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La tecnologia produttiva e gestionale alla base del 
servizio di trattamento del TTR è molto articolata, 
ma rappresenta l’unica vera alternativa attual-
mente possibile al dilagare negli ultimi anni del-
l’utilizzo del monouso. Scegliere il TTR significa 
nella maggior parte dei casi scegliere un prodotto 
italiano, in grado di contribuire in modo diretto alla 
produzione del PIL nazionale e che di fatto non im-
patta sulle quantità di rifiuti prodotti dalla sala ope-
ratoria.  
Un modello produttivo virtuoso, insomma, che è 
stato recentemente rafforzato dalla certificazione 
EPD ottenuta da Servizi Italia S.p.A. e dedicata pro-
prio all’attività di “Erogazione dei servizi integrati 
di fornitura, noleggio e ricondizionamento (lavaggio 
e disinfezione, sterilizzazione), manutenzione, lo-
gistica (trasporto, ritiro e distribuzione presso i 
clienti) di kit sterili di teleria e camici in tessuto tec-
nico riutilizzabile T.T.R., confezionati in S.B.S. (si-
stema barriera sterile) idoneo”, in un’ottica 
complessiva di responsabilità nei confronti del per-
sonale sanitario e dei pazienti, che accedono alle 
strutture sanitarie.  
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MASSIMA SICUREZZA E 
RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE 
NELL’INTERO CICLO 
DI VITA DEL PROCESSO

Mentre nella vita di ogni giorno stiamo lenta-
mente cercando di tornare alla normalità, 
l’ambito sanitario non si è mai fermato e ora 
fa i conti con un’ordinarietà che ha dovuto 
gioco forza mettere da parte. Il recupero del-
l’attività chirurgica, sospesa o comunque ral-
lentata per oltre un anno e mezzo, ha rimesso 
sul piatto i temi legati alla sicurezza in sala 
operatoria insieme alla necessità di trovare 
soluzioni efficaci ma che tengano in conside-
razione anche tutti gli aspetti legati alla soste-
nibilità ambientale. 
La preparazione del campo operatorio in con-
dizioni asettiche è presupposto fondamentale 
per la buona riuscita di qualunque attività chi-
rurgica. Teli operatori e camici devono costi-
tuire una barriera efficace e continua contro la 
penetrazione di agenti patogeni. Per tutelare 
sia i pazienti che il personale clinico.  
Dopo che, nei primi anni 2000, il cotone ha 
smesso di essere utilizzato in sala operatoria, 
Tessuto Non Tessuto e Tessuto Tecnico Riuti-
lizzabile si sono di fatto spartiti il mercato, 
ognuno con le proprie debolezze e i propri 
punti di forza. 
Il Tessuto Non Tessuto è estremamente flessi-
bile e spesso utilizzato con accessoristica in-
tegrata, ma è monouso e deve essere smaltito 

come rifiuto speciale. Il Tessuto Tecnico Riuti-
lizzabile invece può essere utilizzato e ripro-
cessato fino a 70-100 volte e, quando 
raggiunge la fine della sua vita in ambito sani-
tario, può essere utilizzato in diverse applica-
zioni (come imbottiture, ad esempio).  
I dispositivi in Tessuto Tecnico Riutilizzabile 
(TTR) utilizzati nelle sale operatorie possono 
essere in microfibra di poliestere o in trilami-
nato; in entrambi i casi si tratta di materiali 
confortevoli e assolutamente sicuri, in grado 
di mantenere inalterate le proprie caratteristi-
che fisiche (impermeabilità ai liquidi e ai mi-
crorganismi, traspirabilità) anche dopo svariati 
cicli di trattamento. Il ripristino e la sterilizza-
zione di questi dispositivi avviene grazie a una 
serie di operazioni denominate “ciclo di steri-
lizzazione”, che garantisce l’eliminazione di 
ogni traccia di vita, sia essa patogena o meno, 
dalla loro superficie. 
L’eliminazione dei microrganismi da teli, ca-
mici e lenzuola utilizzati nell’allestimento del 
campo operatorio è complesso e richiede un 
sistema efficace ed efficiente di fornitura, ma-
nutenzione, sterilizzazione e logistica.

LE FASI DEL PROCESSO 
 
•    I tessili utilizzati in sala operatoria, 
     una volta utilizzati,  vengono ritirati e 
     portati nelle lavanderie industriali dove 
     vengono ricondizionati attraverso un 
     rigoroso processo di lavaggio, 
     finissaggio e ripristino. 
 
•    Successivamente, vengono confezionati 
     (singolarmente o in set) e identificati 
     mediante l’utilizzo di un software di 
     rintracciabilità e l’apposizione di tag 
     RFID o altri sistemi di tracciabilità. 
 
•    Infine, vengono sottoposti al processo 
     di sterilizzazione all’interno di apposite 
     centrali annesse ai siti produttivi di lavanderia. 
 
•    Dalle centrali di sterilizzazione i kit 
     vengono riconsegnati alle rispettive 
     strutture sanitarie, grazie a una logistica 
     specializzata e dedicata, sempre nel 
     rispetto della massima 
     rintracciabilità dei dispositivi.
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Certificare un servizio integrato significa rafforzare 
le strategie di sostenibilità, che oggi devono neces-
sariamente uscire dagli ambiti strettamente azien-
dali e abbracciare tutti gli stakeholder e gli attori 
coinvolti; da questa motivazione nasce la scelta di 
sottoporre a LCA (Life Cycle Assessment) il pro-
cesso di raccolta, gestione, manutenzione, igieniz-
zazione dei materiali per avere un primo dato di 
riferimento in relazione all’impronta ambientale 
del ciclo di lavorazione. 
Lo studio si è concentrato sul modello integrato di 
servizi di fornitura, noleggio e ricondizionamento 
(lavaggio e disinfezione, sterilizzazione), manuten-
zione, logistica (trasporto, ritiro e distribuzione 
presso i clienti) di kit sterili di teleria e camici in 
TTR e  confezionati in S.B.S. (sistema barriera ste-
rile). Nello specifico è stata assunta un‘unità fun-
zionale pari a 1 kg di teli e camici per sala 
operatoria forniti in forma pulita e sterilizzata e 
confezionati in doppia busta durante un anno di 
servizio, periodo durante il quale ciascun camice e 
ciascun telo sono lavati e sterilizzati per 70 volte in 
media. Data la tipologia di servizio e flusso produt-
tivo, si è trattato di un lavoro di raccolta e valuta-
zione dati complesso. In particolare, sono stati 
considerati dati specifici relativi alle quantità di tes-
sili lavati, scartati e sostituiti, ai consumi energetici 
e idrici (entrambi significativi nell’attività conside-
rata), all’utilizzo di prodotti chimici per il processo 

di lavaggio e sterilizzazione, per la decontamina-
zione dei mezzi di trasporto e per la manutenzione 
dei macchinari. Grande attenzione è stata dedicata 
anche al packaging, in primis quello utilizzato per 
il trasporto di capi in uscita, senza però tralasciare 
quello relativo ai tessili in entrata (raccolti quindi 
dalle aziende ospedaliere) e dei prodotti chimici. 
Infine, sono stati inclusi anche i rifiuti prodotti du-
rante i processi e la logistica; per quest’ultima, 
sono state raccolte informazioni dettagliate sulle 
distanze dalle aziende ospedaliere e sulla tipologia 
dei mezzi utilizzati per i trasporti. 
Si tratta di una valutazione complessa e articolata, 
volta a consolidare il rapporto di fiducia con gli enti, 
nel trovare e mettere in pratica azioni e soluzioni 
nell’interesse di tutta la comunità, per contribuire 
alla riduzione di consumi e rifiuti, ottimizzando le 
risorse che abbiamo a disposizione.  
Fornitori e partner che quotidianamente si con-
frontano con la Sanità italiana devono iniziare a ra-
gionare non solo in termini di operatività, ma anche 
in chiave prospettica, in termini di innovazione e 
confronto, per la migliore definizione di quelle che 
sono le esigenze e le possibili soluzioni. È impor-
tante avere obiettivi di sostenibilità condivisi e ri-
conosciuti, anche dal punto di vista formale, 
dotandosi di strumenti efficaci per l'interlocuzione 
tra pubblico e privato e rendendo il confronto tra-
sparente, sostanziale e libero da pregiudizi.  

...È 
IMPORTANTE 
AVERE 
OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITÀ 
CONDIVISI...


