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RICONDIZIONAMENTO DEGLI
STRUMENTI DENTALI MANUALI MAXIL® BY OMNIA™

Simboli applicabili:

Symbol English French Italian

catalogue number réference catalogue numero di catalogo

consult instructions for use consulter le manuel d’utilisation
consultare le istruzioni 

per l’uso

lot number numéro de lot numero di lotto

date of manufacture date de fabrication Data di produzione

manufacturer fabricant produttore

medical device dispositif médical dispositivo medico

CE-Mark marquage CE Marchio CE

Unique Device 

Identifi cation 

Unique Device 

Identifi cation 

Unique Device 

Identifi cation 

washer-disinfector for thermal 
dis infection  

laveur-désinfecteur pour 
désinfection thermique  

lavastrumenti a 
termodisinfezione

sterilizable in a steam sterilizer 
(autoclave) at the temperature 

specifi ed

stérilisable dans un stérilisateur 
à vapeur d’eau (autoclave) à la 

température spécifi ée

sterilizzabile in una sterilizzatrice 
a vapore (autoclave) alla
temperatura specifi cato

recyclable packaging 
materials

matériaux d’emballage 
recyclables

imballaggi riciclabili
materiali

Omnia Srl
Via F. Delnevo 190 | 43036 Fidenza (PR) - Italy

T. +39 0524527453 | www.omniaspa.eu
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1. Informazioni sul prodotto e punti fondamentali

1.1 Descrizione dei prodotti
I prodotti descritti in questa Guida al ricondizionamento sono strumenti chirurgici utilizzati per la chirurgia orale. Questi prodotti 
sono realizzati in acciaio inossidabile e, ove richiesto, in lega di titanio. Sono destinati esclusivamente all’uso professionale in 
trattamenti di chirurgia orale sia invasivi che non invasivi.

1.2 Effetti collaterali
Non ci sono effetti collaterali noti se usato correttamente.

1.3 Aspetti generali  
Tutti gli strumenti non sterili devono essere lavati, disinfettati e sterilizzati prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo.

 

La persona responsabile del ricondizionamento (ad es. l’operatore) è tenuta a garantire che gli strumenti vengano 
correttamente ricondizionati utilizzando le apparecchiature disponibili in loco e le procedure sicure, opportunamente 
convalidate per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione. Anche le apparecchiature per la sterilizzazione devono 
essere sottoposte alla manutenzione e ai controlli secondo le raccomandazioni del relativo produttore. Lo stesso requisito vale 
per i parametri convalidati che vengono applicati in ogni ciclo di lavaggio e sterilizzazione.

Rispettare inoltre le disposizioni legali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo e le norme di igiene valide presso lo studio o la clinica 
odontoiatrica. 

Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti appena preparate, acqua a bassa carica batterica e deionizzata (al massimo 10 
UFC/ml) e a bassa concentrazione di endotossine (al massimo 0,25 unità di endotossine/ml), ad es. acqua purificata (acqua 
altamente purificata secondo la Farmacopea), e aria per l’asciugatura filtrata con filtro HEPA. 

La qualità dell’acqua può influenzare il risultato del lavaggio e della disinfezione degli strumenti. Un elevato tenore di cloro o altri 
minerali presenti nell’acqua di rubinetto può causare corrosione. Potrebbe essere necessario testare la qualità dell’acqua di 
rubinetto presente nella propria zona qualora si verifichino problemi di macchie e corrosione e si possano escludere altre cause. 
Utilizzando acqua completamente deionizzata o distillata si evita fin dall’inizio la maggior parte dei problemi dovuti alla qualità 
dell’acqua. 

Nei paesi dell’UE, tutti gli strumenti usati e contaminati devono essere manipolati con guanti protettivi conformi ai requisiti del 
Regolamento (UE) 2016/425. Hu-Friedy offre guanti protettivi di tipo idoneo (codici: taglia 7 = 40-060; taglia 8 = 40-062; taglia 
9 = 40-064; taglia 10 = 40-066). Gli strumenti contaminati devono essere disinfettati non appena possibile nel processo di 
ricondizionamento al fine di garantire la massima sicurezza del personale che manipola gli strumenti contaminati.

In caso di gravi infortuni verificatisi in relazione ai nostri dispositivi all’interno dell’Unione Europea, 
richiedere assistenza a Omnia o al numero di telefono 0039 0524 527453 oppure tramite e-mail all’indirizzo  
customer.service@omniaspa.eu. Inoltre, si prega di informare la competente autorità nazionale.

2.0 Ricevimento di un nuovo strumento
Al ricevimento di un nuovo strumento, accertarsi di seguire la procedura di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione iniziale prima di 
utilizzarlo per la prima volta. Questa procedura è fondamentale per preservare lo stato di salute dei pazienti.

3.0 Fasi della procedura di ricondizionamento degli strumenti
Se possibile, si raccomanda di utilizzare una procedura automatizzata di lavaggio e disinfezione degli strumenti in un apparecchio 
di lavaggio e disinfezione. Si raccomanda di limitare una procedura manuale, anche se si utilizza un bagno ad ultrasuoni, 
esclusivamente ai casi di indisponibilità di una procedura automatizzata oppure di incompatibilità del metodo con il particolare 
tipo di materiale. In questo caso occorre tenere conto dell’efficacia significativamente inferiore di una procedura manuale. 
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In entrambi i casi deve essere effettuato un trattamento preliminare.

Tutti gli strumenti montati devono essere smontati prima del ricondizionamento (per maggiori informazioni a tale riguardo, 
consultare la sezione 9.0 Procedure speciali).

Una corretta sterilizzazione degli strumenti presuppone un’efficace procedura di lavaggio e disinfezione.

3.1 Trattamento preliminare
Prima di effettuare il trattamento degli strumenti, eliminare le impurità grossolane dagli strumenti subito dopo l’uso ed effettuare il 
trattamento preliminare al massimo entro un’ora dopo l’uso. Se gli strumenti vengono trasportati ad un fornitore di servizi esterno, 
accertarsi che gli strumenti rimangano immersi in una soluzione contenente un prodotto per pre-lavaggio, ad es. Enzymax Spray 
Gel (IMS-1229), per evitare il fissaggio delle proteine.

Utilizzare un detergente enzimatico oppure una soluzione disinfettante durante il pre-ammollo.

Il disinfettante deve… 

• essere privo di aldeidi per impedire il fissaggio di impurità,

• avere una comprovata efficacia (ad es. certificazione DGHM, approvazione RKI o marcatura CE), 

• essere idoneo per la disinfezione di dispositivi medici e

• essere compatibile con gli strumenti (vedere la sezione 7.0 Resistenza dei materiali e la sezione 9.0 Procedure speciali). 

Si noti che il disinfettante impiegato nella fase di trattamento preliminare serve unicamente come misura di sicurezza personale 
e non può sostituire la fase di disinfezione da effettuarsi successivamente.

Utilizzare esclusivamente spazzole morbide, ad es. codice 1003414000 (Schellenberger), codice MED100.33, MED100.43, 
MED100.18 o MED100.17 (Insitumed).

PROCEDURA:
Smontare completamente gli strumenti, se necessario.

Mettere in pre-ammollo i dispositivi per almeno 5 minuti* e accertarsi che tutte le superfici siano bagnate e che i lumi siano 
pieni d’acqua.

Spazzolare gli strumenti per eliminare i residui dalla superficie, prestando particolare attenzione ai lumi e ai punti morti. 
Accertarsi inoltre di spazzolare le parti mobili in posizione aperta e chiusa.

Le parti difficili da raggiungere, ad esempio cerniere, superfici di accoppiamento, lumi o punti morti, devono essere lavate per 
almeno 3 volte con almeno 50 ml di acqua deionizzata fredda utilizzando una siringa o un adattatore di lavaggio.* 
 
* Questi parametri sono convalidati per Hu-Friedy Enzymax Liquid. Se si utilizzano altri detergenti e disinfettanti, è necessario rispettare le istruzioni fornite dal rispettivo produttore.

3.2 Lavaggio e disinfezione

3.2.1 Lavaggio e disinfezione automatizzati in un apparecchio di lavaggio e disinfezione.
Quando si utilizza un apparecchio di lavaggio e disinfezione, occorre verificare che…

• tale apparecchio abbia una comprovata efficacia (ad es. certificazione a norma EN ISO 15883, certificazione DGHM, marcatura CE),

• il processo sia convalidato, ivi inclusi apparecchi, detergenti, temperature, durate e carichi, e

• la manutenzione e l’ispezione/calibrazione dell’apparecchio vengano effettuate periodicamente.

Nella scelta dei detergenti da utilizzare con l’apparecchio di lavaggio e disinfezione, occorre considerare i seguenti requisiti: 

• Idoneità fondamentale per il lavaggio di dispositivi medici

• Compatibilità con i materiali degli strumenti (vedere la sezione 7.0 Resistenza dei materiali e la sezione 9.0 Procedure speciali)

• Istruzioni del produttore del detergente in relazione alla concentrazione e al tempo di immersione
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PROCEDURA:
Collegare i dispositivi provvisti di lume agli attacchi di lavaggio dell’apparecchio di lavaggio e disinfezione.

Caricare l’apparecchio di lavaggio e disinfezione in base ai parametri di convalida.

Avviare il programma convalidato.

Estrarre gli strumenti dall’apparecchio al termine del programma.

Lasciare asciugare gli strumenti. 

Eseguire le operazioni di post-disinfezione (vedere la sezione 4.0). 

L’idoneità fondamentale degli strumenti per un’efficace procedura automatizzata di lavaggio e disinfezione è stata dimostrata da 
un laboratorio di prova accreditato indipendente nelle seguenti condizioni:

Apparecchio di lavaggio 
e disinfezione

Miele Professional G 7836 CD

Rack Carrello iniettore (Miele) E429,

Rack a quattro livelli (Miele) E 493

Ciclo di lavaggio • Pre-lavaggio di 2 minuti con acqua di rubinetto fredda*

• Scarico

• Lavaggio di 5 minuti con soluzione detergente a 55 °C 

• Scarico

• Risciacquo di 3 minuti con acqua deionizzata fredda*

• Scarico

• Risciacquo di 2 minuti con acqua deionizzata fredda*

• Scarico

Soluzione detergente Soluzione detergente allo 0,5% di neodisher® Mediclean Dental (Chemische Fabrik Dr. Weigert, 
Amburgo)

Rapporto di convalida Numero di progetto: 00418-1

Valutazione di un processo di lavaggio automatizzato utilizzando la determinazione quantitativa 
delle proteine e dell’emoglobina e il metodo dei radionuclidi

Il ricondizionamento degli strumenti Maxil secondo parametri diversi da quelli specificati nel presente documento ricade sotto la 
responsabilità del cliente.

3.2.2 Lavaggio e disinfezione manuali e ad ultrasuoni 
Nella scelta dei detergenti da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione manuali, occorre considerare i seguenti requisiti: 

• Idoneità fondamentale per il lavaggio di dispositivi medici

• Comprovata efficacia (ad es. certificazione VAH/DGHM, approvazione RKI o marcatura CE)

• Compatibilità con i materiali degli strumenti (vedere la sezione 7.0 Resistenza dei materiali e la sezione 9.0 Procedure speciali)

• Istruzioni del produttore del detergente in relazione alla concentrazione, alla temperatura e al tempo di immersione

Le soluzioni detergenti/disinfettanti combinate devono essere utilizzate solo in caso di contaminazione molto ridotta (nessuna 
impurità visibile), salvo quanto diversamente indicato in modo esplicito dal produttore del detergente/disinfettante combinato.
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PROCEDURA DI LAVAGGIO:
Immergere i dispositivi in un bagno ad ultrasuoni contenente una soluzione detergente alla temperatura minima di 45 °C per 
almeno 15 minuti*.

All’inizio del tempo di immersione lavare i lumi con 5 ml di soluzione detergente utilizzando una siringa.

Azionare i dispositivi non rigidi durante l’immersione.

Le parti difficili da raggiungere, ad esempio cerniere, superfici di accoppiamento, lumi o punti morti, devono essere lavate per 
almeno 3 volte con almeno 50 ml di acqua deionizzata fredda utilizzando una siringa o un adattatore di lavaggio.* 

Rimuovere gli strumenti dalla soluzione detergente.

Sciacquare gli strumenti sotto acqua corrente per almeno 1 minuto.

Ispezionare visivamente gli strumenti per verificare che siano correttamente puliti.

* Questi parametri sono convalidati per Hu-Friedy Enzymax Liquid. Se si utilizzano altri detergenti e disinfettanti, è necessario rispettare le istruzioni fornite  
   dal rispettivo produttore.

PROCEDURA DI DISINFEZIONE:
Immergere i dispositivi nella soluzione disinfettante per il tempo previsto dal produttore del disinfettante. 

Verificare che siano completamente immersi.

Le parti difficili da raggiungere, ad esempio cerniere, superfici di accoppiamento, lumi o punti morti, devono essere lavate con 
il disinfettante utilizzando una siringa o un adattatore di lavaggio. 

Azionare i dispositivi non rigidi durante l’immersione.

Rimuovere gli strumenti dal disinfettante.

Sciacquare gli strumenti sotto acqua deionizzata per almeno 1 minuto*.

Lasciare asciugare gli strumenti. 

Eseguire le operazioni di post-disinfezione (vedere la sezione 4.0). 

* Questi parametri sono convalidati (rapporto di convalida: 10918-1) 

 

L’idoneità fondamentale degli strumenti per un’efficace procedura automatizzata di lavaggio e disinfezione è stata dimostrata da 
un laboratorio di prova accreditato indipendente nelle seguenti condizioni:

Soluzione detergente Enzymax Liquid allo 0,8% (Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, USA)

Rapporto di convalida Progetto numero: 00418-2

Valutazione di un processo di lavaggio manuale utilizzando la determinazione quantitativa delle 
proteine e dell’emoglobina e il metodo dei radionuclidi

Il ricondizionamento degli strumenti Maxil secondo parametri diversi da quelli specificati nel presente documento ricade sotto la 

responsabilità del cliente.

4.0 Operazioni di post-disinfezione

4.1 Ispezione e manutenzione
Se gli strumenti presentano ancora tracce di contaminanti adesi, occorre effettuare nuovamente il lavaggio e la disinfezione. 

Ispezionare tutti gli strumenti dopo la fase di lavaggio e disinfezione per verificare se sono presenti segni di corrosione e superfici 
danneggiate; una lieve corrosione superficie può essere rimossa con qualsiasi olio penetrante adatto ai dispositivi medici. Dopo 
aver trattato gli strumenti con olio penetrante, occorre pulirli e sterilizzarli nuovamente. Se le tracce di corrosione non vengono 
eliminate oppure se si identificano altre superfici interessate, interrompere l’uso degli strumenti.
Si richiama l’attenzione sul fatto che gli strumenti non devono più essere utilizzati se la rispettiva marcatura si sta deteriorando.

Riaffilare gli strumenti, se necessario. Successivamente, rimuovere completamente eventuali residui, ad es. trucioli metallici o 
olio per l’affilatura. 
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Montare gli strumenti precedentemente smontati, se necessario (vedere la sezione 9.0 Procedure speciali).

Gli strumenti incernierati devono essere lubrificati con un lubrificante idoneo per sterilizzazione a vapore, ad es. Instrument 
Lubricant Spray (ILS) di Hu-Friedy.

4.2 Confezionamento
Tutti gli strumenti devono essere completamente asciutti prima del confezionamento. Successivamente, effettuare 
immediatamente il confezionamento.

Consigliamo di utilizzare un sistema a cassetta, come il sistema IMS di Hu-Friedy e le Bagettes di Hu-Friedy (buste) o la Carta 
IMS per sterilizzazione Hu-Friedy (Hu-Friedy IMS-1210M, IMS-1211M, IMS-1212M) oppure idonei container per sterilizzazione, a 
condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

• Conformità alle norme EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1 e 2 e alle parti pertinenti della norma EN 868

• Idoneità per la sterilizzazione a vapore (resistenza termica fino ad almeno 141 °C, sufficiente permeabilità al vapore)

• Adeguata protezione degli strumenti e del confezionamento per la sterilizzazione contro i danni meccanici

• Regolare manutenzione secondo le istruzioni del produttore (per le restrizioni relative ai container per sterilizzazione  
 vedere anche la sezione 9.0 Procedure speciali)

5.0 Sterilizzazione
Usare esclusivamente le procedure di sterilizzazione raccomandate, descritte qui di seguito. L’uso di altre procedure di 
sterilizzazione ricade sotto la responsabilità dell’utilizzatore.

Restrizioni:

Non usare la procedura di sterilizzazione con ciclo “flash”!

Non usare procedure di sterilizzazione con radiazioni, formaldeide, ossido di etilene o plasma!

L’uso della sterilizzazione ad aria calda secca ricade sotto la responsabilità dell’utilizzatore.

5.1 Sterilizzazione a vapore
Per la sterilizzazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

• Temperatura di sterilizzazione massima di 138 °C

• Tempo di esposizione minimo alla temperatura di sterilizzazione: 

 - 20 minuti a 121 °C o 

 - 5 minuti a 132 °C/

 - 4 minuti a 134 °C 

• Devono essere osservate le istruzioni del produttore della sterilizzatrice riguardo all’ispezione di routine e alla regolare  
 manutenzione.

• La manutenzione della sterilizzatrice deve essere effettuata secondo le raccomandazioni del produttore. 

• Deve essere utilizzata esclusivamente acqua a bassa carica batterica e deionizzata (ad es. acqua purificata). 

• Gli strumenti sterilizzati devono essere completamente asciutti dopo la sterilizzazione e prima dell’utilizzo. Si raccomanda di  
 utilizzare sterilizzatrici con un programma di asciugatura automatico. 

PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE:
Utilizzare sterilizzatrici correttamente installate e convalidate, rispettando le istruzioni del rispettivo produttore.

Caricare la sterilizzatrice come raccomandato dal produttore.

Eseguire il programma convalidato.
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L’idoneità fondamentale degli strumenti per un’efficace sterilizzazione è stata dimostrata da un laboratorio di prova accreditato 
indipendente nelle seguenti condizioni:

Metodo di sterilizzazione Modalità di pre-vuoto

Sterilizzatrice Sterilizzatrice a vapore W & H Lisa MB 17

Temperatura di 
sterilizzazione

134 °C 

Fasi di pre-vuoto 3

Mantenimento  
(ciclo completo)

4 minuti

Tempo di asciugatura 30 minuti*

Rapporto di convalida Numeri di progetto: 25517-1; 25517-2

Convalida di un processo di sterilizzazione utilizzando la sterilizzazione a vapore in modalità di 
pre-vuoto

Metodo MD 4.0: Convalida della sterilizzazione di dispositivi medici con vapore umido

Numeri di progetto: 10918-1; 10918-2

Determinazione dell’umidità residua dopo la sterilizzazione utilizzando la sterilizzazione a vapore 
in modalità di pre-vuoto

Il ricondizionamento degli strumenti Maxil secondo parametri diversi da quelli specificati nel presente documento ricade sotto la 
responsabilità del cliente.

6.0 Trasporto e conservazione degli strumenti ricondizionati
Dopo la sterilizzazione si raccomanda di conservare gli strumenti in un luogo asciutto e privo di polvere. 

La sterilizzazione può essere mantenuta esclusivamente se gli strumenti rimangono confezionati o imbustati, in condizioni di 
impermeabilità ai microrganismi, secondo gli standard convalidati. Lo stato di sterilizzazione deve essere chiaramente indicato 
sugli involucri imbustati o sui container. Per il trasporto degli strumenti ricondizionati, accertarsi che i veicoli impiegati siano 
climatizzati per evitare la formazione di condensa. Per motivi di sicurezza si raccomanda di tenere rigorosamente separati gli 
strumenti sterili e quelli non sterili.

7.0 Resistenza dei materiali
Si raccomanda di non utilizzare detergenti contenenti alcali forti (> pH 9), acidi forti (< pH 4), fenoli o iodofori, interalogeni/
idrocarburi alogenati/iodofori, ossidanti forti/perossidi e solventi organici.

Non pulire gli strumenti, i vassoi o i container per sterilizzazione con spazzole metalliche o lana d’acciaio!

Non esporre gli strumenti, le cassette, i vassoi o i container per sterilizzazione a temperature superiori a 141 °C! L’esposizione a 
temperatura superiori ricade sotto la responsabilità dell’utilizzatore. 

Si prega di tenere conto anche delle informazioni riportate nella sezione 9.0 Procedure speciali.
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8.0 Strumenti riutilizzabili e strumenti monouso

8.1 Strumenti riutilizzabili
L’utilizzatore è responsabile di garantire che gli strumenti vengano ispezionati prima dell’uso e di evitare l’uso di strumenti 
danneggiati o sporchi. 

Gli strumenti possono essere riutilizzati salvo quanto diversamente indicato (vedere la sezione 9.0 Procedure speciali). 

La durata degli strumenti dipende dalla frequenza d’uso, dalla cura prestata dall’utilizzatore e dall’impiego dei corretti metodi di 
ricondizionamento. 

8.2 Strumenti monouso
Gli strumenti monouso sono concepiti e fabbricati per una sola applicazione.

9.0 Procedure speciali per determinati strumenti Maxil

Strumenti incernierati Trattamento:  
• Trattare gli strumenti aperti e lubrificarli con Instrument Lubricant Spray (ILS) prima 
 di effettuare la sterilizzazione.

Maglio Trattamento: 
• Pulire, disinfettare e sterilizzare in uno stato completamente smontato.

Siringhe Trattamento: 
• Smontare completamente e svitare il cilindro.

Manico per bisturi Trattamento: 
• Pulire, disinfettare e sterilizzare in uno stato completamente smontato.


