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Intervento: “L’eliminazione dell’esposizione 

professionale alla gluteraldeide nell’ecografia 

transesofagea: il kit monouso”

Dottoressa Elisa D’Angelo

(Tecnico della prevenzione, Addetto al Servizio 

Prevenzione e Protezione,  Auditor Sistemi di Gestione 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro SGSL)



Un’esperienza che merita di 

essere divulgata

• Esperienza di utilizzo del kit sterile monouso 
di protezione della sonda nell’esecuzione 
dell’ecocardiotransesofageo, che permette di 
eliminare l’esposizione professionale alla 
glutaraldeide.

• Autore: Signor Vincenzo Maniscalco, 
Coordinatore Infermieristico e Addetto al 
Servizio Prevenzione e Protezione



Azienda Ospedaliera Polo Universitario 

Luigi Sacco di Milano

Contesto



Bacino d’utenza di circa 345 mila persone. 

Annualmente:

- 17.000 ricoveri in regime ordinario,

- 7.500 ricoveri in regime di day hospital,

- 2 milioni di prestazioni ambulatoriali 

Contesto



Rilevazione della glutaraldeide

• Nell’ottobre 2005, il RSPP incarica l’Autore di 

questo progetto di rilevare tutti gli ambiti 

lavorativi, che utilizzano la glutaraldeide, un 

prodotto chimico usato per la sterilizzazione a 

freddo degli strumenti a fibra ottica. 

• Risultati:   



La glutaraldeide

• Dialdeide alifatica,  basso peso molecolare, 

idrosolubile, di odore pungente (soglia olfattiva è di 

0.04 ppm)

• Viene utilizzata  in  soluzione al 2% nella 

disinfezione ad alto livello, nella sterilizzazione a 

freddo di strumenti medicali come endoscopi, 

broncoscopi, strumenti chirurgici ed altro



La glutaraldeide

• Vantaggi: ampio spettro d’azione, rapida attività

germicida e limitata corrosività

• Svantaggi: facilmente assorbibile a livello cutaneo 

e respiratorio, 

- tossicità acuta: irritante per l’albero respiratorio 

nell’ordine dei 2 ppm,

- tossicità cronica: dose priva di effetti irritanti 

compresa tra 0,5 e 0,21 mg/m3 (NOEL),

- genotossicità: sostanza mutagena.



Metodologia di approccio al rischio 

• Ricognizione del rischio, che comprende:

- visita ambienti di lavoro,

- osservazione diretta,

- interviste ai Lavoratori.

• Valutazione del rischio, secondo il principio: 

“tendere all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia 

possibile, preferire la loro riduzione al minimo in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico”
comma 5 Art.15 del il D.Lgs. 81/08 e s.m.i



Il Servizio di Cardiologia 

Diagnostica strumentale

Utilizzo della  

glutaraldeide per la 

disinfezione delle 

sonde usate 

l’ecocardiografia 

transesofagea



Introduzione del kit monouso
• Un’Infermiera Professionale, Signora Daniela Simioni, 

segnala la presenza sul mercato di un presidio, già in 

uso in alcune cliniche private, che elimina la necessità

di utilizzare la sterilizzazione con la glutaraldeide.

• Il kit comprende:

- copertura sterile in poliuretano 17 mm x 1 m,

- siringa con 10 ml di gel sterile,

- applicatore,

- fermadenti

COSTO KIT: € 7,08 

• Sperimentazione



Attività e costi pre-inserimento kit                   

per 300 prestazioni
Attività Prodotti necessari Costi complessivi Note

Trattamento sonda:

- 10 min risciacquo,

- 40 min immersione 

glutaraldeide,

- 10 min risciacquo/  asciugatura

Glutaraldeide/ acqua 10 flaconi/anno (€ 9)

€ 90 

Durata 60 min

Sostituzione glutaraldeide Glutaraldeide 180 lt (€ 14,66/lt)

€ 2640,06

Smaltimento glutaraldeide ----- 180 lt (€ 1,09/lt)

€ 196,20

Ditta esterna

Messa in funzione cappa 

aspirante e manutenzione cappa

Energia elettrica e filtri 4380 Kw (0,16 Kw/h)

€ 700, 08

Acquisto DPI Occhiali, Mascherina 

chirurgica, Camice 

monouso, Guanti

Non considerato Mascherina 

adotta inidonea

Sorveglianza sanitaria per 5 

Esposti

----- ----- Visita 

semestrale

TOTALE COSTI € 3699,06



Attività e costi post-inserimento kit                   

per 300 prestazioni

Attività Prodotti 

necessari

Costi complessivi Note

Acquisto kit 

Trattamento sonda:

Lavaggio e asciugatura

Acqua e telo

300 kit/anno (€

7,08)

€ 2124,00 

Durata totale 

del processo 

10 min 

Dimezzamento 

consumo

Acquisto DPI Guanti ----- Non 

considerato

Sorveglianza sanitaria per 

5 Esposti

----- ----- Visita biennale

TOTALE COSTI € 2124, 00



Conseguenze

• Conseguenze espositive: abolizione glutarldeide e della 

esposizione professionale a glutarldeide

• Conseguenze pratiche:

1. Riduzione costi da € 3699 a € 2124

2. Benefici ulteriori:

- Contrazione del parco sonde a parità di attività,

- Prolungamento della vita media di endoscopi,

- Disponibilità di un locale aggiuntivo,

- Periodicità di sorveglianza sanitaria da 6 mesi a 2 anni,

- 50 ore lavorative /anno guadagnate,

- Benessere psicofisico dei Lavoratori.



Conclusioni

• Tentativo di applicare sempre il comma 5 Art.15 del il 
D.Lgs. 81/08 e s.mi: “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò 
non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico”

• Come riporta il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “ogni Lavoratore 
deve prendersi cura della propria e altrui salute e 
sicurezza”: ogni Lavoratore può e deve portare le sue 
conoscenze per migliorare le condizioni lavorativi.



Conclusioni

• Il Lavoratore non è solo oggetto ma soggetto 
attivo della prevenzione.

• L’investimento nella sicurezza non è un onere 
economico ma porta benefici

• Auspichiamo:

- l’applicazione del kit presso altri servizi di 
Endoscopia diagnostica (Urologia, Endoscopia 
digestiva, Endoscopia toracica) anche di altre 
Aziende sanitarie

- la creazione di “reti di condivisione” di buone 
pratiche tra le Aziende del settore sanitario


