
Dossier  sterilizzazione  

L
a disinfezione del salone, del 
tavolo da lavoro e degli strumenti 
dovrebbe sempre essere 
un’assoluta priorità per ogni 

professionista che operi nel settore 
dell’estetica.
La prevenzione di contaminazioni 
e infezioni è possibile attraverso 
l’applicazione di protocolli rigorosi 
d’igiene e disinfezione. Tuttavia, 
non sempre questo succede, per 
scarsa conoscenza, poca attenzione, 
mancanza di tempo che, erroneamente, 
si crede venga sottratto alle attività 
“profittevoli”.
Ma davvero vale la pena di mettere a 
repentaglio la propria e altrui salute in 
nome di un servizio di manicure in più 
svolto durante la giornata?
Sul tema, delicato e cruciale, abbiamo 
raccolto la testimonianza di Simona 
Casadei, autrice del libro: “Manuale di 
igiene - guida completa per le attività di: 
estetica, trucco permanente, tatuaggio e 
piercing”.

Conoscere i rischi 
Nel mondo dell’estetica ciò che deve 
essere sempre messo al primo posto 
è l’igiene: solo conoscendo i rischi di 
infezioni e i metodi e le procedure per 

prevenirle sarete in grado di tutelare 
la salute vostra e quella dei vostri 
collaboratori e clienti, e potrete operare 
in un ambiente di lavoro sicuro.
“Che voi siate estetiste, onicotecniche, 
che pratichiate il trucco permanente 
o il tatuaggio, quando lavorate 
entrate a contatto con il sangue e con 
possibili rischi di infezioni pericolose: 
considerate tutte le clienti come 
possibili “infette” da epatite. Non vi 
voglio spaventare ma responsabilizzare” 
spiega la Casadei.
È importante sapere che la trasmissione 
di epatite B e C può avvenire per 
contatto con sangue infetto (chi lavora 
a contatto con sangue e usa oggetti 
taglienti) e per i trattamenti cosmetici 
(tatuaggi, piercing, manicure, barbiere).
I microrganismi che dovete conoscere 
sono: i batteri, es. streptococco, 
stafilococco (alcuni danno origine alle 
“spore” che vengono distrutte solo da 
temperature maggiori a 120°, ecco 
perché la sterilizzazione più sicura 
è quella in autoclave a 121° per 20 
minuti); i funghi, es. candida (le cui 
infezioni prendono il nome di micosi); 
i virus, es. epatite A-B-C, HIV, tetano, 
herpes, verruca.
Le mani rappresentano il principale 
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veicolo di trasmissione dei 
microrganismi e delle infezioni: 
l’igiene delle mani è la procedura 
più importante per il controllo delle 
infezioni.
Altro aspetto fondamentale è quello 
delle contaminazioni che nel vostro 
lavoro possono avvenire tramite il 
contatto diretto con il microrganismo, 
c.d. contaminazioni dirette (es. se 
l’operatore tocca il sangue del cliente e 
ha una ferita, si contamina), o attraverso 
veicoli (biancheria, rifiuti contaminati) o 
vettori (l’uomo-le mani, liquidi biologici) 
che trasportano i microrganismi, c.d. 
contaminazioni indirette (se l’operatore 
con il guanto “sporco” contamina la 
maniglia della porta toccandola, chiunque 
tocca quella maniglia viene a sua volta 
indirettamente contaminato), infine 
tramite il passaggio degli agenti patogeni 
da un oggetto/punto contaminato ad 
un altro, c.d. contaminazioni crociate 
(es. le persone che toccano la maniglia 
della porta contaminata, vengono 
contaminate e toccando a loro volta altre 
cose, trasmettono e diffondono gli agenti 
patogeni, determinando una reazione a 
catena).

Prevenzione e pulizia
In merito all’igiene dell’operatore 
e del cliente, per la prevenzione 
delle contaminazioni è opportuno 
utilizzare dei dispositivi di protezione 
individuale c.d. DPI, monouso (guanti, 
mascherine, camici, cuffie) che devono 
essere sostituiti per ogni cliente. 
Inoltre l’operatore, prima di iniziare il 
trattamento (manicure-ricostruzione 
unghie), deve effettuare il lavaggio 
antisettico delle mani con un sapone 
antisettico per almeno due minuti e 
consigliarlo anche alla cliente: l’utilizzo 
dei guanti non sostituisce l’igiene delle 
mani.
Per quanto riguarda l’igiene 
dell’ambiente (studio) e delle 
attrezzature, ecco una serie di consigli 
che v’invito a seguire sempre.
Rientra nell’igiene dell’ambiente l’aria 
e la sua contaminazione: bisogna 
cambiare i filtri dei climatizzatori ogni 
anno prima di rimetterli in funzione 
(affidatevi ad un’azienda specializzata 
che certifica la manutenzione e la 
santificazione).
Per una corretta igiene ambientale 
stabilite disposizioni e procedure 

mirate per la pulizia delle superfici 
ambientali; pulite spesso e disinfettate 
le superfici vicino alla zona di lavoro e 
quelle più a rischio di contaminazioni 
tra una procedura e l’altra e se vengono 
contaminate durante la procedura 
stessa, rispettando i tempi previsti nelle 
istruzioni; utilizzate un disinfettante 
attivo specifico.
Per le attrezzature stabilite disposizioni 
e procedure mirate per contenere, 
trasportare e manipolare i dispositivi 
utilizzati che possono essere 
contaminati; rimuovete il materiale 
organico dai dispositivi usando appositi 
detergenti prima delle procedure 
di disinfezione e sterilizzazione; 
indossate i DPI quando manipolate 
attrezzature contaminate. Per le 
attrezzature riutilizzabili (es. tronchesi) 
manipolate le attrezzature impiegate-

contaminate con cura per evitare 
ulteriori contaminazioni; controllate 
che il materiale riutilizzabile non 
venga impiegato finché non sia stato 
decontaminato, pulito e sterilizzato 
e che gli articoli monouso vengano 
smaltiti correttamente negli appositi 
contenitori per i rifiuti pericolosi.
Nel vostro lavoro utilizzate prodotti 
disinfettanti differenti a seconda 
se vengono utilizzati per la cute-
unghie o se servono per gli strumenti 
riutilizzabili, le attrezzature, le superfici 
e gli ambienti che non possono essere 
sterilizzati ma solo puliti.
Esistono vari tipi di disinfettanti: 
naturali (luce, essiccamento, 
temperatura, concorrenza vitale, 
diluizione, batteriofagia); fisici 
(filtrazione, radiazioni, calore, 
ultrasuoni); chimici inorganici (acidi, 

Nails&Care

Crystal Nails ha fatto della prevenzione e della salute, sia delle 
clienti che delle operatrici onicotecniche, un suo must, tanto da 
essere la prima azienda nel mercato nail europeo a essersi dotata 
di un protocollo di igiene e sicurezza (Nails&Care) sviluppato 
in collaborazione con Nuova Farmec, laboratorio chimico-
farmaceutico leader nella disinfezione in campo ospedaliero. In 
tutti i PRO-Salon Crystal Nails sono adottate le rigorose linee-
guida per la corretta decontaminazione, detersione e sterilizzazione 
di strumentario e materiale riutilizzabile (forbici, spingipelle, 
pedicure, punte frese, pinzette…) attraverso procedure e prodotti 
professionali appositamente studiati per l’igiene e la disinfezione.
www.prosalon.it 

CRYSTAL NAILS

All Prep
Soluzione preparatoria purificante da 
utilizzare prima di ogni trattamento. 

Purifica e dona una piacevole sensazione 
di freschezza e pulizia a mani e piedi. 

Se ne consiglia inoltre l’utilizzo su 
attrezzature e strumenti da lavoro. 
Disponibile in due formati, 200 ml 

(dotato di nebulizzatore) e 1000 ml. Per 
esclusivo uso professionale.

www.estrosa.it

ESTROSA
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alcali, sali di metalli pesanti, ossidanti, 
alogeni) e organici (alcooli, aldeidi, 
gruppo del fenolo, composti tensioattivi, 
essenze).
Prediligete materiali monouso durante 
il trattamento di manicure-ricostruzione 
unghie, es. vassoi, garze, pennelli, 
lime, teli e/o pellicole protettive da 
mettere sul carrello dove appoggiare i 
materiali. Acquistate prodotti a norma, 
garantiti da aziende serie e certificate. 
Davanti alla cliente mettete le coperture 
monouso su lampada, carrello, lettino, 
seggiolino e ciò che toccate quando 
lavorate. Preparate la zona di lavoro 

davanti a lei, mostrate e spiegate ogni 
passaggio.
Per la pulizia, disinfezione e 
decontaminazione di strumenti-
attrezzature utilizzate uno spray tra 
un cliente e l’altro su tutti i dispositivi 
che non potete gettare e anche sulle 
superfici vicino alla zona di lavoro 
perché potrebbero essersi contaminati.
Gli strumenti riutilizzabili devono 
essere lavati prima delle procedure di 
sterilizzazione e disinfezione, il lavaggio 
è una fase iniziale importante; l’uso di 
macchine a ultrasuoni è consigliabile 
per pulire parti meno accessibili.
Tutti i prodotti per la disinfezione 
di strumenti-attrezzature-superfici 
devono avere una carica: sporicida, 
tubercolicida, battericida, virucida 
(HIV, HBV, HCV) e fungicida già in 
pochi minuti di contatto per un’efficace 
disinfezione ad alto livello o “a freddo” 
rapida. Usateli sia prima che dopo 
il lavoro, tra una cliente e l’altra 
(agiscono in pochi minuti), anche sulle 
cose che avevate “impellicolato” perché 
potrebbero essersi contaminate nello 
“spacchettamento”. Sanificate con questi 
prodotti anche le superfici di appoggio 
come la reception, il telefono, il PC, la 
macchina fotografica, le maniglie delle 
porte.
“Ricordate, la vostra salute e delle vostre 
clienti dipende in buona parte da voi” 
conclude Simona Casadei.

CHI È
Simona Casadei, autrice del libro “Manuale di 
igiene - guida completa per le attività di: estetica, 
trucco permanente, tatuaggio e piercing”, è 
un’estetista-truccatrice-dermopigmentatrice- 
tatuatrice, che da oltre 23 anni si occupa 
esclusivamente di trucco permanente. Socia 
fondatrice della prima associazione italiana di 
trucco permanente ATEC (Associazione Tatuaggio 
Estetico Correttivo). IL PROCESSO

di sterilizzazione
Linee guida, procedure, strumentazioni:  
quali adottare in salone al fine di tutelare la propria 
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Più che di semplice sterilizzazione, sarebbe opportuno 
parlare di processo di sterilizzazione perché per 
ottenere un lotto di strumenti sterili (attrezzature e 
strumenti in acciaio), che corrispondano ai requisiti 
delle norme vigenti in materia, è necessario seguire 
un protocollo che prevede diverse operazioni 
da compiere come prescritto dalle linee guida 
dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro.

Sterilizzazione con autoclave
Schematicamente, nella sterilizzazione con autoclave 
i passi essenziali da compiere sono: riunire gli 
strumenti e depositarli in un contenitore riempito 
con una soluzione disinfettante attiva; poi, dopo aver 
lasciato gli strumenti a bagno per il tempo indicato 
dal produttore del disinfettante utilizzato, bisogna 
raccogliere gli strumenti e rimuovere qualsiasi residuo 
del disinfettante utilizzato. Successivamente gli 
strumenti devono essere posti in buste specifiche 
(le buste possiedono un indicatore chimico che 
vira colore indicando il corretto processo di 
sterilizzazione), facendo attenzione che lo strumento 
non danneggi la busta. La busta verrà quindi sigillata 
ad entrambe le estremità con una sigillatrice 
professionale, e verrà posta in autoclave per il ciclo 

finale di sterilizzazione. 
Bisogna rammentare che gli strumenti così sigillati 
e sterilizzati restano sterili per 30 giorni, pertanto 
è indispensabile riportare la data dell’avvenuta 
sterilizzazione trascrivendola direttamente sulla busta 
che contiene lo strumento.
Klinic, specialista dell’attrezzatura professionale 
rivolta a centri estetici, centri nail e podologi, 
produce e commercializza banchi da lavoro, poltrone 
podologiche, micromotori, autoclavi, apparecchiature 
e la linea servo-mobili Beauty Line. Tutto l’occorrente 
per operare nel mondo del nail professionale e 
arredare ogni ambiente dell’estetica, unendo 
tecnologia a design e stile. Klinic propone: Sigillatrice 
Seal 80, saldatrice termica per carta e plastica. Si 
utilizza per imbustare e sigillare tutto lo strumentario 
da sterilizzare. La termo-sigillatrice assicura la 
corretta chiusura in sacchi ermetici di strumenti 
metallici da inserire successivamente in autoclave.
Autoclave Diamond “S”, autoclave automatica 16 litri 
Classe “S” con camera di D=200 a vapore d’acqua 
a ciclo rapido per la sterilizzazione di strumenti 
liberi e imbustati. Possibilità di selezionare il ciclo a 
121° e 134°. Funzionamento con programmazione 
elettronica. 4 programmi d’utilizzo.
www.kylua.it, www.klinic.it 
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