
misurazione dei gas non condensabili 
(NCG) e monitoraggio della 
sterilizzazione in vapore



NCG Sensor:
L'importanza di monitorare la quantità 
dei gas non condensabili (NCG) in ogni 
processo di sterilizzazione

       Steelco è distributore esclusivo del sensore NCG di:

Sfide complesse, soluzioni 
dedicate. Steelco sviluppa, 
produce e fornisce soluzioni 
che massimizzano la sicurezza 
del controllo delle infezioni, 
ot t imizzano i  processi  e 
riducono al minimo i costi. 

Già leader nell'innovazione in 
settori come l'automazione, 
l'integrazione di Steelco con 
l'azienda Miele ha aumentato 
ulteriormente il ritmo di sviluppo 
della tecnologia a beneficio 
degli operatori e dei pazienti.

Il sensore NCG rappresenta 
un ulteriore innovazione nella 
sterilizzazione a vapore, un 
notevole passo avanti nella 
sicurezza del riprocesso degli 
strumenti.
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Domande e risposte.
Per iniziare a parlare subito di come la tecnologia 
del sensore NCG può migliorare la sicurezza del 
processo di sterilizzazione.

Come funziona questa guida

Letteratura scientifica 

Informazioni aggiuntive

I documenti menzionati nelle note i1 e i2 sono pubblicazioni 
disponibili online.

Steelco Sterilizzazione a vapore Sensore NCG
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Steelco Sterilizzazione a vapore Sensore NCG

Dobbiamo monitorare la quantità di NCG durante il 
processo di sterilizzazione? In ogni carico?

Sì, la quantità di NCG è un fattore essenziale per un processo di 
sterilizzazione efficace!

• Negli standard internazionali, il limite massimo di NCG è 
specificato al 3,5 % in 100 ml di condensato (EN 285:2015 e 
ANSI/AAMI ST79: 2017) 

Il valore di 3,5% è specificato per il vapore in ingresso in camera di 
sterilizzazione. Si presume che durante la fase di condizionamento, 
la rimozione dell'aria in camera avvenga correttamente. Pertanto, 
durante la fase di sterilizzazione (periodo di plateau) è consentita la 
presenza di un massimo del 3,5 % di NCGs.

Durante lo sviluppo delle norme, negli anni '60, non era disponibile 
alcun metodo per misurare la quantità di NCG nelle camere di 
sterilizzazione a vapore. 

Con il sensore NCG questo è ora possibile!

La prassi corrente prevede la misurazione della quantità di NCGs 
durante la messa in funzione (Performance Qualifications) dello 
sterilizzatore e periodicamente, per esempio, annualmente e 
durante le attività di riqualifica/rivalidazione. 

Questo significa che le attuali misurazioni di NCG rappresentano 
un campione in un momento arbitrario nel tempo, "un'istantanea". 
Di conseguenza, la quantità di NCG non è nota durante i processi 
quotidiani.

La letteratura scientifica dimostra che in ogni processo di 
sterilizzazione la quantità di NCG varia. Questo è sufficiente a 
rendere essenziali le misurazioni di NCG in ogni singolo processo.

Van Wezel RAC, van Gastel A, de Ranitz A, and van Doornmalen JPCM. 
"Following trends in steam sterilizer performance by quantitative monitoring 
of non-condensable gases". Journal of Hospital Infection, 2017, DOI:10.1016/j.
jhin.2017.08.008.

Van Doornmalen JPCM and Riethoff WJC. "A case study of steam penetration 
monitoring indicates the necessity of Every Load Monitoring of steam sterilization 
processes". Central Service, 5:320–325, 2016.

Letturatura scientifica (EN):
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Perché la quantità di NCG nei processi di sterilizzazione 
è importante?

La sterilizzazione di dispositivi medicali a vapore dipende 
da un'adeguata qualità del vapore, durante ogni processo di 
sterilizzazione.

Durante l'esposizione dei dispositivi medici all'agente sterilizzante 
(vapore acqueo), per l'efficacia del processo di sterilizzazione 
alcune condizioni critiche devono essere garantite. Il fattore più 
importante è la capacità del vapore (calore umido) di raggiungere 
tutte le superfici interne ed esterne del dispositivo portandole alla 
temperatura di sterilizzazione richiesta. Tale temperatura e la qualità 
del vapore devono essere mantenute durante l'intero plateau di 
sterilizzazione (tempo di mantenimento).

Questo processo dipende dalla rimozione dell'aria e dall'iniezione 
dinamica di vapore nella fase precedente il plateau di sterilizzazione. 
L'aria presente nella camera e nei dispositivi medici confezionati 
deve essere rimossa da impulsi di vuoto e sostituita dal vapore.

L'aria è considerata un NCG e la presenza di una quantità superiore 
al 3,5% in 100 ml di condensato impedisce il raggiungimento delle 
condizioni di sterilizzazione secondo gli standard.
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Steelco Sterilizzazione a vapore Sensore NCG

Il vapore saturo è il nostro agente sterilizzante, come 
viene definito nelle norme?

Secondo le attuali norme internazionali ISO 17665-1:2006,  EN 
285;2015 e ANSI/AAMI ST79:2017, quando si utilizza vapore saturo 
(calore umido) come agente sterilizzante questi sono i requisiti fisici 
del vapore:

Gas non condensabili 1  - EN 285:2015 clausola 13.3.1
La sterilizzatrice deve essere progettata in modo da funzionare 
con vapore saturo contenente fino a 3,5 ml di gas non condensabili 
raccolti da 100 ml di condensato.
NOTA: Questo metodo non esprime necessariamente il vero contenuto di 
NCG nel vapore. Il valore limite è stato definito sperimentalmente negli anni 
'60 in relazione alla sensibilità dei rilevatori d'aria comunemente usati nel 
Regno Unito a quel tempo. Misurazioni ripetute danno un'idea del quadro 
reale degli NCG nella fornitura di vapore.

Secchezza del vapore - EN 285:2015 clausola 13.3.2
EN 285: La sterilizzatrice deve essere progettata per funzionare 
con vapore saturo con un valore di secchezza non inferiore a 
0,95, dove il valore di secchezza indica la massa della frazione 
gassosa nella massa di vapore saturo.
ST79: La secchezza del vapore, espressa come frazione di 
secchezza. La secchezza del vapore deve essere compresa tra il 
97% e il 100%.

Vapore surriscaldato - EN 285:2015 clausola 13.3.3
Quando il vapore fornito è espanso alla pressione atmosferica il 
surriscaldamento non deve superare i 25 K.(Kelvin)

Gli standard riportano la definizione "vapore saturo", ma allo stesso tempo 
consentono la presenza di fino al 3,5 % di NCG in 100 ml di condensato.  
Di conseguenza, il "vapore saturo" non è tale, sono presenti altri gas.  
(http://www.iapws.org/, https://webbook.nist.gov)

1 1 Nelle norme viene impropriamente usato il termine generale "Gas non 
condensabili". Nella realtà, ogni gas condensa a determinate condizioni di 
pressione e temperatura. Pertanto, un termine migliore per "Gas non condensabili" 
sarebbe "Gas non condensanti" nella gamma di pressione e temperatura della 
sterilizzazione a vapore. 

Informazione aggiuntive:



 

Factory sterilizer id:

Location:

Local sterilizer id:

User:

Start date / time:

Process number:

Program:

Sterilization temperature:

Holding time duration:

Tmin and Tmax during holding phase:

pmin and pmax during holding phase:

Proces duration:

NCG fraction (gas to condensate):

T(theor) during holding phase:
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Cos'è il sensore NCG?

Il sensore NCG misura, indipendentemente dall'unità di controllo 
dello sterilizzatore, la qualità del vapore all'interno della camera.
Con il sensore, la misurazione degli NCG nella camera dello 
sterilizzatore a vapore supera i requisiti della EN285:2015, clausole 
8.1, 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3. É superiore inoltre a qualunque test 
indipendente e periodico di penetrazione del vapore e di perdita 
d'aria come definito nella EN285:2015.

Esempio di protocolli di sensori NCG
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Steelco Sterilizzazione a vapore Sensore NCG

Come funziona il sensore NCG?

Il sensore NCG è collegato ermeticamente alla camera dello 
sterilizzatore a vapore. Il principio di funzionamento si basa sul 
trasferimento di calore del vapore condensante all'interno del 
sensore.
Dopo l'inizio del processo di sterilizzazione, lo spazio all'interno del 
sensore viene riempito dalla miscela di vapore e aria della camera 
di sterilizzazione. Il vapore condensa contro la parete interna del 
sensore rilasciando calore che viene dissipato dal sensore e la 
quantità di calore dissipato al secondo viene misurata. In assenza di 
aria nel vapore, il vapore condensa nella parte superiore del sensore. 
Se invece l'aria è presente, la condensa non raggiunge l'estremità 
superiore del sensore, e quindi meno calore deve essere rimosso.
In breve, maggiore l'aria presente nel vapore, minore il calore da 
dissipare. Questa è la relazione misurata e analizzata dal sensore 
per determinare direttamente la quantità di NCG.

Il flusso di calore sarà maggiore (riscaldamento veloce) al diminuire dei NCG 
presenti. Il flusso di calore sarà minore all'aumentare dei NCG presenti. Questo 
è motivato dal minore trasferimento di calore dei NCG. Il sistema di misurazione 
fornisce inoltre protocolli per valutare i processi e i cicli di rilascio in formato pdf.

Informazioni dettagliate sul funzionamento, le misurazioni e i dati riportati possono 
essere fornite dal vostro rappresentante Steelco.

Informazioni aggiuntive:
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Informazioni aggiuntive:

Relazione tra i criteri specificati nella norma EN285:2015 e i risultati di misurazione 
del sensore NCG.

Il sensore NCG produce protocolli di misurazione?

Sì, il sensore raccoglie tutti i dati e li invia a un computer (laptop 
o PC) dove i dati vengono elaborati e i protocolli possono essere 
stampati o memorizzati online.

Vengono forniti tre risultati del protocollo:

Positivo: 
è garantito il rispetto dei criteri della norma EN285:2015.

Positivo con avviso:
i criteri della EN285:2015 sono rispettati ma  
entro le tolleranze di misura consentite dalla EN285:2015.

Fallito: 
i criteri della norma EN285:2015 NON sono rispettati
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Il sensore NCG tiene conto della pressione del vapore?

Nonostante la pressione non sia un parametro essenziale come 
invece tempo, temperature e composizione del vapore, il sensore 
NCG è anche dotato di un sensore di pressione. Questo viene 
utilizzato per l'indentificazione dell'inizio e della fine di un ciclo.

Il sensore NCG può sostituire i test attuali di routine?

Sì, li può sostituire perché conforme alla norma EN 285:2015 clausola 
8.1 per i test giornalieri di penetrazione del vapore e alla norma EN 
285:2015 clausola 8.2.3 per i test del vuoto di routine.

La sostituzione dei test giornalieri di penetrazione del vapore e della 
prova periodica di  tenuta dell'aria grazie all'utilizzo del sensore 
NCG comporta una riduzione del consumo di tempo e impegno del 
personale, nonchè di energia e acqua. L'esecuzione di un numero 
minore di cicli prolunga di conseguenza la vita dello sterilizzatore.

Working Party on Pressure Steam Sterilizersf the Medical Research Council. 
Sterilization by steam under increased pressure. The Lancet, 273:425–435, 1959.

Informazioni aggiuntinve (EN):
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Il sensore NCG misura la composizione fisica  
del vapore nella camera?

Sì, è conforme alle clausole 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 della norma EN 
285:2015 e quindi misura la composizione fisica del vapore nel 
luogo che conta davvero: nella camera dello sterilizzatore e in ogni 
processo. La verifica è eseguita direttamente in camera anzichè 
esternamente nella linea di alimentazione del vapore durante la 
l'attività di convalida.

Qual è la relazione con il sensore Steelco 4DIR?

Stabilita la corretta composizione fisica del vapore nella camera 
dello sterilizzatore, il passo successivo di un processo di 
sterilizzazione efficace  la verifica è della penetrazione dello stesso 
in ogni strumento chirurgico del carico.
Il design e la composizione degli strumenti chirurgici sono cambiati 
radicalmente negli ultimi decenni.
Si è passati da carichi porosi confezionati in tessuto (il test originale 
di Bowie e Dick) e strumenti di forme semplici a strumenti chirurgici 
molto complessi utilizzati nella chirurgia laparoscopica e robotica.
Sulla base dei carichi attuali, Steelco offre il sensore 4DIR in grado di 
misurare la densità e penetrazione del vapore nei corpi cavi. 
Entrambi i sensori possono essere utilizzati indipendentemente 
in uno sterilizzatore Steelco; tuttavia è la loro combinazione ad 
offrire la massima sicurezza e protezione dell'intero processo di 
sterilizzazione. I sensori si completano a vicenda, garantendo il 
rispetto delle condizioni di sterilizzazione a vapore come specificato 
nella EN285:2015.
Il sensore NCG si presta anche alla calibrazione automatica del 
sensore 4DIR ed è disponibile anche come strumento mobile per i 
servizi di manutenzione e convalida degli sterilizzatori.
Per informazioni più dettagliate sul sensore 4DIR è disponibile una 
brochure dedicata.

Bowie JH, Kelsey JC, and Thompson GR. "The Bowie and 
Dick autoclave tape test". The Lancet, 281:568–569, 1963.

Letturatura scientifica (EN):
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Dove sono posizionati i sensori nella sterilizzatrice?

Sono collocati prossimi alla camera di sterilizzazione da essere 
considerati parte della camera stessa e soggetti a ogni fenomeno 
che avviene al suo interno.

4D sensor NCG sensor

GENERATORE
DI VAPORE

carico confezionato 
di strumenti
 (anche cavi)

CAMERA DI 
STERILIZZAZIONE

tradizionale punto di
campionamento del vapore

Il sensore NCG sostituisce il 
punto di campionamento del 
vapore e misura in tempo reale 
la concentrazione di NCG nella 
camera

Il sensore 4D misura la qualità e 
la penetrazione del vapore  

anche nel carico di strumenti 
cavi confezionati in un sistema di 

barriera sterile

Tessarolo R, Masè M, Visonà A, and van Doornmalen JPCM. "Monitoring steam 
penetration in channeled instruments: an evidence-based worst-case for practical 
situations". Frontiers in Medical Technology, page accepted for publication 
20/10/2020, 2020, DOI: 10.3389/fmedt.2020.566143.

Letturatura scientifica (EN):
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Quali sono i veri vantaggi dell'utilizzo dei sensori di 
sterilizzazione a vapore Steelco?

I sensori non solo sono conformi ma superano gli standard attuali.
Sono basati su ricerche scientifiche e su principi termodinamici reali.

La raccolta dei dati viene eseguita in ogni ciclo e fornisce tutte 
le informazioni rilevanti: tempo, temperatura, rimozione dell'aria, 
quantità di NCG, qualità del vapore e penetrazione del vapore nel 
carico effettivo. 

Rispetto ai testi chimici e biologici, esiti e protocolli derivano da dati 
misurati che possono essere registrati e memorizzati. 

Con queste informazioni, non sono più necessari cicli di test 
giornalieri di penetrazione del vapore e di rimozione dell'aria. 

La verifica dei cicli di sterilizzazione con indicatori di processo 
biologici e/o chimici non è necessaria, con un significativo risparmio 
di costi per la centrale/ospedale.

A seconda del diverso utilizzo degli indicatori di processo, che 
possono differire da paese a paese, è possibile un risparmio annuo 
sui costi di fino a € 20.000.

La sostituzione dei singoli cicli di test riduce il consumo di acqua e 
di energia di circa il 12% per sterilizzatore/anno in media (250 giorni 
lavorativi, 8 cicli al giorno), un enorme contributo alla sostenibilità 
ambientale della centrale di sterilizzazione.

TEST: 
Pratica comune

QUALITÀ 
DEL VAPORE

PENETRAZIONE
DEL VAPORE

PENETRAZIONE VAPORE 
IN CORPI CAVI

Secondo EN 285 frequentemente* giornaliero nessuna soluzione tecnica 
disponibile sino ad oggi

Intervallo di misura sporadico 1 a inizio giornata non esistente

Tipo di ciclo esterno camera vuota non esistente

*A seconda delle normative locali. Spesso eseguito solo una volta nella vita dello sterilizzatore durante 
l'installazione e la messa in servizio oppure su base annuale.

TEST: 
Sensori Steelco

Con i sensori Steelco ad ogni ciclo ad ogni ciclo ad ogni ciclo

Intervallo di misura continuo continuo continuo

Tipo di ciclo tutti: di produzione
con carico e di test

tutti: di produzione
con carico e di test

tutti: di produzione
con carico e di test
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Quali sono i vantaggi del sensore NCG?

Maggiore sicurezza del paziente poichè l'efficacia della 
sterilizzazione è garantita per ogni processo di sterilizzazione  
monitorando presenza e quantità dei NCG.

Sicurezza del personale perché le misurazioni sono automatiche 
e non implicano nessuna manipolazione manuale dei dispositivi di 
misurazione. 

Aumento della sostenibilità perché non sono necessari cicli di test 
dedicati separati da quelli di produzione sterile. 

Riduzione dell'uso di risorse e di tempo grazie alla sostituzione dei 
test giornalieri (Bowie e Dick test) e degli indicatori chimici.

La sterilizzazione a vapore diventa facile da capire, convalidare 
e monitorare. Il sensore fornisce una chiara panoramica 
delle condizioni di sterilizzazione nella camera e non richiede 
interpretazioni dei valori misurati.

Può essere utilizzato per la calibrazione quotidiana del sensore 
Steelco 4DIR. In combinazione al sensore 4DIR (che misura la 
penetrazione del vapore nel carico effettivo e all'interno dei lumeidi 
dei dispositivi medico), l'utlizzo del sensore NCG (che quantifica la 
qualità del vapore all'interno della camera) garantisce la massima 
sicurezza del paziente.
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In quali dispositivi della gamma di sterilizzatori Steelco 
è possibile utilizzare il sensore NCG?

L'applicazione del sensore NCG è possibile solo per gli 
sterilizzatori a vapore Steelco?

In generale il sensore NCG è compatibile con qualsiasi sterilizzatore 
dotato di una porta di connessione alla camera di sterilizzazione per 
il test della qualità del vapore come definito nella norma EN 285.

Entrambe le serie di sterilizzatori Steelco VS e VS G2 sono 
compatibili con il sensore NCG, compresi quelli già installati presso i 
clienti prima della disponibilità di questo nuovo dispositivo.

Steelco è a disposizione per ulteriori dettagli sull'integrazione del 
software e sulle funzioni di tracciabilità. Per le sterilizzatrici di piccole 
dimensioni (ad esempio, con capacità di 1 e 2 STU) è necessario 
verificare gli spazi a disposizione per l'installazione del sensore.

Poiché le misurazioni del sensore NCG sono indipendenti dal'unità di 
controllo dello sterilizzatore,  il sensore è compatibile con qualsiasi 
marca di sterilizzatori dotati di una porta di test della qualità del 
vapore come definito nella norma EN 285.

Il sensore NCG può inoltre essere utilizzato come dispositivo di 
prova indipendente per verificare la presenza di NCG nel vapore ai 
fini della convalida/rivalidazione delle prestazioni.
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