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Come può la Centrale 
di Sterilizzazione 

garantire la fornitura di 
strumenti sterili?



Sistema di Barriera Sterile
EN ISO 11607 - Definizione
• Imballaggio minimo che impedisce l’ingresso di microrganismi e 

consente la presentazione asettica del prodotto al sito di impiego,  
dimostrato in condizioni di test, e che tiene in considerazione il
processo di sterilizzazione, la manipolazione, la distribuzione, il
trasporto e lo stoccaggio (amendment EN ISO 11607: 2014)
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+ Percepito come robusto
+ Semplice da stoccare

- Barriera microbica altamente 
dipendente dall’attività di manutenzione                                     
- Pesante
- Alti costi di investimento
- Rumoroso

+ Ogni foglio/busta = nuova barriera microbica
+ Leggero
+ Semplice da stoccare
+ Nessuna manutenzione

- Possibili fori o lacerazioni
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Step 1: Carico sterilizzatrice

Step 2: Scarico sterilizzatrice e posizionamento su carrello da trasporto

Step 3: Trasporto
Step 4: Stoccaggio in 
Comparto Operatorio

Step 5: Prelevamento del 
kit dallo scaffale

Step 6:
Presentazione 
asettica del kit

= da 4 a 5 punti di contatto che
aumentano le possibilità di danneggiare gli involucri di 
confezionamento! 

Un kit sterilizzato viene
manipolato 4 o 5 volte prima 
della sua apertura



1. Confezionamento in griglie
portastrumenti realizzate in acciaio
inox.

2. Supporti di trasporto in cestelli
grigliati o ripiani in filo di acciaio
inox. 

3. Corretta manipolazione dei kit nella
fase di carico della sterilizzatrice. 

4. Trasporto in carrelli dedicati, aperti o 
chiusi. 

5. Stoccaggio in un sistema modulare.

CSSD

STOCCAGGIOCOMPARTO 
OPERATORIO

Una soluzione logistica performante a supporto di ogni
step del processo
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• Gli strumenti vengono posizionati

nelle griglie portastrumenti
Sterisystem Dry-Base® realizzate in 
acciaio inox AISI 304.

• Le griglie possono essere identificate
e tracciate a mezzo di barcodes o a 
mezzo di tag RFID integrati (Steri-ID 
HF).

• Le griglie portastrumenti vengono
quindi confezionate.



• Le griglie confezionate vengono quindi
posizionate su un tappetino antiscivolo
ed infine su un componente Sterisystem
Perfo-Safe® (griglia da trasporto o ripiano
grigliato) realizzati in acciaio inox AISI 
304).
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A partire da questo momento, i kit 
confezionati non verranno più in contatto

diretto con le mani degli operatori, 
scaffaluture, carrelli o altre superfici.



• Le griglie o i ripiani Perfo-Safe® vengono
posizionati sui carrelli di carico delle
sterilizzatrici. 

• In alternativa, essi vengono
posizionati nei carrelli Stericart
con carico a pavimento.
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• Carrelli chiusi in acciaio inox per 
trasporto in sicurezza (interno o esterno).

• Sono inoltre disponibili carrelli da 
trasporto aperti.
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• Nel sistema di stoccaggio
modulare UBeFlex® ogni kit ha la 
propria specifica allocazione per  
un’immediata identificazione ed
una rapida selezione.

• La posizione univoca del kit 
all’interno della scaffalatura ne 
previene il danneggiamento
dell’involucro in quanto ogni kit 
è stoccato nella propria
posizione senza accatastamenti. 

• Questo sistema di stoccaggio
consente di guadagnare tra il
20% e il 35% di spazio utile 
grazie all’ottimizzazione delle
posizioni. 
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L’intero concetto “Sterisystem” è una
somma di componenti che può essere

acquisita in più tempi successivi.
E’ possibile suddividere
l’investimento su più anni!


