettante
• Tempo di azione del disinfettante
• Forma dell’oggetto da disinfettare
• Temperatura e pH del processo di disinfezione
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RESISTENZA DEI MICRORGANISMI AI 
DISINFETTANTI
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Forme vegetative batteriche

Virus con envelope e/o medi 
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DETERSIONEDETERSIONE

• Rimozione da un oggetto o da una 
superficie del materiale estraneo

• Viene condotta tramite l’uso di acqua, 
rimozione meccanica, detergenti, 
prodotti enzimatici

• Il fallimento in questa rimozione 
rende nullo e inefficace il processo di 
disinfezione
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• Saponi
• Complessi fosfatici

– addolcitori d’acqua, tensioattivi, poco cari
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DETERSIONEDETERSIONE

• Si calcola che la sola pulizia elimini il 90% 
dei germi e che con la disinfezione si arrivi 
al 98-99%

• Indispensabile nel “tutto pieno-tutto vuoto”
• Gli operatori devono essere sempre ben 

protetti
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L’IDROPULITRICEL’IDROPULITRICE
• Ottimo sistema meccanico per 

ottenere il distacco del materiale 
organico

• Il getto impiega
– acqua, pressione, temperatura e 

detergente
• Acqua

– porre attenzione alla durezza
• Pressione

– più è forte meglio è
– attenzione, però, alla deperibilità della 

superficie da trattare
• Temperatura (compresa tra 40 e 

50°C) per non coagulare le proteine
• Detergente

– controllare la compatibilità con la 
temperatura e la durezza dell’acqua
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• Germicida

– un agente che distrugge i microrganismi 
patogeni (battericida, virulicida, fungicida, 
sporicida, tubercolocida, ecc)

• Disinfettante
– germicida che inattiva tutti i microrganismi 

patogeni ma non necessariamente tutte le forme 
microbiche

• Antisettico
– germicida chimico formulato per l’uso su cute o 

tessuti che non può essere utilizzato per la 
decontaminazione di oggetti inanimati
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CLASSIFICAZIONE DEGLI 
OGGETTI
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OGGETTI CRITICIOGGETTI CRITICI

• Oggetti che presentano un alto rischio di 
contaminazione con qualsiasi microrganismo 
comprese le spore batteriche
– strumenti chirurgici, cateteri, aghi, ecc.

• Questi oggetti devono essere sterilizzati in 
autoclavi o stufe

• Se labili alle alte temperature vanno 
trattati con etilene o con altre sostanze 
chimiche (glutaraldeide)

• fare attenzione alla detersione, al pH, al 
tempo di contatto, alla concentrazione, ecc.
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• Oggetti posti a contatto con cute non 
integra o con mucose

• strumenti per anestesia, endoscopi, ecc.
• Questi oggetti non devono contenere 

microrganismi ad eccezione, eventualmente, 
di spore batteriche e quindi richiedono un 
alto livello di disinfezione
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OGGETTI NON CRITICIOGGETTI NON CRITICI

• Questi oggetti vengono solitamente a 
contatto con la cute integra ma non con le 
mucose
– sonde per ecografie
– pavimenti
– tavoli per visite

• Necessitano di una disinfezione di basso 
livello

• Attenzione perché, comunque, potrebbero 
essere causa di trasmissione di infezioni
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ALCOOLALCOOL
• Vengono solitamente utilizzati due tipi di 

composti:
– alcool etilico, alcool isopropilico

• Battericidi piuttosto che batteriostatici 
nei confronti di forme vegetative di batteri

• Fungicidi, virulicidi
• NON DISTRUGGONO LE SPORE 

BATTERICHE
• La concentrazione ottimale è del 60-90%

– non usare soluzioni al 50% o concentrazioni del 
100%

• La loro azione comporta la denaturazione 
delle proteine
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ALCOOLALCOOL
• Non utilizzare per la sterilizzazione degli 

strumenti chirurgici
– mancata azione sporicida
– incapacità di penetrare in materiali ricchi in 

proteine
• Possono essere utilizzati per la disinfezione 

di:
– termometri
– tappi in gomma
– stetoscopi, ecc
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SVANTAGGISVANTAGGI

• Indurimento di gomme e plastiche dopo uso 
prolungato

• Decolorazione di oggetti in gomma
• Scollamento delle lenti
• Infiammabili
• Evaporano velocemente
• Le soluzioni si contaminano facilmente e 

quindi vanno cambiate di continuo (max. 2 gg)
– esempio: l’abitudine di tenere in ambulatorio un 

contenitore con batuffoli di ovatta imbevuti con 
alcool denaturato
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• Vengono solitamente utilizzati:

– ipocloriti, clorammine
• Gli ipocloriti sono molto utilizzati:

– possiedono un ampio spettro di attività
– sono economici
– sono veloci da utilizzare

• Anche se il loro uso è limitato a causa:
– della capacità corrosiva
– della rapida inattivazione in presenza di composti 

organici, saponi e acque dure
– della instabilità

• conservare in contenitori opachi
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COMPOSTI A BASE DI CLOROCOMPOSTI A BASE DI CLORO

• L’ipoclorito di sodio puo’ essere utilizzato 
per la disinfezione dei canili e dei gattili nei 
confronti del parvovirus

• Il cloro è il disinfettante preferito 
per la disinfezione dell’acqua
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• Quando viene impiegata in soluzione 
acquosa al 37% prende il nome di formalina

• La formalina è battericida, tubercolicida, 
fungicida , virulicida e sporicida

• La sua azione è ridotta in presenza di 
materiale organico, sapone e acqua dura

• L’uso è molto limitato in quanto è
considerata un cancerogeno

• E’ irritante per cute e mucose
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GLUTARALDEIDEGLUTARALDEIDE

• E’ considerata un disinfettante di alto livello ed 
uno sterilizzante chimico

• La conservazione è limitata a circa 2-3 
settimane

• Le gluteraldeidi di nuova generazione possono 
essere conservate per più tempo

• Possiede azione sporicida ma solo quando il pH è
alcalino (pH 7,5 - 8,5)

• Le soluzioni acquose sono solitamente acide
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GLUTARALDEIDEGLUTARALDEIDE
• La glutaraldeide è molto utilizzata in quanto 

possiede:
– eccellenti proprietà biocide
– attività in presenza di materiale organico
– azione non corrosiva su plastica, metallo, vetro

• Viene utilizzata per la sterilizzazione di 
strumenti provvisti di lenti, di tubi in plastica e 
di cateteri

• Dopo disinfezione gli strumenti devono essere 
accuratamente lavati con acqua distillata 
sterile

• Presenta lo svantaggio di essere costosa
• Non deve essere quindi utilizzata per gli 

oggetti non critici
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IODOFORIIODOFORI
• Le soluzioni di iodio o tinture vengono 

utilizzate come antisettici della cute e 
delle mucose

• Un particolare composto è lo iodoforo
• Uno iodoforo è una combinazione tra iodio 

ed un agente solubilizzante o trasportatore
• Ciò permette di ottenere una buona riserva 

di iodio che viene rilasciato lentamente in 
soluzione acquosa

• Il composto più conosciuto è il povidone-
iodio cioè polivinilpirrolidone e iodio

.....meglio conosciuto con il nome di Betadine
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IODOFORIIODOFORI

• Gli iodofori conservano la capacità
germicida dello iodio, ma
– non colorano
– sono poco tossici ed irritanti

• Il materiale organico riduce la loro attività
anche se in misura minore rispetto agli 
ipocloriti
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IODOFORIIODOFORI

• ATTENZIONE
– la soluzione madre può facilmente contaminarsi

• Le soluzioni diluite possiedono un potere 
battericida più elevato

• A seconda della concentrazione lo iodoforo
può funzionare da antisettico o da 
disinfettante

• Per l’uso attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni del produttore
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COMPOSTI DELL’AMMONO 
QUATERNARIO

COMPOSTI DELL’AMMONO 
QUATERNARIO

• Sono ampiamente utilizzati come disinfettanti 
ed antisettici

• Vengono inattivati da acqua dura, sapone, 
residui anionici, e da.......

batuffoli di cotone e garze
• Ogni composto possiede diversa attività

antimicrobica
• L’azione battericida è dovuta all’inattivazione 

enzimatica, denaturazione proteica e rottura 
delle membrane cellulari
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COMPOSTI DELL’AMMONO 
QUATERNARIO

COMPOSTI DELL’AMMONO 
QUATERNARIO

• Possiedono azione fungicida, battericida e 
virulicida (solo nei confronti di virus 
lipofilici)

• Inefficaci contro mycobatteri, Proteus, 
Pseudomonas, spore batteriche e virus nudi

• I gatti possono manifestare la comparsa di 
ulcere orali dopo ingestione

• Il loro uso è ottimale per la sanitizzazione 
ambientale di superfici non critiche quali 
pavimenti, sanitari e muri
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

EFFICACIA E pHEFFICACIA E pH

• Con l’aumentare del pH l’efficacia del 
disinfettante

• DIMINUISCE
– Fenoli, acidi organici, ipocloriti, iodio e iodofori

• INDIFFERENTE
– formalina, alcooli, acqua ossigenata

• AUMENTA
– sali d’ammonio quaternario, glutarldeide
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EFFICACIA E DUREZZA 
DELL’ACQUA
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• Maggiormente influenzati
– iodofori, sali d’ammonio quaternario

• Poco influenzati
– fenoli, acidi, alcali, cloroderivati
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SPORCO ED EFFICACIASPORCO ED EFFICACIA

• Sali d’ammonio quaternario +++
• Iodofori +++
• Cloroderivati ++
• Acidi +
• Alcali +
• Formaldeide +
• Alcooli +
• Acqua ossigenata +
• Fenoli +
• Glutaraldeide -
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LA DISINFEZIONE E’
UN’OPERAZIONE INDISPENSABILE 
SOPRATTUTTO NEGLI 
ALLEVAMENTI

NELLO STESSO TEMPO E’
UN’OPERAZIONE COMPLESSA CHE 
RICHIEDE CONOSCENZE DI 
EPIDEMIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA, CHIMICA DEI 
DISINFETTANTI E LORO IMPIEGO
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