
Innovazioni per il trattamento sicuro 
degli strumenti

Programmi di lavaggio e di disinfezione



Intensi controlli di carattere tecnico e la 
stretta e costante collaborazione con 
gruppi di lavoro specializzati nel settore 
dell’igiene nonché con importanti ricerca-
tori, case produttrici di strumenti e
utenti hanno reso Miele leader innovativo 
sul mercato.

Da anni Miele è orientata allo sviluppo di 
termosidinfettori per il settore clinico e gli 
ambulatori medici. Per i termodisinfettori 
Miele oggi sono disponibili accessori siste-
matici che consentono di trattare l’intera 
gamma di strumenti. Grazie a un’accurata 
ricerca e a intensi controlli di carattere 
tecnico e la stretta collaborazione con 
esperti di diversi settori, case produttrici 
di strumenti e utenti, Miele ha sviluppato 
soluzioni differenziate per problematiche di-
verse. Nella pratica queste soluzioni sono il 
risultato della combinazione tra tecnologia 
di lavaggio ottimale (carrelli) e programmi 
adeguati con resa mirata relativamente alla 
resistenza dei materiali. Innovazioni Miele 
per un trattamento di qualità.

La garanzia di qualità nel trattamento dei 
dispositivi medici non è solo un obbligo 
legale bensì ha anche un significato in ter-
mini economici. La prevenzione di infezioni 
nosocomiali rappresenta una sfida interdi-
sciplinare per tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo.

Il trattamento degli strumenti chirurgici è un 
tema discusso da anni e presenta un’enor-
me discrepanza tra la considerazione teo-
rica e la realizzazione pratica. Un lavaggio 
efficace rappresenta quindi un presupposto 
fondamentale per l’efficacia della successi-
va disinfezione e sterilizzazione.
Il lavaggio deve essere standardizzabile 
ad alti livelli ed eseguibile con procedi-
menti automatici, ad alta resa. Rispetto 
ai procedimenti di disinfezione chimica o 
termochimica si deve dare la precedenza ai 
procedimenti di disinfezione termica. Anche 
se non c’è ancora chiarezza sui limiti mas-
simi di contaminazione da proteine residue 
consentiti sugli strumenti, occorre almeno 
pretendere l’assoluta pulizia a occhio nudo. 
Per poter giungere a tale risultato spesso 
anche procedure e tecnologie di lavaggio 

Trattamento efficace e sicuro degli strumenti
Questo è Miele!

ottimali in determinate situazioni collidono 
con i limiti della pratica, un indizio per la 
necessità di creare ulteriori livelli di pre-
stazioni delle procedure automatiche di 
lavaggio. Solo allora l’utente può scegliere 
e utilizzare la procedura con la rispettiva 
caratteristica di resa di lavaggio, vale a 
dire l’ideale livello di escalation in base alla 
problematica di lavaggio di una specifica 
situazione in ospedale.

Miele Professional ha accettato questa 
sfida e ha risposto con procedure di lavag-
gio innovative.
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Vario TD

T

Per la registrazione nell’elenco i termo-
disinfettori dovevano rispondere a un 
requisito: fino alla conclusione della fase 
di disinfezione, il sistema non deve lasciar 
penetrare all’esterno alcun tipo di conta-
minazione. Il lavaggio spesso insufficiente 
degli strumenti è stato quindi accettato in 
quanto tale. Il procedimento di disinfezione 
che rispettava la legge sulle epidemie è 
stato quindi utilizzato nella routine nono-
stante in realtà si tratti di una procedura 
d’eccezione. La successiva consape-
volezza che premessa basilare per una 
efficace disinfezione e una sterilizzazione 
finale degli strumenti sono il lavaggio e la 
cura intensi, determinò un ripensamento e 
nel 1994 lo sviluppo di un nuovo procedi-
mento, Miele VARIO TD. Dopo un intenso 
prelavaggio con acqua fredda segue la 
fase di lavaggio a temperature fino a 55°C, 
con 5 minuti di tempo di mantenimento. La 
disinfezione termica conclude il processo 
con temperatura > 90°C e tempo di mante-
nimento della temperatura di 5 minuti.
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VARIO TD: 
lavaggio e disinfezione efficaci 
degli strumenti 

Se originariamente la disinfezione termica 
era il fulcro del trattamento degli strumenti 
in macchina, dalla metà degli anni 90 il 
lavaggio efficace degli strumenti, quale 
premessa per una disinfezione e una 
 sterilizzazione sicure, ha rivestito un ruolo 
fondamentale.

Per la prima volta nel 1979 un procedimen-
to di disinfezione termica è stato registrato 
nell’elenco dell’Ufficio Federale della Sa-
nità ai sensi della prescrizione della legge 
tedesca sull’epidemia (BseuchG), oggi § 18 
lfSG (Legge tedesca per la protezione da 
infezioni).
Secondo tale norma, la termodisinfezione 
doveva avvenire in combinazione con il 
lavaggio nella prima fase a 93°C e con 
un tempo di azione di 10 minuti. In base 
alle attuali conoscenze sull’efficacia e la 
sicurezza della disinfezione termica in un 
sistema chiuso, le raccomandazioni ufficiali 
sono quelle di preferire per la disinfezione 
l’uso del procedimento termico rispetto a 
quello chimico o termo-chimico.

Programma standard per il lavaggio 
e la disinfezione di routine degli stru-
menti per eliminare i residui di sporco 
da  proteine (sangue, secrezioni) senza 
particolare grado di difficoltà
–  lavaggio intenso nell’area temperatura 

non denaturante
– disinfezione secondo EN ISO 15883
– elevata resistenze dei materiali

Di serie su tutti i termodisinfettori Miele.

Oggi il procedimento VARIO TD è il pro-
gramma standard per il lavaggio e la disin-
fezione di routine con un’ottimale elimina-
zione di residui di sporco da proteine (san-
gue, secrezioni) senza particolare grado 
di difficoltà. Quali varianti del programma 
con parametri modificati per gli strumenti 
per anestesia termostabili sono disponi-
bili il procedimento VARIO TD-AN e per i 
 container il procedimento VARIO TD_NR.
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Orthovario – Systemlösung für die  
Instrumentenaufbereitung in der  
orthopädischen Chirurgie und Traumatologie
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Orthovario

T 90- 5

DOS
Neutr.

DOS a 50°C
PER 0,4

DOS a 50°C
Deters.con tens. 0,3
e deters. alcal. 0,15

DOS a 40°C
Deters.con tens. 0,3
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Programma speciale per gli strumenti 
ortopedici compresi sistemi motore e 
altri dispositivi medici in alluminio 
– ottima resa di lavaggio
–  ottima resistenza dei materiali anche 

per strumenti sensibili alle sostanze 
alcaline, p.es. in alluminio.

Su tutti i termodisinfettori con 
 elettronica PROFITRONIC. 

Il nuovo procedimento unico ORTHOVA-
RIO è compatibile con l’alluminio e con-
sente una soluzione ottimale in termini di 
resa di lavaggio anche per strumenti critici 
impiegati nella chirurgia ortopedica. Re-
centi test effettuati sul lavaggio dall’azien-
da SMP GmbH Tübingen con residui di 
sporco con marcatori radioattivi, documen-
tano l’elevata resa di lavaggio del nuovo 
procedimento  ORTHOVARIO. Risultati di 
lavaggio particolarmente buoni si raggiun-
gono inoltre grazie a un nuovo carrello di 
carico modulare che Miele ha sviluppato 
per il trattamento di strumenti ortopedici 
(fig. pagina 4).

Dopo un intenso prelavaggio, analogo al 
procedimento VARIO TD, segue la prima 
fase di lavaggio  con un detersivo delicato 
tensioattivo per un’ottimale resistenza dei 
materiali.  Questo primo lavaggio viene 
effettuato a 55°C. La fase finale ossidante 
del lavaggio avviene a 65°C, dopodiché 
viene nuovamente aggiunto il detersivo 
con tensioattivi, poi la soluzione di perossi-
do di idrogeno e l’alcalizzazione a pH 10,0 
fino a 10,5 dei detersivi alcalini. In queste 
condizioni lo strato protettivo in ossido di 
alluminio viene stabilizzato e non aggredito 
grazie all’ossigeno attivo generato. Dopo il 
risciacquo intermedio segue la disinfezione 
termica finale con temperatura > 90°C e 
tempo di mantenimento di 5 minuti.
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ORTHOVARIO: soluzione sistematica per il 
trattamento degli strumenti nelle divisioni di 
chirurgia ortopedica e traumatologia

Con il procedimento ORTHOVARIO 
Miele detiene una posizione che com-
bina  un’eccezionale resa di lavaggio e 
 un’elevata resistenza dei materiali.

Il grande successo dell’innovazione Miele 
OXIVARIO con ottimi risultati di lavaggio 
di tutti gli strumenti chirurgici e critici in 
acciaio inox ha portato a un ulteriore svi-
luppo dei trattamenti anche per strumenti 
in materiale sensibile. Sinora gli strumenti 
della divisione della chirurgia ortopedica 
potevano essere trattati solo limitatamente 
con il procedimento OXIVARIO. Impianti 
codificati in base al colore devono essere 
trattati in linea di principio senza ossidazio-
ne. Allo stesso modo i sistemi motore con 
elementi in alluminio utilizzati in questa di-
sciplina non erano trattabili alle condizioni 
di alcalinità del procedimento con un valo-
re pH di circa 11 e l’impiego di perossido 
di idrogeno.



OXIVARIO:  
ottimo lavaggio anche in settori critici

Con il procedimento OXIVARIO Miele offre 
per i termodisinfettori un metodo di tratta-
mento ad alta resa che consente di ottene-
re ottimi risultati anche con strumenti che 
presentano difficoltà di lavaggio critiche.

È aumentata la consapevolezza del pro-
blema relativa al lavaggio adeguato degli 
 strumenti chirurgici. I limiti nella resa dei 
procedimenti sinora utilizzati si riscontra-
vano soprattutto nei tempi di trattamento 
troppo lunghi, in situazioni sconvenienti re-
lative a strumenti del giorno prima oppure 
utilizzati in sala operatoria d’emergenza nel 
fine settimana. Anche l’utilizzo di additivi 
antisettici nel corso delle operazioni pro-
pone occasionalmente risultati di lavaggio 
 insoddisfacenti. Per strumenti di coagu-
lazione ad alta frequenza, da anni, dopo 
l’utilizzo in sala operatoria, si consiglia 
di trattarli con soluzione di perossido di 
idrogeno. Rendere superflui i necessari 
pretrattamenti, difficilmente standar-
dizzabili e i trattamenti successivi al 
trattamento in macchina – questo era 
l’obiettivo a cui si è mirato con lo sviluppo 
di un nuovo procedimento.

Il procedimento OXIVARIO, per il quale è 
stato richiesto il brevetto, è pensato per 
strumenti chirurgici con una resa sensibil-
mente elevata del trattamento alcalino, per 
i quali la resa di lavaggio dei procedimenti 
sinora utilizzati si dimostrava insufficiente, 
nonché per alcuni strumenti che secondo 
la direttiva RKI sono da catalogare quali 
dispositivi medici critici e, in misura mag-
giore, che richiedono un elevato grado di 
degradazione delle proteine.

L’impiego del programma OXIVARIO PLUS 
è particolarmente raccomandato nella 
prevenzione della trasmissione iatrogena 
della malattia di Creutzfeld-Jakob secondo 
la Task Force dell’istituto Robert Koch. 
 Poiché in questo caso è da aspettarsi la di-
struzione chimica delle proteine prioniche, 
attualmente vengono eseguiti dei test.
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Dopo il lavaggio analogo al procedimento 
VARIO TD segue un’ulteriore fase di la-
vaggio. In condizioni alcaline (ca. pH 11) 
e l’impiego di perossido di idrogeno le 
proteine eventualmente rimaste sugli stru-
menti nella prima fase di lavaggio vengono 
disgregate e distrutte dall’azione ossi-
dante. Nel procedimento OXIVAIO PLUS 
dosaggi elevati delle sostanze chimiche 
dei procedimenti e lunghi tempi d’azione 
garantiscono risultati sicuri.

L’impiego del procedimento sulla fibrina, 
una proteina utilizzata nella coagulazione 
del sangue che è polimerizzata per formare 
«una maglia» (insieme con le piastrine) che 
fissa i residui di sangue sugli e negli stru-
menti, causa la disgregazione ossidante 
del polimero e determina una migliore solu-
bilizzazione.

OxivaRiO
Programma speciale per strumenti  
 considerati critici dalla direttiva dell’Isti-
tuto  Robert Koch con particolari esigen-
ze di lavaggio, p.es. strumenti delle di-
visioni di traumatologia e della chirurgia 
ad alta frequenza, trattati molto tempo 
dopo l’uso e residui di sporco fissatisi 
chimicamente.

OxivaRiO Plus
Programma speciale per la prevenzione 
della trasmissione iatrogena della malat-
tia di Creutzfeld-Jakob secondo la Task 
Force dell’istituto Robert Koch
–  ottimi lavaggio ed eliminazione di 

 residui di sporco organico
–  nel procedimento OXIVARIO PLUS: 

lavaggio ed eliminazione estrema-
mente buoni di tutti i residui di sporco 
organico

–  risparmio di tempo grazie all’elimi-
nazione di un prelavaggio e di un 
 trattamento finale

Opzionale in tutti i termodisinfettori 
Miele con elettronica Profitronic.
Disponibile come set da aggiungere 
successivamente sui termodisinfettori 
Miele G 7836 CD, G 7823 – G 7826 e 
PG 8527/28.
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Oxivario

T 93- 5
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DOS
Deters.
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DOS
PER

DOS
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Se nel test del procedimento con un 
campione i residui sintetici di fibrina sono 
decisamente visibili, con il procedimento 
OXIVARIO non è rilevabile alcun residuo 
come dimostrato dal campione di destra. 
Anche l’analisi chimica delle proteine e i 
test spettroscopici infrarossi confermano 
l’assoluta assenza di proteine.



simulazione 1
Proteine residue su strumenti chirurgici, 
come sangue coagulato, vengono fissate a 
causa del disinfettante per la reticolazione 
chimica.

Contaminazione
Per il confronto viti in acciaio inox M6 sono 
state contaminate con sangue di pecora, 
eparinizzate e riattivate con  l’aggiunta di 
solfato di protamina. Dopo l’essiccazione 
sono state immerse in una soluzione di glu-
taraldeide e di nuovo  essiccate.

Trattamento
Le viti sono state sistemate in bacinelle 
e trattate in un termodisinfettore con un 
programma standard e con il programma 
OXIVARIO.

Risultato
L’effetto dell’azione ossidante sui residui 
fissati ha convinto già solo visivamente.

Simulazione

simulazione 2
Spore di Bacillus subtilis sono state utiliz-
zate in passato quali marcatori di sporco di 
prova per verificare l’efficacia del lavaggio.

Contaminazione/trattamento
Anche in questo caso le viti sono state 
contaminate con sangue di pecora 
 riattivato, con aggiunta di Bacillus subtilis 
(>10 exp. 7 per vite) e dopo l’essiccazione 
trattate con un programma standard e 
 OXIVARIO. Le viti sono state infine incuba-
te in una soluzione nutritiva.

Risultato
Dopo oltre 24 ore la soluzione delle viti 
trattate con il procedimento standard era 
decisamente torbida. Al contrario la solu-
zione delle viti trattate con il programma 
OXIVARIO era ancora molto chiara. Questo 
è un indizio  significativo per l’elevata dis-
gregazione dei residui di sporco e delle 
spore grazie al procedimento OXIVARIO.

Dopo il lavaggio con un programma 
standard

Dopo il lavaggio con il programma 
 OXIVARIO

8



Prima del trattamento
Strumenti emostatici e strumenti ad alta 
frequenza, in contatto con sangue e tes-
suti, e che in seguito al riscaldamento ter-
mico mostrano residui organici fortemente 
incrostati e denaturati, in base a quanto 
raccomandato per la preparazione del 
trattamento devono essere immerse breve-
mente in una soluzione al 3% di perossido 
di idrogeno già in sala operatoria. Tuttavia 
ciò non è sempre sufficiente a risolvere il 
problema.

Dopo il trattamento
Senza pretrattamento per questi strumenti, 
come ad esempio mostra l’immagine della 
pinzetta emostatica posta sotto la lente di 
ingrandimento, si ottiene un risultato sod-
disfacente. Anche gli strumenti che in sala 
operatoria si sporcano molto di sangue e 
sui quali i residui di sporco si essiccano 
a causa dei lunghi percorsi precedenti al 
trattamento in macchina, diventano puliti, 
non presentano macchie. Non sono riscon-
trabili residui di sporco visibili a occhio 
nudo né il rilevamento analitico delle pro-
teine con il metodo OPA modificato indice 
a un risultato. 
Gli snodi sono difficilmente accessibili 
 poiché nessun minimo residuo organico 
favorisce lo scivolamento e metallo su 
 metallo scivola.
Questo risultato positivo rende tuttavia 
necessario il trattamento finale, mirato e 
accurato degli snodi.

Prima del trattamento con il programma 
OXIVARIO

Dopo il trattamento con il programma 
 OXIVARIO 

Esempi pratici

9
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Innovazioni per il trattamento sicuro degli strumenti
Questo è Miele!

Esperti in materia di igiene e istituti spe-
cializzati nell’effettuare test accreditano 
ai procedimenti di lavaggio Miele in parti-
colare un’ottima resa e quindi premesse 
ottimali per un risultato sicuro della steri-
lizzazione.

Tutti i termodisinfettori Miele sono delle 
pietre miliari nello sviluppo della resa 
 migliorata dei procedimenti.

Per i procedimenti OXIVARIO, OXIVARIO 
PLUS e il nuovo procedimento ORTHOVA-
RIO è stato richiesto il brevetto. L’ottimiz-
zazione e la quantificazione della resa sono 
state effettuate presso alcuni laboratori e 
confermate sperimentalmente dalla SMP 
GmbH, di Tübingen.
Nel procedimento OXIVARIO sono stati 
inoltre contaminate portapunte nelle aree 
degli snodi con sangue contenente mar-
catori radioattivi (tecnezio 99 m combinato 
a macroalbumina). Gli strumenti sono stati 
valutati con la gamma camera. Meno di  
5 counts/s per singolo strumento consen-
tono di ottenere questi ottimi risultati. 
Le misurazioni sono state effettuate prima 
e dopo il lavaggio con il procedimento 
 OXIVARIO. 

Il programma è stato avviato con e senza 
dosaggio di perossido, rispettivamente 
senza fase di disinfezione. 
Senza aggiunta di perossido su oltre il 5% 
degli strumenti è stato possibile stabilire 
una contaminazione residua leggermente 
aumentata oltre il valore limite (5 counts/s). 
Con l’aggiunta di perossido, quindi l’effet-
tivo programma OXIVARIO, tutti gli stru-
menti erano sotto il valore limite. La resa 
di lavaggio standardizzata ad alti livelli è 
quindi confermata. Solo se decisamente 
più del 99% degli strumenti sono effettiva-
mente «puliti», è garantita la prevenzione 
ai sensi della Task Force della malattia di 
Creutzfeld-Jakob dell’Istituto Robert Koch. 
Per questo motivo il procedimento amplia-
to OXIVARIO PLUS relativamente all’ef-
ficacia della decontaminazione di prioni 
combinati superficialmente è stato testato 
in una serie di test della durata di mesi 
dall’istituto di neuropatologia dell’università 
di Monaco.  
 

In laboratorio sono state incubate griglie in 
acciaio inox con una poltiglia (omogenato) 
di cellule di neuroblastoma di cavie malate 
terminali per la contaminazione. 
Infine i campioni sono stati trattati con 
prioni combinati a metallo nel termodi-
sinfettore Miele G 7835 CD e sono stati 
ricercati i prioni residui. Risultato: le griglie 
in acciaio inox, decontaminate con  il pro-
cedimento OXIVARIO PLUS, non hanno 
evidenziato alcuna presenza di prioni. 
Il procedimento OXIVARIO PLUS ha quindi 
determinato una riduzione delle proteine 
prioniche di oltre il 99,99%. 
 
Questi test sull’efficacia della deconta-
minazione insieme ai test relativi alla resa 
di lavaggio per strumenti chirurgici reali 
mostrano una qualità di risultato sicuro. 
Affinché possa essere confermata la di-
chiarazione dell’efficacia secondo le indi-
cazioni dell’istituto Robert Koch vengono 
attualmente eseguiti test in vivo.



11

OXIVARIO: partner affidabili per la semplice 
 realizzazione tecnica del progetto

Anche la realizzazione in loco dei procedi-
menti OXIVARIO è supportata dalla colla-
borazione di Miele e dei partner leader nel 
settore degli additivi di lavaggio.

sistema sicuro
I contenitori di sicurezza con soluzione 
di perossido di  idrogeno garantiscono 
l’impiego sicuro degli additivi.
•  Impiego «a prova di goccia» con contem-

poranee aerazione e degassamento
•  I contenitori vengono vuotati completa-

mente
•  Le impurità non possono finire nella 

 soluzione H2O2 (si evita il pericolo di 
 deflagrazione)

•  Grazie alla combinazione di contenitori di 
sicurezza e adattatori speciali è escluso 
qualsiasi errore con altre sostanze chi-
miche del procedimento

•  5 litri di neodisher OXIVARIO
•  sistema di sicurezza con apposito tappo 

a cui applicare il tubo di dosaggio
•  semplice allacciamento del contenitore 

di sicurezza con soluzione di perossido 
di idrogeno al tubo di dosaggio della 
 macchina attraverso il tappo

Alla prima ordinazione della soluzione di 
perossido di idrogeno ordinare anche il 
tappo.

allacciamento tecnico
•  Allacciamento al tubo di dosaggio pre-

sente in macchina o tramite l’assistenza 
tecnica Miele alla messa in funzione della 
macchina oppure tramite i collaboratori 
Dr. Weigert.
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