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Introduzione
I filtri Pall-Aquasafe sono dispositivi
medici marchiati CE progettati per fornire
protezione al paziente, nei confronti della
contaminazione veicolata dall’acqua.
I filtri hanno una membrana in
polietersulfone (Supor) da 0.2 µm
incorporata e vengono installati sulle
docce flessibili o sui rubinetti per fornire
acqua filtrata ai punti d’uso, al fine di
rimuovere microorganismi e particolato
dall’acqua erogata.*

Lo scopo di questa prova è stato quello
di confermare che i filtri per acqua PallAquasafe sono compatibili con il biossido
di cloro, che spesso è sistematicamente
usato negli ospedali per ridurre la
contaminazione microbica della rete
idrica ospedaliera.

* Fate riferimento alle istruzioni d’uso per le
specifiche caratteristiche.

Metodi & Materiali
L’impianto pilota è stato costruito come
rappresentato in figura 1. Il biossido di
cloro (ClO2) è stato iniettato nell’impianto
per fornire una concentrazione di 0.9 –
1.3 mg/L in ogni uscita. L’acqua a 60 °C
(61 – 63 °C) è stata flussata attraverso i
nove filtri per non meno di 3 minuti 4
volte al giorno, con un intervallo minimo
di 1 ora e mezza tra un flussaggio e
l’altro.

Il volume d’acqua usato per i flussaggi è
stato approssimativamente di 25-35 litri e
il test è stato eseguito per un periodo
superiore a 14 giorni.
A valle dell’esposizione chimica, tutti i
filtri sono stati flussati con acqua e
sottoposti al test d’integrità non
distruttivo, che può essere direttamente
correlato con l’efficienza di ritenzione
microbica.
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60 °C
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Figura 1 – Impianto pilota

Risultati
Dopo un’esposizione al biossido di cloro (~1 mg/l)
per 14 giorni, tutti i filtri hanno superato il test
d’ integrità per diffusione.

Commenti
Alcuni studi hanno riportato casi d’ infezioni
epidemiche negli ospedali dovuti a organismi
come Pseudomonas spp, Legionella spp e
Aspergillus spp, che possono essere normali
contaminanti microbiologici della rete idrica
ospedaliera. Ci sono diverse metodologie
impiegate per ridurre la contaminazione microbica
tra cui l’iperclorazione, lo shock termico, la
ionizzazione rame/argento e le lampade
ultraviolette. Il biossido di cloro è frequentemente
usato nel settore ospedaliero al fine di ridurre i
microrganismi planctonici e il biofilm.

La complessità delle reti idriche negli ospedali che
comprende rami morti, la stagnazione, le tubazioni
erose, ecc … possono comunque ridurre gli effetti
delle disinfezioni chimiche compreso il biossido,
come riportato nei recenti studi a lungo termine
10-11
.
sugli ospedali
Un approccio con barriere multiple per prevenire e
controllare la contaminazione microbica è
considerato necessario per ridurre le infezioni
nell’ambito
medicale
e
questo
prevede
l’implementazione dei filtri nei punti d’uso nelle
12
aree ad alto rischio .

Conclusioni
I filtri per l’acqua Pall-Aquasafe che contengono la
membrana Supor, sono compatibili con il biossido
di cloro con concentrazioni superiori a 1 mg/l per
14 giorni ad una temperatura dell’acqua influente
pari a 60 °C e pertanto possono essere utilizzati
combinati con i trattamenti chimici per ridurre la

contaminazione microbica nella rete idrica degli
ospedali.
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