
STERILIZZAZIONE DI BIBERON E 
TETTARELLE

QUALE NORMATIVA SEGUIRE ?
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COS’E’ UN ALIMENTO ?
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COS’E’ UN ALIMENTO ?

IN ITALIA NASCONO  450.000 BAMBINI L’ANNO

DI CUI     30.000 PREMATURI
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CHE DEVONO ESSERE NUTRITI CON

LATTE ARTIFICIALE E/O CON LATTE UMANO DONATO

GESTITO DALLE 35 BANCHE DEL LATTE SPARSE IN TUTTA ITALIA

COS’E’ UN ALIMENTO ?
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il LATTE ARTIFICIALE È UN ALIMENTO che va gestito come tale, ma anche il

LATTE MATERNO è consideratoUN ALIMENTO a tutti gli effetti

COS’E’ UN ALIMENTO ?

come viene specificato dal Ministero della Salute nelle  “LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE per l’organizzazione e la 
gestione del latte umano donato […]” del 5 dicembre 2013 dove al paragrafo e. Aspetti medico‐legali si scrive “Ai fini 
di una gestione appropriata e sicura, il latte umano, prima della sua estrazione, va sottoposto a criteri e controlli 
necessari, in analogia con quelli destinati a tessuti ed organi, e dopo la sua estrazione, a quelli previsti per gli alimenti, 
così come codificati dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo il quale “(….) si intende per 
“alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che 
possa essere ingerito, da esseri umani””
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MA QUESTI ALIMENTI COME 
VENGONO SOMMINISTRATI AI 

NEONATI?
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MA QUESTI ALIMENTI COME VENGONO 
SOMMINISTRATI AI NEONATI?

IN QUESTO CONTESTO PRENDEREMO IN ESAME SOLO BIBERON E TETTARELLE
E LA PROBLEMATICA SOLLEVATA DOPO UN INCHIESTA DELLA TRASMISSIONE
REPORT DEL 03/04/2017 SULLA

STERILIZZAZIONE DI QUESTI PRODOTTI

info@laborbaby.it



NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
BIBERON E TETTARELLE
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE

ARTICOLI PER PUERICULTURA
E

DISPOSITIVI MEDICI
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE

Nella comunità Europea i biberon e tettarelle sono regolamentati dalla

norma EN 14350‐1:2004 “articoli per puericultura”, che valuta i requisiti fisici‐meccanici.

Dal regolamento UE N. 10/2011 “riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari”, che definisce

norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione delle sostanze che possono venire a
contatto diretto con gli alimenti.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE
Invece i 

DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici sono regolamentati da un’altra direttiva, la 93/42/CEE (recepita con Decreto lgs. 24 febbraio 
1997, n. 46 emendato col D. lgs. 25.01.2010, n.37 ‐ Recepimento Direttiva 2007/47/CE) che si applica solo ai 
dispositivi medici e ai relativi accessori.

Cosa dice la direttiva ?
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE

DISPOSITIVI MEDICI

“Articolo 1 Definisce, campo di applicazione: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o 
altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per 
il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di:

- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
- intervento sul concepimento,
la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita 
con mezzi farmacologici
né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi 
mezzi. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE

DISPOSITIVI MEDICI

“Articolo 3 Requisiti Essenziali: i dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti nell’allegato I
in considerazione della loro destinazione”

“Articolo 5 Rinvio alle norme: Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i
dispositivi che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui
numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; gli Stati membri
pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali”
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO BIBERON E 
TETTARELLE

DISPOSITIVI MEDICI

Allegato I: REQUISITI GENERALI 
Art.“1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo 
stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi 
quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di 
livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione 
della salute e della sicurezza”

Art. 7.5: “I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla 
fuoriuscita di sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare è riservata alle sostanze cancerogene, mutagene 
o tossiche per la riproduzione, in conformità dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE[…]  […] Se fra gli usi cui detti 
dispositivi sono destinati figurano il trattamento di bambini o donne incinte o che allattano, il fabbricante 
fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica[…]”
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METODI DI STERILIZZAZIONE IN 
USO
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METODI DI STERILIZZAZIONE IN USO
Nello specifico dei biberon e tettarelle possono essere sterilizzati con diversi processi, i quali devono garantire un 
adeguato livello di sicurezza di sterilità affinché le probabilità di trovarvi un microrganismo siano inferiori ad una su un 
milione.

Ad oggi le metodiche sono di 2 tipi PROCESSO CHIMICO

RADIAZIONI
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PROCESSO CHIMICO 

Ossido di etilene (ETO), un gas con un’elevata efficienza attiva contro tutti i microrganismi comprese le spore batteriche. Il 
suo uso comporta alcuni svantaggi tra cui: 
•Uso di un prodotto tossico e infiammabile con impatto ambientale negativo; 
•Ossido di etilene (ETO): il residuo che può rimanere al completamento del trattamento
•Cloridrina etilenica (ECH): il residuo che può formarsi quando l’ETO viene a contatto con ioni di cloruro liberi;
•Glicole etilenico (EG): il residuo che può formarsi quando l’ETO viene a contatto con l’acqua;
necessità di una fase di pre‐condizionamento e di una fase di ventilazione del prodotto;
limitazioni nella scelta dei materiali di confezionamento che devono essere permeabili all’ETO e al vapore acqueo; etc.
Il metodo di sterilizzazione viene condotto mediante la norma UNI EN 5504. L’ossido di etilene come sterilizzante è 
disciplinato dalla direttiva europea 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato di sostanze biocide. 

L’ETO non è ammesso come sterilizzante per superfici che vengono 
a contatto con alimenti.

METODI DI STERILIZZAZIONE IN USO
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RADIAZIONI

RAGGI GAMMA: utilizzano radiazione elettromagnetiche ad alta energia e vengono prodotti da una fonte radioattiva 
(Cobalto 60). Questo tipo di radiazione ha una elevata capacità di penetrare la materia uccidendo i microrganismi, di contro 
interagisce con la materia plastica causando la formazione di radicali liberi innescando una azione ossidante sulle materie 
plastiche portandole ad un invecchiamento accelerato.

RAGGI BETA: Il processo utilizza elettroni di alta energia, che sono prodotti dalla normale corrente elettrica, che vengono 
accelerati fino quasi alla velocità della luce per mezzo di un acceleratore lineare. La sua elevata energia, con basso potere
penetrante a causa della sua maggiore interazione con la materia, permette di velocizzare il processo di sterilizzazione 
diminuendo la formazione di radicali liberi
Il metodo di sterilizzazione a raggi ionizzati (beta e gamma) viene condotto mediante la norma UNI EN 11137‐26

I RAGGI GAMMA E BETA sono ammessi come sterilizzante per superfici che vengono a 
contatto con alimenti 

METODI DI STERILIZZAZIONE IN USO

info@laborbaby.it



LA SITUAZIONE OGGI
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Dal 1990 la Francia vieta la sterilizzazione mediante EtO

In Europa viene vietata dal 1994  per la sterilizzazione di oggetti che vengono a contatto 
con alimenti e che nel Protocollo dell’ “EMEA” – The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products– la 
sterilizzazione ad ossido di etilene è permessa solo quando non esistono alternative più sicure.

“Ethylene oxide sterilisation should be used only where safer alternatives cannot be used”. 

LA SITUAZIONE OGGI
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1994 ‐ L’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato l’ossido di etilene come agente 
cancerogeno per l’uomo (gruppo 1).

Nel 2010 un'inchiesta giornalistica, ha fatto scattare l'allarme in Francia per l’elevato numero di tettarelle e biberon 
utilizzati nei reparti di maternità degli ospedali d’oltralpe sterilizzati con ossido di etilene. 

Gennaio 2015 ‐ L’ Agenzia Francese per la Sicurezza Sanitaria (AFSSAPS) dopo una serie di controlli e valutazioni 
afferma che per i biberon e tettarelle che vengono utilizzati per l’alimentazione di neonati normo peso, è assolutamente 
vietato utilizzare l’ETO per la sterilizzazione, invece per i neonati prematuri e con gravi patologie  i biberon e le tettarelle 
vengono considerati dispositivi medici e quindi si possono sterilizzare con l’ETO.

Nell’ottobre del 2017 anche il nostro Ministero della Salute emana una circolare dello stesso tenore di quello 
Francese del 2015, affermando che per i neonati prematuri, con il sistema immunitario compromesso o con gravi patologie 
i biberon e le tettarelle devono essere sterili e che ricadono nella normativa sui dispositivi medici,  quindi  la 
sterilizzazione ad ETO è consentita, cito “tale metodica di trattamento rimane ampiamente favorevole il rapporto 
beneficio/rischio, anche in raffronto con altri metodi di sterilizzazione.”

LA SITUAZIONE OGGI



Prosegue sempre la circolare del Ministero del 2017 affermando che per i neonati normopeso o che non 
hanno gravi patologie la sterilizzazione con ETO non è consentita.

La circolare si conclude,  cito “Infine, si raccomanda, prima di effettuare qualunque acquisto di tettarelle o biberon sterili da 

destinarsi ai neonati affetti da patologie gravi o immunodepressi, di verificare che non siano presenti 
sul mercato dispositivi sterilizzati mediante metodiche alternative all’ossido 
di etilene ugualmente efficaci.”

LA SITUAZIONE OGGI
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«Il corriere del mezzogiorno»   12 aprile 2017 





Secondo REPORT, 

«7.000.000 di biberon e 
tettarelle trattati con l’ossido di etilene 
(EtO) continuano ad essere utilizzati negli 
ospedali italiani, anche se in Europa già 
dal 2007 è vietato sterilizzare con 
questo gas i contenitori ad uso alimentare.»

COME è POSSIBILE?



PERCHÉ ? 
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Se i biberon e le tettarelle che vengono utilizzati per neonati normo peso e senza gravi patologie, sono oggetti che 
vengono a contatto con alimenti, che sia latte artificiale o latte umano, devono rispettare il regolamento n. 10/2011, sulla 
idoneità al contatto con alimenti, quindi è vietato l’uso di ETO come sterilizzante….

….perché quelli che vengono utilizzati per i prematuri o con patologie devono essere dispositivi medici quando svolgono 
la stessa funzione meccanica /fisiologica, indipendentemente se il neonato è prematuro o meno?

L’eventuale unica differenza potrebbe essere la necessità di avere il prodotto sterile visto lo stato dei prematuri, ma questo 
non soddisfa la definizione di dispositivo medico secondo la direttiva 93/42 che abbiamo visto.

«I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio ... Un'attenzione particolare è riservata alle sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ….Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il trattamento di bambini …»

PERCHÉ?
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PERCHÉ?

info@laborbaby.it

Un secondo punto è l’affermazione che la sterilizzazione a EtO rimane ampiamente favorevole anche in raffronto ad
altre metodi di sterilizzazione…..

PERCHE’?

NON VI è ALCUN RISCONTRO OGGETTIVO

Come abbiamo visto l’uso dell’Eto, pur confermando la sua efficacia, può comportare rischi chimici sui prodotti trattati.



PERCHÉ?
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Altre metodiche come quella a RAGGI GAMMA e BETA, hanno una efficacia di sterilizzazione identica a quella con l’Eto
con il vantaggio che non ci sono restrizioni sul tipo di confezionamento da utilizzare e soprattutto non c’è nessun tipo
di residuo nel prodotto trattato.

Di contro il trattamento a raggi e soprattutto quello a gamma, hanno un azione ossidativa su alcuni polimeri, ma che nel
nostro caso è facilmente rimediabile utilizzando materie prime adatte alla sterilizzazione a raggi ionizzati come per
esempio il polietilene, il polipropilene, il silicone o la gomma naturale che anch’essi subiscono questa azione ma non
comporta nessun problema per l’idoneità alimentare, infatti i raggi ionizzati vengono da anni utilizzati per prodotti che
vanno a contatto alimentare da i tappi per le bibite alle confezione di formaggi fino anche agli stuzzicadenti.



PERCHÉ?
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Come è possibile che lo stesso prodotto, quando è semplicemente

un biberon e una tettarella deve avere una sicurezza maggiore  (NO EtO)

rispetto lo stesso prodotto ma classificato come

dispositivo medico  (si EtO), 

visto che hanno la stessa destinazione d’uso cioè l’alimentazione?



CONCLUSIONI
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I biberon e le tettarelle sono prodotti che hanno come destinazione d’uso l’alimentazione sia nei casi di neonati
normopeso che prematuri o con gravi patologie e che

l’uso dell’ossido di etilene per la sterilizzazione non è ammessa per oggetti che vengono a

contatto con alimenti.

CONCLUSIONI
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Esistono metodi di sterilizzazione in alternativa dall’ETO con la stessa efficacia ma che non lasciano sostanze
chimiche e cancerogene sul prodotto trattato e che possono essere utilizzati per oggetti a contatto alimentare;

come la direttiva sui dispositivi medici pone l’accento sulla sicurezza del dispositivo medico in tutte le sui fasi,

dalla progettazione al commercializzazione, per ridurre al minimo i rischi

per il paziente e con una particolare attenzione ai neonati, soprattutto a quelli prematuri che potrebbero essere
più esposti perché tutti i loro sistemi, compreso il sistema immunitario sono molto più immaturi.

CONCLUSIONI
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RACCOMANDAZIONE

LA TUTELA DELLA SALUTE TUA E DEGLI ALTRI E’ UN DIRITTO, OLTRE CHE 
UN IMPEGNO, MA PARTE ANCHE DALLE TUE SCELTE  

GRAZIE
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