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1.PREMESSA

Il Gruppo SOL si occupa da più di 80 anni della produzione di gas medicinali, tecnici, puri
e delle loro miscele con particolare attenzione allo studio e allo sviluppo di prodotti
sempre nuovi per soddisfare le richieste qualitative e funzionali del mondo della Sanità.

A seguito dell’introduzione della Direttiva 93/42/CE Dispositivi Medici recepita in Italia
con il Decreto Legislativo 46/97 il gruppo SOL ha analizzato con il supporto di esperti dal
punto di vista clinico e medico la possibilità di progettare e sviluppare nuovi Dispositivi
Medici.

Lo studio condotto negli anni passati ha portato lo sviluppo di nuovi prodotti classificati
Dispositivo Medico e per i  quali  la  SOL ha ottenuto la  certificazione ISO 13485 e la
certificazione di conformità CE e precisamente :

Dispositivo Medico classe Destinazione  d’uso
gas criogeni 
(Protossido d’azoto, Anidride Carbonica, Azoto)

IIa crioterapia

anidride carbonica II b laparoscopia
anidride carbonica IVD colture in vitro
azoto liquido II a crioconservazione
argon II b APC
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2.DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO

In base alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE recepita in Italia nel febbraio del 1997
con il Decreto Legislativo n. 46/97 ed è divenuta pienamente operante il 14 giugno 1998, i
dispositivi  medici  sono  una  categoria  di  prodotti  (strumenti,  apparecchi,  impianti,
sostanze, software o altro) destinati ad essere impiegati nell’uomo o sull’uomo a scopo
di diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite o
handicap, ma anche di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di  un processo
fisiologico, o di controllo del concepimento.
Un prodotto può essere considerato dispositivo medico se svolge una delle funzioni previste
nella  definizione  attraverso  una  modalità  d’azione  che  non  sia  farmacologica,
immunologica o metabolica, pur potendo essere coadiuvato - nello svolgimento della sua
funzione -  da una o più di  tali  modalità (azione ancillare).  La destinazione d’uso del
prodotto  deve  essere  comunque  in  ogni  caso  connotabile  come  una  finalità  medica
(medical purpose).
Le  direttive  indicano  una  serie  di  requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  relativi  ad  altre
esigenze di interesse collettivo, quali quelli di efficacia (elencati nell’allegato I del decreto
legislativo 46/1997 e nell’allegato 1 del D. Lgs. 507/92), che i prodotti debbono rispettare,
senza però prescrivere dettagli tecnici per raggiungere l’ottemperanza a tali requisiti. Sarà
il fabbricante, con le modalità specificate nella direttiva stessa, a dover accertare che il
suo prodotto soddisfi i  requisiti  essenziali  di sicurezza ed efficacia ad esso applicabili,
documentando tale processo attraverso la predisposizione di un dossier tecnico che includa
documentazione (elencata nell’allegato VII del D. Lgs. 46/97) relativa alla progettazione,
alla gestione dei rischi, alla fabbricazione dei prodotti, alle eventuali relazioni di prova,
alle etichette ed istruzioni per l’uso, a dati clinici che confermino l’efficacia del dispositivo
e  ad  indicazioni  sulle  procedure  relative  alla  sorveglianza  nella  fase  successiva
all’immissione  in  commercio  (post-marketing),  comprendenti  la  rintracciabilità,  le
segnalazioni di incidenti e il ritiro dal commercio.
Fasi importanti nel fascicolo tecnico sono la gestione del rischio, la valutazione clinica e la
tracciabilità del dispositivo.

3.GESTIONE DEI RISCHI

L’assoluta assenza di rischio, pur idealmente auspicabile, non è raggiungibile per quanto
riguarda  i  dispositivi  medici;  peraltro,  in  considerazione  del  beneficio  clinico  per  il
paziente derivante dall’utilizzo del dispositivo, si può accettare un certo livello di rischio
residuo,  maggiore  quanto  più  grande  sarà  il  beneficio  apportato  (rapporto
beneficio/rischio).
Per ciascun rischio analizzato e valutato il fabbricante dovrà prendere delle misure per
eliminarlo, e solo se ciò risultasse impossibile, controllarlo e ricondurlo in quell’ambito
di accettabilità cui si faceva prima cenno, adottando misure di protezione dal rischio
residuo e di segnalazione della sua esistenza.
Il fabbricante dovrà anche prestare attenzione a che le misure intraprese per la riduzione
del rischio non ne creino di nuovi, e in tal caso applicare le stesse modalità di gestione
anche ad essi.
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4.VALUTAZIONE CLINICA

Tra i  requisiti  essenziali a  carattere  generale (quelli  che sono applicabili  a  qualsiasi
dispositivo medico) vi  è la previsione che il  dispositivo medico fornisca la  prestazione
assegnatagli dal fabbricante, e quindi sia efficace.
La  dimostrazione  di  tale  requisito  essenziale  è  previsto  che  sia  ottenuta,  per  tutti  i
dispositivi medici, da parte del fabbricante, con una valutazione clinica. Essa può basarsi
su dati clinici pre-esistenti o sui risultati di indagini cliniche effettuate ad hoc.
Per  quanto  attiene  la  raccolta  di  dati  pre-esistenti,  si  fa  rilevare  che  essi  possono
consistere in esperienze cliniche con il dispositivo in esame, indagini cliniche svolte con
dispositivi simili o raccolte di letteratura pertinente. In ogni caso il fabbricante non potrà
effettuare una selezione indiscriminata dei dati a lui più favorevoli, ma dovrà documentare
le modalità di selezione delle fonti utilizzate e descrivere, in una relazione, la valutazione
effettuata su di esse e le risultanze di quest’ultima.

 
5.TRACCIABILITA’ DEI DISPOSITIVI MEDICI

La tracciabilità è un obbligo (previsto dagli allegati II, IV, V e VI).
Con  tracciabilità  si intende la costante possibilità per il fabbricante di rintracciare, per
qualsiasi evenienza lo renda necessario, i dispositivi prodotti e di risalire altresì ai fornitori
dei materiali con i quali gli stessi sono costruiti.
In particolare prevede l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente
una procedura sistematica idonea a mettere in atto un sistema appropriato per applicare
le misure correttive eventualmente necessarie, fino al ritiro di lotti di dispositivi o di tutti i
dispositivi immessi in commercio. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di
informare le Autorità Competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, delle situazioni
previste dall’art. 9 del D. Lgs. 46/97 e dall’art. 11 del D. Lgs. 507/92.
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6.DESTINAZIONE D'USO e APPLICAZIONI dei GAS DISPOSITIVI MEDICI 

I gas medicali certificati da SOL come Dispositivi Medici sono destinati ad essere utilizzati:

6.1 Nel campo della crioterapia/criochirurgia come fluido per il funzionamento di
apparecchiature specifiche. 

 

In  particolare  la  crioterapia  è  tecnica  che  si  basa  sulle  modificazioni  indotte
selettivamente in aree circoscritte di tessuto umano dai processi di sottrazione del calore.

Opportune apparecchiature appositamente progettate consentono di focalizzare su questi
tessuti l'azione esercitata dalle basse temperature. 

I gas adatti alla produzione delle temperature necessarie a tale scopo sono: anidride
carbonica, protossido di azoto ed azoto. 

Nello specifico, si sfruttano le diverse temperature ottenibili con l’impiego dei suddetti
gas per applicazioni diverse della stessa tecnica.

Il principio di funzionamento di tale tecnica sfrutta:

• l’effetto  Joule  Thompson  per  il  quale  un  gas  si  raffredda  repentinamente  a
seguito  dell’espansione  che  avviene  nell’orifizio  della  sonda  utilizzata  per  la
particolare applicazione chirurgica.

• direttamente il gas criogenico allo stato liquido.

L’utilizzo  dell’azoto,  del  protossido  d’azoto  e  dell’anidride  carbonica  Dispositivo
Medico,  relativamente  alla  destinazione  d’uso  nasce  sulla  scorta  di  esperienze
consolidate  ed approfondite in letteratura.

Come  indicato  dalla  letteratura  raccolta  l’uso  di  temperature  criogeniche  per  la
distruzione terapeutica di tessuti ebbe inizio a metà del 1800 circa in Inghilterra dove J.
Arnott descrisse l’uso di soluzioni di ghiaccio e sale (-20°C) per congelare cancri avanzati in
zone accessibili ottenendo una riduzione delle dimensioni tumorali e migliorando lo stato
di dolore.
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Con lo sviluppo dei moderni apparati da criochirurgia (1961) si rinnovò anche l’interesse
per  la  crioterapia  e  negli  anni  ‘70  furono  condotti  diversi  studi  clinici  su  diverse
applicazioni, alcune delle quali poi caddero anche in disuso. 

Dal  punto  di  vista  medico la  crioterapia  è  un processo  controllato  di  congelamento
locale di tessuti cellulari allo scopo di ottenere la loro distruzione o necrosi.
Il principio su cui lavora la crioterapia è che le cellule viventi, rapidamente congelate,
vengono in primo luogo lese e poi uccise.
I meccanismi generali di tale processo sono:

� formazione di cristalli di ghiaccio intracellulari;
� formazione di cristalli di ghiaccio extracellulari;
� rottura della membrana cellulare;
� alterazione degli equilibri biochimici (disidratazione).

Dal punto di vista tecnico si sfrutta:

a) Per il protossido di azoto:
l’espansione della fase gassosa a pressione in equilibrio con quella liquefatta. Infatti,
attraverso un orifizio di una sonda accuratamente progettato,  tale espansione causa un
rapido raffreddamento del gas dovuto al principio Joule – Thompson.
b) Per l’anidride carbonica:
1) La transizione di fase del liquido e l’espansione della fase gassosa all’interno della
sonda causa un rapido raffreddamento del gas.
2) Sono riscontrabili nel mercato utilizzi del MD come materia prima per la realizzazione
di  “stick”  di  ghiaccio  secco  mediante  l’impiego  di  apparecchiature  specificamente
destinate alla trasformazione del MD in una fase solida, lo  stick appunto, idoneo ad
essere utilizzato per applicazioni topiche, e che viene direttamente a contatto con i
tessuti del paziente. In questa situazione il meccanismo di azione è determinato dalla
transizione di fase solido-gas a pressione ambiente che sottrae calore, ma in campo di T
più basso (- 80° C).
c) Per l’azoto impiegato con sonde:
il cambiamento di stato dell’azoto da fase liquida a fase gassosa. L’azoto liquido viene
forzato a fluire dal contenitore di stoccaggio alla sonda pressurizzando il contenitore
stesso. All’interno della sonda l’azoto evapora con intenso raffreddamento.
d) Per l’azoto impiegato a contatto diretto:
l’evaporazione istantanea, con intenso raffreddamento, dell’azoto, (spruzzato in fase
liquida con contenitori specificamente destinati) nel momento in cui viene a contatto
della cute.

In tutti i casi il fluido sottrae calore alla cute (o tramite il contatto con la sonda dello
strumento utilizzato o direttamente alla cute) che si porta a temperature molto basse.
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Per questo motivo la crioterapia viene definita anche “terapia del freddo” ovvero viene
considerata  una  terapia  indolore  in  quanto  durante  il  processo  di  congelamento  le
terminazioni di nervi periferici vengono anestetizzate dal freddo stesso del trattamento.

I dispositivi medici appartenenti alla famiglia “GAS CRIOGENI PER CRIOTERAPIA MEDICAL
DEVICE” sono stati classificati come appartenenti alla  classe II a in base alla Regola 9
dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. in quanto dispositivi attivi terapeutici.

Il dispositivo si definisce attivo perché per operare utilizza il salto entalpico del fluido in
esso contenuto.
Il dispositivo si definisce terapeutico in quanto:

• è  utilizzabile  esclusivamente  in  accoppiamento  con  altri  dispositivi  dichiarati
terapeutici dal fabbricante;

• ha funzione di congelare rapidamente o raffreddare le cellule tissutali. 
Non invasivi in quanto non penetrano in alcuna parte del corpo.

Alla luce delle conoscenze acquisite dalla comunità scientifica internazionale, si ritiene
che tale processo, non avvenga in forma potenzialmente pericolosa.

Infatti  considerando  i  meccanismi  fisici  in  essere,  viene  prodotta  una  diminuzione  di
temperatura (raffreddamento) attraverso una trasmissione di calore indiretta (applicazioni
effettuate  tramite  sonde,  senza  contatto  diretto  del  fluido  con  il  paziente),  tale
trasmissione avviene con:

a) espansione adiabatica del gas compresso ad alta pressione in bombole per il protossido
di azoto;

b) espansione adiabatica seguita da evaporazione del gas compresso ad alta pressione per
l’anidride carbonica;

c) cambiamento di stato dell’azoto da fase liquida a fase gassosa per l’azoto conservato a
bassa pressione in vasi Dewar.

L’effetto viene poi  trasferito in tutti  casi  alle  cellule  o ai tessuti  tramite l’utilizzo di
specifiche sonde, che non fanno propriamente parte del dispositivo presente, ma senza le
quali l’effetto non può essere trasferito.

Trasmissione di calore diretta:

a) contatto diretto con il fluido evaporante (per Azoto liquido);
b) contatto diretto con il vapore di Azoto;
c) contatto con ghiaccio secco prodotto a partire dal MD.
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6.2 Nel campo della chirurgia miniinvasiva per via endoscopica, della laparascopia e
della toracoscopia

In particolare il dispositivo (anidride carbonica) è destinato ad essere utilizzato per le
tecniche di:

Laparoscopia come fluido per l’espansione della cavità addominale;
Toracoscopia come fluido per l’espansione della cavità toracica.

La differenziazione delle due tecniche consta esclusivamente nella zona del tronco a cui
essa si applica: inferiore (laparoscopia) o superiore (toracoscopia).

In entrambi i casi  lo scopo dell’utilizzo del gas è la creazione di un sufficiente spazio
operatorio:

attraverso delle piccole incisioni cutanee si inseriscono degli strumenti che funzionano da
porte di ingresso dotate di valvola unidirezionale.
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Utilizzando una delle porte si insuffla anidride carbonica dentro la cavità addominale, fino
a formare una camera virtuale, lo pneumoperitoneo.

La camera di gas permette di utilizzare strumenti tipo pinze da presa, forbici, strumenti di
taglio  necessari  per  isolare  l'organo  affetto  da  patologia  ed  eseguire  l'intervento
programmato.

La visione interna è assicurata da uno strumento, l'ottica laparoscopica, che porta la luce
attraverso delle  fibre ottiche.  All'ottica laparoscopica si  connette una telecamera che
permette di vedere su uno schermo televisivo le immagini dell'interno.

In entrambi i casi anche le attrezzature e la strumentazione utilizzate sono le stesse.

Una volta eseguito l'intervento gli strumenti e le porte di accesso sono rimossi e la camera
si detende.

L’utilizzo della CO2 Dispositivo Medico relativamente alla destinazione d’uso, nasce sulla
scorta di esperienze consolidate ed approfondite in letteratura.

Infatti, la chirurgia videoendoscopica si è affermata in tutta la sua importanza da quando è
stata eseguita per questa via la prima colecistectomia da Philip Mouret nel 1987. Fino ad
allora la laparoscopia era utilizzata per diagnosi ed anche per eseguire interventi chirurgici
da un gruppo di ginecologi capeggiato da Curt Semm, brillante ginecologo tedesco pioniere
di questa tecnica.

Con l’esecuzione di un intervento diffusissimo per la frequenza della patologia calcolosa
della colecisti, l'utilizzo di questa via d'accesso alla cavità addominale o toracica, ha avuto
un impulso allo sviluppo ed alla applicazione per eseguire tutti gli interventi possibili con il
minor trauma che questa tecnica consente.

Questi interventi sono diversi da quelli tradizionali sia per le apparecchiature utilizzate, sia
per la visione del campo operatorio. 
La via videoendoscopica è un approccio chirurgico mininvasivo: tramite piccole incisioni (5
mm e 10 mm) si eseguono interventi che altrimenti necessiterebbero di una apertura
addominale o toracica. 
Gli  stessi  interventi  eseguiti  per  via  tradizionale,  sono  eseguiti  con  maggiori  perdite
ematiche  intraoperatorie,  maggior  conseguenze  dolorose  non  trascurabili  nel  decorso
postoperatorio,  che  può  essere  inoltre  gravato  da  complicanze  a  distanza  (come  i
laparoceli), maggior tempo di degenza, maggior costo complessivo. 

Nonostante il costo rilevante di alcuni strumenti monouso e delle attrezzature specifiche la
chirurgia  videoendoscopica  presenta  pertanto  numerosi  vantaggi  tra  i  quali  il  minor
trauma del paziente la ridotta insorgenza di complicanze postoperatorie e quindi il
minor costo dell'ospedalizzazione (in media la degenza è ridotta a due - tre giorni),
nonché cicatrici esteticamente più accettabili.
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Le patologie affrontate con questa tecnica sono oggi di tipo benigno; solo recentemente
questo  tipo  di  chirurgia  è  stata  utilizzata  in  patologie  di  natura  oncologica.  La  via
videoendoscopica  può  essere  utilizzata  sia  per  la  diagnostica  che  con  intento
terapeutico, in elezione o d'urgenza.

In  chirurgia  addominale  oltre  al  trattamento  della  litiasi  biliare,  sono  stati  eseguiti
ernioplastiche, appendicectomie, resezioni coliche, gastriche e molti altri interventi che
peraltro rimangono ancora a livello sperimentale, per la valutazione dei reali benefici e
per il  rapporto costo-beneficio.  L'intervento che è  stato eseguito per  primo e che ha
permesso la diffusione della tecnica e il suo successivo sviluppo è stata la colecistectomia
che a tutt'oggi è l'intervento più frequente.

In chirurgia toracica gli interventi più diffusi sono asportazione di bolle di enfisema o cisti,
resezioni polmonari atipiche, pleuroscopie diagnostiche.
L’insieme  delle  apparecchiature  utilizzate  in  chirurgia  videoendoscopica  è  molto
particolare e non si avvale solo di ferri chirurgici ma anche di apparecchiature accessorie
come l'insufflatore di CO2 per l'espansione della cavità addominale/toracica, di una fonte
di luce, di una telecamera e quindi di uno o più video.

Gli effetti avversi sul paziente possono derivare da:
� interruzione della disponibilità del gas durante l’utilizzo
� disponibilità del gas a pressioni che non consentano il corretto funzionamento dei

dispositivi medici dedicati a regolare e monitorare i parametri di processo
� caratteristiche chimico-fisiche del gas diverse dalla specifica
� utilizzo di un gas diverso da quello previsto

Tuttavia si deve segnalare che l’uso di CO2 per tecniche endoscopiche può comportare in
alcune applicazioni il rischio di embolia, seppur con una frequenza non significativa.

Il dispositivo medico utilizzato per questi interventi è  “Anidride carbonica medicale per
laparoscopia” che è stato classificato come appartenente alla  classe II b dei dispositivi
medici in base alla Regola 9 dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE in quanto dispositivo
attivo terapeutico.

Il dispositivo si definisce attivo perché opera attraverso l’azione della energia derivante
dalla pressione e determina cavità endoaddominali o endotoraciche che hanno lo scopo
di permettere la contemporanea introduzione di sonde endoscopiche creando in tal modo
un campo visivo adatto allo scopo dell’intervento chirurgico. 
Il dispositivo si definisce terapeutico in quanto:
è utilizzabile esclusivamente in accoppiamento con altri dispositivi dichiarati terapeutici
dal fabbricante;
ha  funzione  di  sostegno  della  struttura  perché  ha  il  compito  di  creare  lo     spazio
operatorio separando gli organi interni;
Deve mantenere tale funzione durante tutto l’arco operatorio.

Pag. 11 di 20



SOL S.p.A.
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE GAS PURI, TECNICI E MEDICINALI

20900 MONZA,VIA BORGAZZI, 27 • TEL +39 039 2396.1 • FAX +39 039 2396.371

                              
                                   Questa immagine è riportata solo a titolo illustrativo 

6.3 Nel campo della crioconservazione di tessuti , cellule e materiale biologico

In particolare, il  dispositivo azoto liquido è destinato ad essere utilizzato nel campo
della criobiologia ovvero della conservazione a temperature criogeniche di  materiale
biologico quale ad esempio sangue o altri  liquidi  o conservazione di organi,  parti  di
organo o tessuti cellule, biopsie, siero, etc. 

La  criobiologia  è  quel ramo della  biologia  che studia  il  comportamento della  materia
vivente sottoposta a raffreddamento e ha per oggetto lo studio degli effetti delle basse
temperature  sulle  cellule  viventi  e  per  obiettivo  la  conservazione  della  struttura
morfologica e della funzionalità della cellula, tessuto o organo oltre i limiti di tempo
imposti dalla natura.
Tale obiettivo viene raggiunto mantenendo la vita sospesa in forma latente bloccando in
modo reversibile tutte le reazioni biochimiche ovvero il metabolismo della cellula.

Tale attività viene normalmente svolta nei laboratori delle strutture ospedaliere, dei centri
di  ricerca e delle  università  da parte di  personale  specializzato e formato all’attività
specifica.

I materiali che necessitano del dispositivo per la crioconservazione possono essere destinati
ad uso :
- clinico ovvero terapeutico per eventuale reinfusione nel paziente trattato;
- ricerca.
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Il  gas  adatto  a  tale  scopo,  ovvero  l’azoto  liquido  criogenico,  viene  condizionato  in
autocisterna per la consegna al cliente finale o in serbatoi mobili (dewar) riempiti per
travaso presso un centro di produzione SOL. Per tale destinazione d’uso il dispositivo è non
invasivo.

L’utilizzo dell' Azoto liquido per il mantenimento di temperature criogeniche idonee alla
conservazione di materiale biologico è noto da ormai diversi anni.
Lo studio della  preservazione delle  cellule  si  basa  sulla  teoria del danno criobiologico
sviluppata  da  Peter  Mazur  (Dipartimento  di  Biologia  Oak  Ridge  National  Laboratori,
Tennessee).

Fattori critici associati alla sopravvivenza delle cellule dopo il congelamento sono:
• la velocità di raffreddamento;
• la velocità di riscaldamento;
• la concentrazione dei crioprotettori;
• la permeazione degli additivi nelle cellule prima che inizi il congelamento;
• problemi osmotici associati all’aggiunta e rimozione del crioprotettore.

La velocità critica di raffreddamento per una cellula si ha quando questa è in presenza di
un raffreddamento repentino che provoca formazione di ghiaccio intracellulare.
Mazur ha studiato la velocità critica di raffreddamento su globuli rossi, lievito, colture di
cellule e embrioni. Per evitare la formazione del ghiaccio intracellulare le cellule devono
essere raffreddate lentamente in modo che l’equilibrio tra i due ambienti (intracellulare
ed extracellulare) sia costante.

Molte cellule possono essere raffreddate rapidamente o lentamente senza congelamento e
senza subire danno, per esempio passando da 37°C a 0°C. Altre cellule, invece, come
spermatozoi,  embrioni,  alcuni  batteri  gram  negativi,  se  raffreddate  velocemente  si
danneggiano irreversibilmente.
Il danno determinato dallo shock termico sembra legato alla rapidità di raffreddamento ed
è diverso da una alterazione prodotta dalla permanenza a  bassa temperatura (es 0°C): in
questo caso si ha uno squilibrio ionico per notevole riduzione dell’attività della pompa
ionica non più in grado di compensare la diffusione passiva degli ioni.
Per  evitare  danni  da  raffreddamento  occorre  abbassare  lentamente  la  temperatura  e
proteggere  la  cellula  con  sostanze  quali  glicerolo  o  un  fosfolipide  specifico  quale  la
fosfatidilserina.
L’impiego di quest’ultimo crioprotettore indica che la lesione determinata dal freddo è
localizzata  a livello di membrana: si è infatti dimostrato che attraverso una membrana
danneggiata dalla bassa temperatura si ha fuoriuscita di ioni ed enzimi citoplastici.

Il danno da shock termico può interessare più componenti della membrana determinando
fratture e cambiamenti nella configurazione topografica.
Il processo stesso di congelamento determina un aumento di concentrazione di elettroliti.
Sia il  raffreddamento rapido che quello lento possono irreversibilmente danneggiare le
cellule durante il congelamento.
Una velocità intermedia di raffreddamento è l’ideale per la sopravvivenza.
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Una  volta  raffreddato  e  quindi  congelato  il  materiale  deve  essere  conservato  a
temperature criogeniche.
Minore è la temperatura di conservazione e maggiore è la stabilità del prodotto e quindi
più lunga la durata di conservazione. Le basse temperature rallentano fin quasi a bloccare
le reazioni chimiche e quindi il prodotto risulterà sempre più stabile man mano che gli
viene sottratto calore. E’ quindi indispensabile assicurare la minor temperatura possibile di
conservazione.
La scelta delle condizioni di conservazione è normalmente tra -70°-80°C oppure -196°C.
La temperatura più alta è raggiunta con un recipiente contenente CO2 solida oppure più
frequentemente con un refrigeratore meccanico.
La temperatura più bassa è quella dell’azoto liquido a pressione atmosferica in contenitori
criogenici. L’uso dell’azoto liquido come mezzo di conservazione è quello sicuramente da
preferire.
I contenitori criogenici e criobiologici sono concettualmente derivati dal vaso Dewar e sono
il risultato delle più avanzate tecniche di superisolamento termico.

Gli effetti avversi sul materiale stoccato possono solo derivare da: 
interruzione della disponibilità del liquido che possono provocare un innalzamento della
temperatura del materiale conservato provocandone uno scongelamento non controllato.
Per questo i sistemi di stoccaggio sono dotati di dispositivi di controllo.

Il  dispositivo “Azoto Medical Device per crioconservazione, LIN CRYOMANAGEMENT®” è
stato classificato come appartenente alla  classe II a dei dispositivi medici in base alla
Regola  2  dell'Allegato  IX  della  Direttiva  93/42/CEE  e  s.m.i.  in  quanto  dispositivo  non
invasivo.
Alla  luce  delle  conoscenze  acquisite  dalla  comunità  scientifica  internazionale,  si
ritiene  che  l’utilizzo  del  Dispositivo  non  avvenga  in  forma  potenzialmente
pericolosa.
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6.4 Nel campo della APC(Argon Plasma Coagulation

In particolare, l’Argon  Dispositivo Medico per APC è destinato ad essere utilizzato nei
generatori di plasma ad argon per elettrocoagulazione.
L’APC è una nuova tecnica di emostasi termica non a contatto. L’energia termica viene
trasmessa al tessuto mediante gas argon ionizzato e quindi conduttivo (plasma).  Il  gas
argon,  che serve da  mezzo di  trasmissione per  l’energia, viene  ionizzato  mediante
elevate frequenze durante la sua fuoriuscita dall’ugello dell’elettodo. In tal modo  si ha
una  coagulazione  superficiale  senza  contatto,  dove  la  punta  dell’elettrodo,
generalmente in ceramica e a base di tungsteno, impedisce l’incollamento del terminale al
tessuto.
L’APC è quindi  utile  principalmente in  tutti  gli  interventi  chirurgici  che prevedono la
lacerazione  di  tessuti  molto  sottili  ed  altamente  vascolarizzati.  Ne  sono  esempi  la
laparoscopia  (per  appendicectomia,  ernia,  colecistectomia  etc…),  la  broncoscopia,  il
trattamento di emorragia digestive, la chirurgia oftalmica ed orale.

L'  "Argon Plasma Coagulation" (APC) è una tecnica chirurgica nota da circa 10 anni ed
utilizzata sia negli interventi a cielo aperto, che nella chirurgia endoscopica (laparoscopia,
toracoscopia, endoscopia gastrointestinale, broncoscopia).

Principali vantaggi dell’APC:
• profondità  di  penetrazione  costante  (max  3-4  mm,  per  applicazioni  fino  a  5

secondi): tempi di azione più prolungati aumentano l’effetto termico in maniera
trascurabile,  poiché  lo  strato  di  vapore  che  si  forma  negli  strati  di  tessuto
sovrastante  offre  un’elevata  resistenza  di  isolamento  contro  la  propagazione di
energia elettrica e termica. 

• coagulazione multidirezionale (assiale, laterale, radiale ed “a curva”).
• assoluta  mancanza  di  fenomeni  di  vaporizzazione  e/o  di  carbonizzazione,  con

assenza di  esalazioni  tossiche e marcata riduzione dei  processi  di  incrostazione
mucosale nella fase di riepitelizzazione. Contrariamente alla laserchirugia, non sono
inoltre necessari dispositivi di sicurezza durante l'applicazione dell'argon-plasma.

L’APC  provoca  cronologicamente  una  devitalizzazione,  una  coagulazione  ed  una
dessiccazione del tessuto trattato. Il suo impiego consente quindi un'emostasi rapida e
poco destruente di ampie aree emoraggipare. 
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L'apparecchiatura comprende un erogatore di gas di argon associato ad un generatore di
corrente ad alta frequenza; l'argon, ionizzato dal passaggio di una corrente monopolare,
investe  superficialmente  l'area  da  coagulare,  senza  entrarne  in  contatto  e  con  una
penetrazione endotissutale che non supera i 3 mm. 

Nella  piccola  chirurgia  otorinolaringoiatrica  le  applicazioni  più  efficaci  sono  quelle
endonasali (chirurgia dei turbinati, trattamento delle epistassi recidivanti, teleangectasie
emorragiche), endolaringee (papillomatosi laringotracheale, sinechie laringee stenosanti,
granulomi) e orofaringee (tonsillectomia, resezione di neoplasie benigne dell'orofaringe,
interventi di uvulopalatoplastica).

Nel  trattamento  delle  emorragie  digestive  (EDS  “emorragie  digestive  superiori”)
l’endoscopia permette al gastroenterologo di applicare varie tecniche di emostasi che sono
in grado di arrestare l’emorragia e di migliorare l’evoluzione clinica della EDS.
Tra queste l’APC rappresenta una tecnica termica non a contatto che pur avendo risultati
paragonabili all’HP (heater probe, coagulazione con sonda idrotermica) a causa della sua
superficialità  di  azione  risulta  essere  meno  indicata  per  il  trattamento  di  emorragie
arteriose di ulcere peptiche. Nonostante le ottime premesse, sono necessari ulteriori studi
e approfondimenti per l’utilizzo dell’APC nel campo delle EDS.

L’elettrocoagulazione  con  argon-plasma  ha  trovato  applicazione  anche  nella  chirurgia
laparoscopica dato che comunque è una tecnica che consente un aumento del grado di
coagulazione soprattutto per i tessuti altamente vascolarizzati.
Il dispositivo “ Argon Dispositivo Medico per APC ” è stato classificato come appartenente
alla classe II b dei dispositivi medici in base alla Regola 6 dell’Allegato IX della Direttiva
93/42/CEE e s.m.i. in quanto dispositivo invasivo. 

Alla luce delle conoscenze acquisite dalla comunità scientifica internazionale, si ritiene
che l’utilizzo del Dispositivo non avvenga in forma potenzialmente pericolosa.
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6.5 Nel campo delle colture in vitro

      
Il dispositivo “Anidride carbonica medicale ”PER COLTURE IN VITRO” è destinato ad essere
utilizzato in campo medico, anche in ambienti asettici, al fine di ricreare all’interno degli
incubatori per colture in vitro il pH del microambiente fisiologico favorevole allo sviluppo
cellulare e consentire pertanto la crescita e il differenziamento di cellule e tessuti.

Per avere risultati affidabili e riproducibili dalle colture in vitro, infatti, è di fondamentale
importanza  mantenere  inalterate  le  condizioni  fisiologiche  per  tutta  la  durata
dell’incubazione. Per ottenere condizioni fisiologiche di pH costanti non sono sufficienti le
sole condizioni iniziali dovute al terreno di coltura selezionato, seppur tamponato, ma è
necessario  mantenere una concentrazione costante di  CO2 nell’ambiente in modo che
possa instaurarsi uno scambio continuo della stessa a livello della superficie del terreno a
seguito di variazioni del pH.

Si definiscono incubatori a CO2 tutti quegli apparecchi in grado di controllare con elevata
precisione la percentuale di anidride carbonica oltre ad altri parametri, quali ad esempio:
la temperatura, l’umidità relativa e la pressione parziale dell’ossigeno.
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A tale scopo vengono impiegati  specifici incubatori  ad atmosfera controllata, come gli
incubatori a CO2. I più comuni parametri operativi di tali apparecchi sono: 5% di CO2 e
37°C di temperatura.

Data  la  criticità  della  destinazione  di  utilizzo  di  tali  prodotti,  si  ritiene  pertanto
fondamentale l’utilizzo di una CO2 dispositivo medico per i suddetti dispositivi.

Il dispositivo “Anidride carbonica medicale”PER COLTURE IN VITRO” è stato classificato
come appartenente  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro in  quanto  utilizzato  per
mantenere il livello di pH dei terreni di coltura durante l’incubazione in vitro di colture di
cellule e tessuti.

Generici  in quanto non destinato alla valutazione delle prestazioni, non destinato a test
autodiagnostici e non appartenente alle categorie riportate negli elenchi dell’allegato II
della direttiva e del suo recepimento italiano. 

Per uso professionale in quanto non destinato ad essere utilizzato da parte di consumatori
finali, ma da operatori professionali.

La  prima definizione  di  terreno  di  coltura capace di  supportare  la  crescita  di  cellule
eucariote, e quindi anche di cellule umane, si deve a Harry Eagle nel 1955.

Poiché  all’interno  dell’organismo  esistono  specifici  sistemi  di  controllo  che  regolano
funzioni  vitali  come  nutrizione,  controllo  del  pH,  protezione,  mantenimento  della
temperatura,  la  coltivazione  di  cellule  e  tessuti  in  vitro  deve  avvenire  assicurando  il
mantenimento delle  stesse condizioni  fisico-chimiche, per questo sono fondamentali  le
funzioni svolte dal terreno di coltura e dagli strumenti usati per l’incubazione.

Il pH è, con la temperatura, uno dei parametri più critici da mantenere costante nelle
colture in vitro. Infatti, anche una variazione di 0.1 unità rispetto alle condizioni ottimali
di coltura può avere un impatto sostanziale sulla crescita e sulla produttività, soprattutto
di alcuni tipi di cellule e tessuti.

Nonostante  generalmente  i  terreni  di  coltura  forniscano  condizioni  tamponate  di  pH
(tipicamente con NaHCO3/H2CO3 a pH ~7.4), il metabolismo cellulare tende comunque ad
esaurire il tampone facendo variare il pH. È stato infatti provato che in colture cellulari
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animali tipiche i valori di pH, anche partendo da un mezzo tamponato a pH 7.4, nel giro di
poche ore possono abbassare tale valore fino a pH 7. 

La concentrazione di ione bicarbonato è mantenuta pertanto costante attraverso un valore
costante della pCO2 nell’atmosfera sovrastante il brodo di coltura.

Infatti valgono i seguenti equilibri:

CO2(gas) � CO2(soluzione) + H2O � H+ + HCO3-

(Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-based Therapies)
Se la CO2 è necessaria quale substrato per le reazioni di carbossilazione, una sua
eccessiva concentrazione porterebbe ad inibizione del metabolismo cellulare e quindi
della crescita della coltura. 
La pCO2 adatta alla coltura in vitro di cellule e tessuti animali deve essere pertanto
vicina a quella misurata all’interno dei tessuti in vivo (35-45 mmHg, pari al 4.6- 5.9% di
CO2),  Per  questo  motivo  generalmente  le  condizioni  degli  incubatori  prevedono  una
concentrazione della CO2 in fase gas limitata a valori attorno al 5÷10%. Queste condizioni
sono ampiamente documentate in letteratura.
Poiché a livello della superficie di contatto con l’atmosfera dell’incubatore si instaura un
equilibrio di scambio la qualità della CO2 impiegata e pertanto degli inquinanti in essa
contenuti  ha influenza sulla  composizione del brodo di  coltura e quindi  sulla  corretta
crescita  della  coltura  stessa.  Per  questo  si  ravvisa  la  necessità  di  utilizzo  della  CO2
Medicale che garantisce una qualità del gas almeno pari a quello di farmacopea, utilizzata
invece come principio attivo per stimolare la respirazione.

Anche il “gruppo di lavoro per la sicurezza e la qualità della sperimentazione in terapia
cellulare e per l’impiego dei prodotti dell’ingegneria dei tessuti a scopo terapeutico ovvero
a scopo di trapianto su pazienti” riconosce come “I materiali ed i reagenti utilizzati nel
processo di produzione dovranno essere dotati di certificazione per uso clinico. Per tutti i
materiali  non  disponibili  con  questo  tipo  di  standard  dovrebbe  essere  prodotta
documentazione che ne attesti l’idoneità all’utilizzo.”

Prosegue quindi affermando che:

“Nel  caso  di  reagenti,  e  per  ogni  lotto  usato  andrebbe  fornita  identificazione  del
produttore e del lotto, data di produzione, acquisto e scadenza, composizione chimica,
grado  di  purezza  attività  biologica  livello  e  natura  dei  contaminanti  noti,  assenza  di
contaminazione da agenti avventizi (virus, batteri, lieviti, funghi, micoplasmi) e grado di
pirogenicità.”

In particolare si ravvede nell’ultima affermazione la corrispondenza con parte dei requisiti
essenziali richiesti dalla direttiva, nonché dalla gestione dei rischi secondo ISO 14971:2007.

Infine già alcuni produttori di incubatori a CO2 riconoscono l’esigenza di utilizzo di CO2
medicale come condizione ottimale.
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7.CLASSIFICAZIONE

Il dispositivo ANIDRIDE CARBONICA MD IN BOMBOLE è stato classificato:

1 Per l’uso in crioterapia/criochirurgia:
come appartenente alla classe IIa dei dispositivi medici in base alla Regola 9 dell'Allegato
IX della Direttiva 93/42 CEE in quanto dispositivo attivo terapeutico non invasivo.

2 Per l’uso nelle tecniche di endoscopia e laparoscopia
come  appartenente  alla  classe  II  b  dei  dispositivi  medici  in  base  alla  Regola  9
dell'Allegato IX della Direttiva 93/42 CEE in quanto dispositivo attivo terapeutico .

3        Per le colture in vitro è stato classificato come appartenente ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro in quanto utilizzato per mantenere il livello di pH dei terreni
di coltura durante l’incubazione in vitro di colture di cellule e tessuti.

Il  dispositivo GAS CRIOGENI per crioterapia (PROTOSSIDO D’AZOTO MD IN BOMBOLE
AZOTO LIQUIDO MD in DEWAR)  è stato classificato:

come appartenente alla classe IIa dei dispositivi medici in base alla Regola 9 dell'Allegato
IX della Direttiva 93/42 CEE in quanto dispositivo attivo terapeutico non invasivo.

Il dispositivo AZOTO LIQUIDO CRYOMANAGEMENT è stato classificato:

come appartenente alla classe II a dei dispositivi medici in base alla Regola 2
dell'Allegato IX della Direttiva 93/42 CEE in quanto dispositivo non invasivo.

Il dispositivo ARGON per APC è stato classificato :

come  appartenente  alla  classe  II  b dei  dispositivi  medici  in  base  alla  Regola  6
dell’Allegato IX della Direttiva 93/42 CEE in quanto dispositivo invasivo. 

8.SORVEGLIANZA POST-VENDITA E RINTRACCIABILITÀ

Così  come  previsto  dalla  direttiva  Europea  93/42,  i  gas  Dispositivo  Medico  SOL  sono
soggetti a controlli del prodotto venduto – da parte del produttore SOL: S.p.A. – in termini
di tracciabilità dello stesso, con lo scopo di garantirne il pronto ritiro dal mercato di quei
lotti che per qualsiasi ragione dovessero risultare non conformi. Ciò a completa tutela
dell’utente.

Pag. 20 di 20


