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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
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La presente istruzione ha lo scopo di fornire indicazioni sul ricondizionamento della sonda ecografica 
dopo il suo utilizzo e si applica nelle Strutture/Servizi dotate di tale dispositivo

2. MODALITÀ OPERATIVE

    A) RICONDIZIONAMENTO SONDA ECOGRAFICA UTILIZZATA SU CUTE INTEGRA

             Materiale Occorrente:
● guanti monouso non sterili  
● detergente proteolitico
● panno carta monouso

Al termine dell'ecografia la sonda va ricondizionata  secondo le seguenti  fasi:
• Indossare i guanti monouso non sterili
• Preparare la sol. di detergente proteolitico (3ml/litro)
• Scollegare la sonda dall'apparecchiatura
• Rimuovere tutti i residui del gel per ultrasuoni dalla sonda con panno carta monouso 
• Pulire la  sonda strofinandola delicatamente con il  panno carta monouso imbevuto di  sol. 

proteolitica
• Asciugare la sonda delicatamente con panno carta monouso
• Rimuovere i guanti ed eseguire il lavaggio sociale delle mani

   B) RICONDIZIONAMENTO SONDA ECOGRAFICA VENUTA A CONTATTO CON SANGUE,

 LIQUIDI BIOLOGICI, FERITE O CUTE NON INTEGRA

Materiale Occorrente:
● guanti in gomma ed occhiali protettivi  
● detergente proteolitico
● sol. pronta all'uso di acido peracetico (PAA) all'1%
● panno carta monouso

Al termine dell'ecografia la sonda venuta a contatto con sangue, liquidi biologici, ferite o cute non 
integra va ricondizionata  secondo le seguenti  fasi:

● Indossare guanti in gomma ed occhiali protettivi
• Preparare la sol. di detergente proteolitico (3ml/litro)
• Riempire il contenitore apposito con la sol. pronta di PAA all'1% in modo da poter immergere 

la sonda di solo 3 cm.
• Scollegare la sonda dall'apparecchiatura
• Rimuovere il coprisonda  
• Pulire la  sonda strofinandola delicatamente con il  panno carta monouso imbevuto di  sol. 

proteolitica
• Asciugare la sonda delicatamente con panno carta monouso
• Immergere la sonda fino a 3 cm nella sol di PAA, lasciarla immersa per 20 minuti 
• Risciacquarla accuratamente con acqua sterile 
• Asciugare la sonda delicatamente con panno carta monouso

         RACCOMANDAZIONE 
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      Non immergere completamente la sonda in nessun liquido 
      Nel caso venga usato il Kit da biopsia quest'ultimo deve essere decontaminato (vedi procedura
      decontaminazione strumentario chirurgico), pulito con detergente proteolitico, risciacquato, asciugato
      ed inviato alla Centrale di Sterilizzazione.    
      

1. ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DA TEMPO DI 

CONSERVAZIONE
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