
                                 -  Strumenti chirurgici per oftalmologia e microchirurgia  -   E. Janach srl | via Borgo Vico 35 – 22100 Como - Italy | janach@janach.it – international@janach.it | +39 031 574088 | Numero Verde 800-836030 

USO E MANUTENZIONE 

di strumentario chirurgico riutilizzabile 
 

PRESENTAZIONE 

Nel ringraziarVi per la scelta Vi ricordiamo che lo 

strumento che avete acquistato è stato realizzato con 

materiali di alta qualità. Ogni strumento è da considerasi 

un prodotto unico che è stato curato nei minimi dettagli 

sia in fabbricazione che in collaudo da personale tecnico 

altamente specializzato. Seguire attentamente le 

indicazioni qui riportate per garantire al vostro acquisto 

lunga durata ed una funzionalità inalterata nel tempo. 

Ci preme rammentare che gli strumenti sono destinati ad 

usi specifici e che ogni altro uso diverso da quello 

specificato ne causerà inevitabilmente un 

deterioramento. 

 

GARANZIA 

Il ricondizionamento dei dispositivi, se condotto in 

accordo con le presenti avvertenze, non ne altera le 

proprietà chimico-fisiche. Gli strumenti chirurgici Janach® 

sono incondizionatamente garantiti a vita contro ogni 

difetto di fabbricazione, quando utilizzati secondo la loro 

destinazione d’uso. Qualsiasi strumento che presenti 

difetti verrà riparato o sostituito gratuitamente. Il 

termine della vita utile, se non diversamente specificato, 

è determinato dal grado di usura dovuto al normale 

utilizzo del dispositivo. L’operatore deve controllarne e 

verificarne lo stato di funzionalità dopo ogni utilizzo.  

E. Janach srl non sostituisce né ripara strumenti che 

abbiano perso la loro funzionalità a causa del degrado 

dovuto al normale utilizzo. E. Janach srl non è 

responsabile di malfunzionamenti o rotture di prodotti 

che siano stati modificati in qualsiasi modo rispetto 

allʼorigine (comprese modifiche alla marcatura) o per 

qualsiasi malfunzionamento dovuto ad un uso improprio 

o ad una applicazione che non sia conforme alle 

indicazioni del fabbricante. 

 

PRIMO UTILIZZO 

Al ricevimento, estrarre gli strumenti dalla confezione e 

porli in un luogo asciutto e privo di agenti corrosivi.  

Gli strumenti non sono sterili ed è quindi necessario 

provvedere alla loro accurata pulizia e sterilizzazione 

prima dell’utilizzo. Sottoporre i dispositivi al processo di 

pulizia mediante lavaggio in ultrasuoni. Questo deve 

essere eseguito per un tempo massimo di 5 minuti, con 

acqua demineralizzata arricchita di detergente specifico 

(seguire le indicazioni del fabbricante della soluzione). 

Non utilizzare detergenti industriali generici ma appositi 

prodotti dedicati alla detersione di strumentario 

chirurgico. Se ritenuto opportuno proteggere le estremità 

delicate degli strumenti con cappucci di silicone 

sterilizzabile o con le apposite protezioni, se ciò non 

costituisce impedimento ai processi di pulizia e 

sterilizzazione.  
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PULIZIA E MANUTENZIONE POST-INTERVENTO 

Al fine di prolungare la vita utile del dispositivo si deve 

provvedere alle seguenti operazioni di ricondizionamento 

non appena sia ragionevolmente possibile subito dopo 

l’utilizzo: 

1. Decontaminazione 

2. Detersione e pulizia manuale 

3. Risciacquo  

4. Detersione e pulizia ultrasuoni 

5. Risciacquo  

6. Asciugatura 

7. Controlli e Manutenzione 

8. Sterilizzazione 

 

Decontaminazione 

Immergere i dispositivi in una soluzione disinfettante 

immediatamente dopo l’utilizzo seguendo le istruzioni 

fornite dal fabbricante della soluzione e ponendo 

attenzione ai seguenti aspetti: 

a) Indossare gli adeguati dispositivi di protezione previsti 

dalle Vostre procedure;  

b) Garantire la pervietà delle cannule e dei componenti 

cavi infondendo, dove possibile, per almeno 5 volte 

con 10 ml di acqua demineralizzata;  

c) Se indicato in  avvertenze specifiche per lo strumento, 

smontare il dispositivo per garantire una completa 

esposizione dello stesso alla soluzione disinfettante; 

d) Garantire, per quanto possibile, che la totalità della 

superficie del dispositivo entri in contatto con la 

soluzione disinfettante. 

La decontaminazione deve essere effettuata in un 

ambiente idoneo e secondo le Vostre procedure 

approvate.  
 

Detersione e pulizia 

La detersione si deve avvalere dell’azione chimica di un 

detergente non corrosivo e preferibilmente di natura 

enzimatica. Il detergente deve essere impiegato 

rigorosamente alle concentrazioni e per i tempi di 

contatto raccomandati dal fabbricante. E’ consigliabile 

sostituire frequentemente la soluzione per evitare che lo 

sporco che vi si accumula determini corrosione dei 

dispositivi ed una riduzione dell’azione detergente. 

Si consiglia di procedere con una prima detersione 

manuale e di  utilizzare la detersione mediante ultrasuoni 

come mezzo di pulizia approfondito.  

Pulizia manuale 

1. Immergere lo strumento in apposita soluzione 

detergente nella concentrazione e nei tempi indicati 

dal fabbricante della soluzione; 

2. Asportare i residui organici e le impurità mediante 

l’utilizzo di apposite spazzole delicate e non abrasive. 

Utilizzare il mezzo meccanico più opportuno a seconda 

della tipologia di strumento da detergere, tenendo in 

considerazione la delicatezza delle componenti del 

dispositivo stesso; 

3. Se possibile lavare con la soluzione detergente le 

cavità e le cannule infondendo per almeno 5 volte 10 

ml di soluzione.  

Pulizia con ultrasuoni 

Gli strumenti chirurgici per oftalmologia e microchirurgia 

sono caratterizzati da dimensioni tali da rendere 

difficoltosa la pulizia manuale. 

E’ possibile dunque utilizzare un lavaggio ad ultrasuoni 

per garantire una corretta detersione. 

1. Introdurre gli strumenti nell’apparecchiatura per un 

tempo massimo di 5 minuti, unitamente ad una 

soluzione detergente preparata secondo le modalità 

definite dal fabbricante; 

2. Accertarsi che la soluzione copra interamente gli 

strumenti e che gli snodi siano aperti; 

3. E’ possibile proteggere le parti più delicate con 

cappucci di silicone accertandosi che tale protezione 

non impedisca la corretta pulizia; 

4. Evitare che gli strumenti entrino in contatto tra loro.   

Gli strumenti più delicati, come le micropinze vitreali e le 

pinze con denti di dimensione inferiore a 0,2 mm, 

possono risentire negativamente dell’effetto degli 

ultrasuoni. Le sollecitazioni generate potrebbero infatti 

compromettere l’integrità di certe componenti. Si 

consiglia di trattare questi strumenti con maggiore 

attenzione, cercando di posizionarli in modo sicuro nelle 

vasche ad ultrasuoni evitando contatti reciproci. 

E’ sconsigliabile utilizzare il lavaggio ad Ultrasuoni per la 

pulizia dei bisturi in diamante.  
 

Risciacquo 

Al termine di ogni fase di pulizia e detersione sciacquare 

accuratamente gli strumenti utilizzando acqua 

demineralizzata ed accertarsi di rimuovere 

completamente il detergente dalle superfici. 
 

Asciugatura 

Asciugare gli strumenti utilizzando un getto d’aria 

compressa, in rispetto dei parametri definiti dalle 

eventuali Vostre procedure approvate. 
 

Controlli e manutenzione 

Al termine delle procedure di pulizia gli strumenti devono 

apparire liberi da residui e da altre impurità. Se questo 

non dovesse verificarsi ripetere le procedure sopra 

descritte. Esaminare con appositi ingranditori gli 

strumenti prima di procedere con la sterilizzazione e 

verificare che essi siano integri e funzionali. Strumenti 

usurati, danneggiati e con segni di corrosione devono 

essere scartati per evitare che i residui della corrosione 

possano intaccare gli altri strumenti ancora integri. 

E’ possibile lubrificare i fulcri e gli snodi con appositi 

lubrificanti. Evitare l’impiego di olii a base siliconica che 

potrebbero generare fastidiose incrostazioni e fungere da 

ricettacolo per sporco e residui di varia natura. Utilizzare 

sempre lubrificanti compatibili con la sterilizzazione in 

autoclave e fare sempre riferimento alle informazioni 

fornite dal fabbricante. 

 

STERILIZZAZIONE A VAPORE 

La sterilizzazione non sostituisce la pulizia. Attenersi alle 

istruzioni prescritte dalla ditta costruttrice degli 

apparecchi per la sterilizzazione.  

Ogni scostamento dalle presenti indicazioni può garantire 

la corretta sterilizzazione solo se viene effettuata una 

convalida del processo. Tale convalida è da ritenersi a 

carico dell’utilizzatore. Utilizzare sempre una procedura 

validata e conforme alla Farmacopea Ufficiale.  

Gli strumenti sono pronti per la sterilizzazione solo dopo 

aver subito i processi di decontaminazione, detersione e 

pulizia, risciacquo ed asciugatura. I dispositivi devono 

entrare in autoclave solo se privi di residui organici, 

perfettamente asciutti ed in buono stato di 

manutenzione. 

Impiegare esclusivamente autoclavi in accordo alle norme 

di riferimento e opportunamente validate. E’ 

responsabilità dell’utilizzatore conoscere ed applicare la 

corretta normativa di riferimento, nonché provvedere alla 

formazione del personale addetto. 

 

Si consiglia di adottare i seguenti parametri di 

sterilizzazione: 

 

MATERIALE min °C BAR 

Ferri chirurgici, 

teleria, vetro 

temperato 

5-7 134 2,2 

Gomma e plastica 15-20 121 2,1 

  
I residui di vapore sugli strumenti in acciaio possono 

innescare processi corrosivi che con il tempo  

danneggiano lo strumento. Porre particolare attenzione 

al ciclo finale di asciugatura. Lo stato di buona 

manutenzione dell’autoclave è di fondamentale 

importanza per mantenere in condizioni di integrità lo 

strumentario chirurgico trattato. Fare sempre riferimento 

alla procedure previste dal fabbricante per la 

manutenzione del sistema di sterilizzazione. 

 

AVVERTENZE 

Gli strumenti chirurgici devono essere utilizzati 

esclusivamente da chirurgi oftalmologi, i soli in grado di 

conoscerne a fondo le caratteristiche e la corretta 

destinazione d’uso. Ogni altro uso differente da quello 

previsto da E. Janach srl può compromettere la salute e la 

sicurezza sia del paziente  che dell’utilizzatore, che se ne 

assume le responsabilità. Il personale addetto di sala 

operatoria deve possedere le necessarie competenze per 

maneggiare e mantenere in modo corretto lo 

strumentario. La scelta della idonea tecnica chirurgica è 

responsabilità del chirurgo, in base alla sua preparazione 

e competenza. Tutti gli strumenti devono essere 

ispezionati al termine di ogni seduta operatoria per 

assicurare che siano sempre in perfette condizioni 

operative. Non utilizzare dispositivi che presentano 

danneggiamenti o anomalie. In questo caso recapitare gli 

strumenti danneggiati al servizio riparazioni di E. Janach 

srl e non affidarsi in nessun caso ad altri riparatori.  

E’ responsabilità dell’utilizzatore conoscere le opportune 

tecniche e le normative di riferimento per la corretta 

manutenzione degli strumenti chirurgici riutilizzabili ed è 

sua responsabilità garantire che tutte le operazioni 

necessarie a tale scopo siano svolte da personale 

adeguatamente preparato e mediante l’impiego di idonee 

attrezzature ed attraverso processi validati, come definito 

nelle normative internazionali e nelle linee guida di 

riferimento.  

L’utilizzatore che adotta procedure di sterilizzazione 

differenti da quelle approvate da E. Janach srl deve 

validare l’efficacia dei processi secondo le Norme di 

riferimento e si assume la responsabilità per eventuali 

danni o malfunzionamenti a carico dei dispositivi. 

Utilizzare sempre dei sistemi di sterilizzazione in perfette 

condizioni di funzionamento e manutenzione.  

Per una corretta manutenzione dei ferri chirurgici è 

indispensabile seguire le indicazioni fornite dai produttori 

delle soluzioni detergenti e disinfettanti impiegate, al fine 

di evitare possibili danni ai dispositivi. Utilizzare sempre 

soluzioni idonee per lo strumentario che si sta trattando. 

Tutti i dispositivi prodotti da E. Janach srl sono costituiti 

da componenti meccanici delicati e precisi ed in quanto 

tali devono essere adeguatamente protetti e curati dopo 

ogni utilizzo. Porre particolare attenzione alla pulizia di 

snodi, perni, cannule, cavità e di tutte quelle zone 

caratterizzate da una geometria complessa, ricettacolo di 

residui organici e di impurità. 

NON SOTTOPORRE I DISPOSITIVI A TEMPERATURE 

SUPERIORI A 135°C. 

 

NOTE 

1. Gli strumenti chirurgici prodotti da E. Janach srl sono 

realizzati con materiali biocompatibili ed in accordo 

alle normative vigenti: 

a. acciaio inossidabile martensitico e austenitico 

b. lega di titanio Ti6Al4V ELI (Grado 5) 

c. silicone medicale 

d. polimeri quali PEEK e PTFE 

Questi dispositivi sono composti da parti meccaniche 

precise e delicate e pertanto devono essere 

maneggiati e trattati con estrema cura al fine di 

prolungarne la vita utile. Se si seguono le indicazioni 

fornite per una corretta manutenzione è possibile 

risterilizzare gli strumenti molte volte, teoricamente 

infinite. Si deve però considerare che ogni trattamento 

termico e/o chimico provoca stress nel materiale, 

determinandone l’inevitabile invecchiamento e 

deterioramento. Non è possibile quantificare il numero 

di cicli di manutenzione-sterilizzazione a cui un ferro 

può essere sottoposto. Il termine della vita utile, se 

non diversamente specificato, è stabilito 

dall’operatore che controlla e verifica lo stato di 

funzionalità del dispositivo dopo ogni utilizzo. 

2. Il processo più importante e fondamentale per una 

corretta manutenzione è senza ombra di dubbio la 

rimozione dei residui organici dalle superfici dei ferri. 

Tali residui infatti, oltre ad ostacolare il processo di 

sterilizzazione, possono essere sorgente di vaiolatura 

(corrosione localizzata o “pitting corrosion”). I residui 

organici sono infatti ricchi di cloruri, ioni che, 

interagendo con gli ioni metallici dello strumento, 

influenzano notevolmente il processo corrosivo 

modificandone la cinetica. Anche i prodotti chimici 

utilizzati nel ciclo di detersione, se troppo aggressivi 

nei confronti degli acciai inossidabili, determinano la 

corrosione dei ferri chirurgici. 

3. Non utilizzare soluzioni saline per il risciacquo degli 

strumenti dopo le procedure di detersione. Usare solo 

acqua demineralizzata.  

4. La qualità del vapore utilizzato nelle autoclavi influenza 

il fenomeno di corrosione dei ferri. In particolare, il 

titolo del vapore deve essere idealmente prossimo al 

100% (vapore secco), in modo tale da evitare che una 

certa quantità di acqua vada a “bagnare” i ferri 

agevolando la corrosione dei medesimi. La 

composizione dell’acqua di alimentazione 

dell’autoclave è importante per limitare i fenomeni 

corrosivi. E’ necessario utilizzare acqua priva di sali, di 

incondensabili e di sostanze sospese, al fine di 

consentire una produzione di vapore saturo ad elevato 

titolo. L’alcalinità favorisce infatti il trascinamento di 

acqua nel vapore. 

5. Una corretta asciugatura è indispensabile per 

prolungare la vita dei dispositivi. 

6. I ferri devono essere disposti nel contenitore 

opportunamente distanziati tra loro per permettere al 

vapore di raggiungere senza ostacoli la totalità della 

superficie da trattare. Carichi ammassati riducono la 

superficie di scambio termico tra ferri e vapore, 

riducono la quantità di calorie fornite allo 

strumentario, aumentano la formazione di condensa e 

quindi i fenomeni di corrosione.  

7. Utilizzare sempre le opportune protezioni per gli 

strumenti delicati (cappucci in silicone e appositi 

protettori forniti) in modo da non ostacolare il 

processo di sterilizzazione. 

 

ISO 9001 
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