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IT BUSTA DI STERILIZZAZIONE 

Istruzioni per l’uso 

Descrizione del prodotto 
Le buste di sterilizzazione HALYARD* vengono realizzate con carta porosa di grado medicale o materiale Tyvek® incollati 
su una pellicola polimerica multistrato trasparente sul lato opposto per creare una busta. Il lato superiore è aperto per 
ricevere il dispositivo medico da sterilizzare e sigillare la busta. Sono disponibili in determinate dimensioni di autosigillo o 
sigillo a caldo prefabbricato o in una bobina di tubo con sigillo a caldo che consente all’utente di tagliare la busta in base 
alle dimensioni richieste. 

Le buste contengono anche indicatori chimici esterni utilizzati per indicare che sono state trattate con un processo di 
sterilizzazione a vapore, a ossido di etilene o a gas plasma di perossido di idrogeno. 

Le buste in carta di grado medicale possono essere utilizzate in cicli di sterilizzazione a vapore per gravità, a vapore 
prevuoto o a ossido di etilene (EO). Le buste in materiale Tyvek® possono essere utilizzate solo in un ciclo di 
sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2). 

Tutte le buste HALYARD* soddisfano i requisiti delle norme ISO 11607-1 ed EN 868-5 (conformemente alla norma 
ISO TS16775).  

Selezionare la busta compatibile secondo il proprio metodo di sterilizzazione e le dimensioni dello strumento sterilizzato. 

Indicazioni per l’uso 
Le buste di sterilizzazione in carta e le bobine HALYARD* sono indicate per essere utilizzate per contenere un altro 
dispositivo medico, in una configurazione di busta singola o doppia, che deve essere sterilizzato da un operatore 
sanitario tramite: 

 Vapore per gravità a 121 °C (250 °F) per 30 minuti; tempo di asciugatura di 25 minuti 

 Vapore con prevuoto a 132 °C (270 °F) per 4 minuti; tempo di asciugatura di 20 minuti 

 Vapore con prevuoto a 134 °C (273 °F) per 3 minuti; tempo di asciugatura di 20 minuti 

 Vapore con prevuoto a 135 °C (275 °F) per 3 minuti; tempo di asciugatura di 16 minuti 

 Ossido di etilene (EO) con una concentrazione di 735 mg/l a 55 °C (131 °F) e umidità relativa dal 50% 
all’80% per 60 minuti. Tempo di aerazione di 8 ore a 60 °C (140 °F). 

Il dispositivo (busta) per vapore e ossido di etilene (EO) non è indicato e non è stato omologato per la sterilizzazione di 
dispositivi che contengono lumi. 

Gli indicatori chimici esterni sulle buste in carta di grado medicale sono intesi per dimostrare che il dispositivo è stato 
esposto al processo di sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene (EO) e per distinguere tra dispositivi trattati e non 
trattati. Gli indicatori chimici cambiano colore da verde a porpora dopo l’esposizione al vapore e da giallo a marrone dopo 
l’esposizione all’ossido di etilene. 

Le buste in carta sono indicate per consentire la sterilizzazione dei dispositivi medici racchiusi al loro interno e anche per 
mantenere la sterilità (SAL=10-6). Questo dispositivo è indicato ed è stato omologato per mantenere la sterilità dei 
dispositivi racchiusi al suo interno per 6 mesi dopo la sterilizzazione a vapore e 2 anni dopo la sterilizzazione a EO.  

Il carico omologato massimo per la busta è 2,64 libbre (1,2 kg). 

Le buste di sterilizzazione e le bobine HALYARD* realizzate in materiale Tyvek® sono indicate solo per la 
sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2). 

 Il ciclo di sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2) consigliato è il ciclo breve 
100S STERRAD®.

Il dispositivo (busta) per gas plasma di perossido di idrogeno è stato omologato per dispositivi che contengono un lume. 

Il dispositivo per gas plasma di perossido di idrogeno è stato omologato per dispositivi che contengono un lume; il 100S è 
stato omologato per dispositivi medici con un singolo lume in acciaio inossidabile con un diametro interno di ≥ 1 mm e una 
lunghezza di ≤ 125 mm nonché lumi con un diametro interno di ≥ 2 mm e una lunghezza di ≤ 250 mm soltanto. Gli 
indicatori chimici esterni sulle buste in materiale Tyvek® sono intesi per dimostrare che il dispositivo è stato esposto al 
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processo di sterilizzazione a perossido di idrogeno e per distinguere tra dispositivi trattati e non trattati. Gli indicatori chimici 
cambiano colore da blu a rosa dopo la sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2). 

Le buste di sterilizzazione realizzate in materiale Tyvek® sono indicate per consentire la sterilizzazione dei dispositivi 
medici racchiusi al loro interno e anche per mantenere la sterilità (SAL=10-6). Questo dispositivo è indicato ed è stato 
omologato per mantenere la sterilità dei dispositivi racchiusi al suo interno per 2 anni dopo la sterilizzazione a gas plasma 
di perossido di idrogeno (H2O2).  

Il carico omologato massimo per la busta è 2,64 libbre (1,2 kg). 

 

Confezione 
La busta deve essere riempita solo per ¾ del volume della confezione per consentire la corretta evacuazione dell’aria 
e la penetrazione della sostanza sterilizzante. Premere con cautela per far fuoriuscire l’aria in eccesso dalla busta e 
assicurarsi che vi sia almeno un (1) pollice (25,4 mm) di spazio disponibile intorno a tutti e quattro (4) i lati degli articoli 
racchiusi (Figura 1). 

 Figura 1: spazio di 25,4 mm (un (1) pollice) Figura 2: autosigillo 

 

Prestare attenzione durante il confezionamento per evitare di strappare o danneggiare la busta. 

 

Sigillatura 
Busta di sterilizzazione con autosigillo 

Dopo avere rimosso la striscia protettiva, sigillare la busta piegando la striscia adesiva (in corrispondenza della riga 
tratteggiata) sulla busta (Figura 2). Confermare che la sigillatura sia completa senza zone aperte. Applicare pressione dal 
centro dell’adesivo verso il bordo. Ripetere questa azione un’altra volta per ulteriore sicurezza. 

Busta di sterilizzazione con sigillo a caldo 

Utilizzare un dispositivo di sigillatura adeguato per sigillare la busta/bobina. Assicurarsi che la larghezza della sigillatura sia 
tra 0,75 e 1,125 in. (20-30 mm). Non utilizzare se vi sono grinze nell’area di sigillatura. 

Per le buste doppie, posizionare la prima busta sigillata in una seconda busta più grande, in modo che la busta interna vi 
entri senza piegarla e le superfici della pellicola in plastica di ogni busta siano a contatto per consentire la visualizzazione. 
Anche la busta interna deve essere sigillata. Il lato in carta di entrambe le buste deve essere rivolto nella stessa direzione. 
Gli strumenti all’interno della busta devono essere orientati secondo le prassi e le procedure della struttura sanitaria. 

 

Parametri di sigillatura consigliati 
Sigillare la busta con la macchina per sigillo a caldo secondo i parametri di sigillatura appropriati elencati nelle tabelle 
seguenti. L’ottimizzazione del processo di sigillatura a caldo e la produzione uniforme di confezioni con un sigillo di 
resistenza adeguata sono di importanza fondamentale perché possono avere un impatto diretto sull’efficacia del prodotto e 
la sicurezza del paziente. 

 

Busta in carta 

 

Temperatura di sigillatura Pressione Tempo di sigillatura 
165 – 195 °C (329 – 383 °F) 0,45 – 0,65 kPa 0,8 – 1,5 s 

Tutti i parametri devono essere confermati prima di eseguire il test. 
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Busta in Tyvek® 

 

Temperatura di sigillatura Pressione Tempo di sigillatura 
125 – 145 °C (257 – 293 °F) 0,45 – 0,65 kPa 0,8 – 1,5 s 

Tutti i parametri devono essere confermati prima di eseguire il test. 

 

Caricamento dello sterilizzatore 
Se vengono usate diverse buste contemporaneamente, quando vengono posizionate nello sterilizzatore assicurarsi che il 
lato in plastica della busta di sterilizzazione sia sempre rivolto verso il lato in carta della busta adiacente, per consentire la 
corretta evacuazione dell’aria e la penetrazione della sostanza sterilizzante. Se possibile, utilizzare un contenitore per 
buste per non impilare le buste di sterilizzazione. Verificare che le buste siano asciutte quando vengono rimosse. 

 

Istruzioni di sterilizzazione 
Ciclo di sterilizzazione a vapore per buste in carta 
 

Sterilizzatore 
Impostazione  

della temperatura 
Tempo di esposizione Tempo di asciugatura* 

Gravità 121 °C (250 °F) 30 minuti 25 minuti 

Prevuoto 
 

132 °C (270 °F) 4 minuti 20 minuti 
134 °C (273 °F) 3 minuti 20 minuti 
135 °C (275 °F) 3 minuti 16 minuti 

Dopo la sterilizzazione a vapore il colore dell’indicatore esterno cambierà da verde a porpora. 

 

Ciclo di sterilizzazione a ossido di etilene (EO) per buste in carta 
 

Procedura Concentrazione Tempo di esposizione  
a 55 °C (130 °F) 

Umidità relativa Tempo di aerazione 
a 60 °C (140 °F) 

Ossido di etilene (EO)  735 mg/l 1 ora (60 minuti) Dal 50% all’80% 8 ore 

Dopo la sterilizzazione con ossido di etilene (EO), il colore dell’indicatore esterno cambierà da giallo a marrone. 

 

Ciclo di sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2) per buste in Tyvek® 
  

Sistema 100S STERRAD® per prodotti di sterilizzazione avanzata (ASP) 

Sterilizzazione Concentrazione di H2O2 
Tempo totale del ciclo 

(trasferimento + diffusione + H2O2) 
Perossido di idrogeno (H2O2) 59% 54 minuti 

Dopo la sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno, il colore dell’indicatore esterno cambierà da blu a rosa. 

Si consiglia di utilizzare un pennarello o una penna a base di acqua o una regolare penna a sfera per 
contrassegnare direttamente le buste o scrivere su un’etichetta adesiva da applicare sulla busta di sterilizzazione. 
Assicurarsi che l’inchiostro della penna non sia permeabile. 
Le istruzioni di sterilizzazione del produttore del dispositivo da sterilizzare devono essere consultate poiché 
alcuni dispositivi possono richiedere speciali configurazioni di confezionamento o altri accorgimenti per 
la sterilizzazione. 

Apertura 
Ispezionare la confezione per rilevare l’eventuale presenza di danni, umidità o qualsiasi segno di potenziale contaminazione 
prima dell’apertura e di nuovo dopo l’apertura ma prima di utilizzare il contenuto. 

Attenzione: non utilizzare il contenuto se sono presenti condizioni di danneggiamento, umidità o qualsiasi segno di 
potenziale contaminazione, poiché la sterilità potrebbe essere stata compromessa. Se viene rilevata una qualsiasi di queste 
condizioni, trattare di nuovo il contenuto con pellicola nuova. 
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Aprire le confezioni asetticamente secondo la prassi della struttura sanitaria. 

Prestare attenzione durante l’apertura delle confezioni per evitare di strapparle. Per aprire, separare i sigilli alle 
estremità in corrispondenza dell’incavo per i pollici indicato e poi afferrare la pellicola con una mano e il retro della 
busta con l’altra mano. Aprire la busta con cautela staccando l’adesivo delicatamente verso il basso finché gli 
articoli non possono essere presi asetticamente. 

 

Conservazione 
Si consiglia di conservare i dispositivi a una temperatura ambiente che non superi i 24 °C (75 °F) con umidità del 20-60% 
(AORN)/(AAMI max 60%). L’ASHE consiglia temperature nell’area di conservazione sterile tra 22 °C e 26 °C (tra 72 °F e 
78 °F) e un’umidità che non superi il 60%. 

Busta in carta 

Se conservati secondo le condizioni consigliate, i rotoli e le buste in carta possono durare per un massimo di 5 anni dalla 
data di produzione prima della sterilizzazione. La struttura sanitaria deve stabilire prassi e procedure per determinare la 
durata. La durata degli articoli sterilizzati presso la struttura dipende dagli eventi e deve essere basata sulla qualità del 
materiale di confezionamento, le condizioni di conservazione, i metodi e le condizioni di trasporto e la quantità e le 
condizioni di manipolazione. L’inventario deve essere sottoposto a rotazione, utilizzando gli articoli in ordine di arrivo.1 

Busta in Tyvek® 

I rotoli e le buste di sterilizzazione realizzati in materiale Tyvek® possono durare per un massimo di 2 anni dalla data di 
produzione prima della sterilizzazione. La struttura sanitaria deve stabilire prassi e procedure per determinare la durata. La 
durata degli articoli sterilizzati presso la struttura dipende dagli eventi e deve essere basata sulla qualità del materiale di 
confezionamento, le condizioni di conservazione, i metodi e le condizioni di trasporto e la quantità e le condizioni di 
manipolazione. L’inventario deve essere sottoposto a rotazione, utilizzando gli articoli in ordine di arrivo.1 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities  
(ANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) (consultare il documento per la giustificazione logica) 

 

Mantenimento della sterilità 
Busta in carta 

Il test sulla durata in tempo reale sostiene che la sterilità dei dispositivi medici racchiusi viene mantenuta per 6 mesi dopo la 
sterilizzazione a vapore e 24 mesi dopo la sterilizzazione a ossido di etilene (EO), se la confezione viene mantenuta integra.  

Dopo la sterilizzazione, gli strumenti che si stanno asciugando e raffreddando correttamente possono essere utilizzati subito 
o conservati in un ambiente fresco, asciutto e ventilato. 

 
Busta in Tyvek® 
Il test sulla durata in tempo reale sostiene che la sterilità dei dispositivi medici racchiusi viene mantenuta per 2 anni dopo 
la sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno (H2O2).  
Dopo la sterilizzazione, gli strumenti possono essere utilizzati subito o conservati in un ambiente fresco, asciutto e ventilato. 
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