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INTRODUZIONE: PROBLEMATICHE NEL TRATTARE LA 
STRUMENTAZIONE CHIRURGICA INOX
La corrosione nella strumentazione chirurgica riutilizzabile è 
una problematica di grande interesse ed attualità. Gli strumenti 
chirurgici, dopo utilizzo su paziente, vengono sottoposti prima ad 
una fase di decontaminazione e disinfezione, poi a sterilizzazione 
in autoclave [2]. I trattamenti da eseguire sui dispositivi 
chirurgici sono severamente regolati da normative valide a livello 
internazionale [3-4]. Le norme prevedono, oltre alla completa 
sterilizzazione, la totale assenza di fenomeni corrosivi [5-6], 

pertanto la composizione chimica dei prodotti utilizzati nella fase 
di decontaminazione e disinfezione risulta di grande rilevanza.
Come è noto, nella grande maggioranza dei casi l’azione 
disinfettante nei detergenti per strumenti chirurgici è svolta da 
ioni cloruro. La loro azione battericida e virucida deve essere 
attribuita alla loro capacità di ossidare le sostanze proteiche. Le 
sostanze organiche presenti nelle cellule batteriche reagiscono 
con gli ioni cloruro inibendo numerosi processi cellulari, in 
particolare reagiscono direttamente con gli amminoacidi e l’RNA 
delle cellule batteriche impedendo il processo di sintesi proteica. 
Diversamente, gli ioni cloruro agiscono contro i virus attaccando 
il peptone, una sostanza solubile in acqua che si produce per 
idrolisi delle proteine, bloccandone la formazione [7-9].
In particolare oggetto dello studio sono i dispositivi riutilizzabili 
in acciaio inossidabile. Tipicamente per quello che riguarda la 
strumentazione chirurgica gli acciai inossidabili utilizzati sono 
l’AISI420, impiegato nella costruzione di forbici, pinze, manici di 
bisturi e l’AISI304 con cui vengono costruiti dilatatori, scalpelli 
per ossa, strumenti per la pulizia dentale.
Gli acciai inossidabili, come noto, se esposti all’ atmosfera si 
ricoprono naturalmente di uno strato di ossido passivante che 
li protegge dai principali fenomeni corrosivi. Tuttavia i diversi 
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trattamenti di decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione 
cui sono sottoposti  i dispositivi chirurgici possono alterare lo 
strato di ossido, minandone le capacità di protezione [10].
Il lavoro si concentra sullo studio della corrosione prodotta da 
un disinfettante, qui chiamato F1, utilizzato nella prima fase di 
trattamento della strumentazione chirurgica riutilizzabile.
Prima di essere posti in autoclave i dispositivi chirurgici in acciaio 
inox vengono immersi in F1 per essere disinfettati e per impedire 
che sangue e altri composti organici si secchino. In particolare, 
F1 contiene nella sua composizione di vendita 0,5% di didecil 
dimetil ammonio cloruro e 0,11% di cloridrato di poliesametilen 
biguanide. La presenza di questo tipo di sostanze rende 
particolarmente importante lo studio dei fenomeni corrosivi su 
strumentazione in acciaio inossidabile in quanto i cloruri sono tra 
i pochi composti che sono in grado di aggredire il film di ossido 
di cromo, provocando sugli strumenti corrosione per pitting [11].
Gli obbiettivi dello studio sono la verifica della presenza di 
corrosione per pitting sulla superficie degli attrezzi chirurgici 
in AISI420 e AISI304 dopo trattamento con F1 e la ricerca di 
soluzioni per superare il problema. In particolare si sono percorse 
due strade: da un lato lo studio di un inibitore della corrosione 
da aggiungere alla composizione di F1, dall’altro lo sviluppo di 
una nuova formulazione di F1, denominata F2, che sostituisce le 
sostanze clorurate con ammine. Per entrambi i percorsi l’analisi 
della corrosione è stata condotta mediante: prove di immersione, 
prove di polarizzazione anodica e prove di spettroscopia di 
impedenza elettrochimica (EIS).

PARTE SPERIMENTALE
Materiali
Tra i metodi più diffusi per ridurre il danneggiamento corrosivo 
dei materiali metallici vi è l’utilizzo di inibitori di corrosione. Essi 
sono composti che aggiunti alla soluzione aggressiva sono in 
grado di stabilire o perfezionare una barriera tra il metallo e 
l’elettrolita [12-13].
Dopo un’analisi della letteratura scientifica sull’inibizione dalla 
corrosione degli acciai inossidabili [14] in questo studio si è 
deciso di testare preliminarmente la capacità di inibizione dei 
seguenti composti organici: Na-Dodecylbenzensulphonate (DBS), 
Na-Dodecylsulphate (LS) e Na-Laurylsarcosinato (NLS).
La resistenza a corrosione è stata valutata mediante prove 
di immersione per 10 minuti e 1 ora, prove di polarizzazione 
anodica e prove di spettroscopia di impedenza elettrochimica 
(EIS). Per garantire allo studio validità statistica sono state 
eseguite 10 prove per ogni combinazione campione-soluzione.
I provini per l’analisi della resistenza a corrosione sono stati 
ottenuti mediante taglio meccanico di strumenti chirurgici in 
AISI420 e AISI304. La composizione nominale degli acciai testati 
è la seguente: 0.3% C, 13% Cr, 1%Si, 1%Mn per AISI420 mentre 
0.3% C, 18%Cr, 1% Si, 2% Mn, 8% Ni per AISI 304. 
La dimensione dei provini utilizzati nelle prove di immersione 
è 2x1 cm2, mentre la dimensione dei campioni per le prove di 
polarizzazione anodica è di 6x2 cm2.
Le soluzioni utilizzate nell’analisi della resistenza a corrosione 
sono: F1 disinfettante senza inibitore (Tab.1.), F1 contenente lo 
0,088% di NLS, F1 allo 0,128% di NLS, F1 allo 0,178% di NLS e 
F2 nella nuova formulazione con ammina.

Didecil dimetil ammonio cloruro 0.5%

Propionato di ammonio quaternario 0.11%

Cloridrato di poliesametilen biguanide 0.11%

Tensioattivi non ionici <5%

Sequestrante <5%

Stabilizzanti e acqua q.b. al 100%

Tab.1 - Composizione F1.
Composition of F1.

Metodi
Per prima cosa è stata analizzata la compatibilità chimico-fisica 
degli inibitori con il disinfettante.
In particolare sono state preparate tre soluzioni:
1) 100ml di F1 a cui sono stati aggiunti 22ml di soluzione 

acquosa allo 0,2% ponderale di NLS
2) 100ml di F1 a cui sono stati aggiunti 22ml di soluzione 

acquosa allo 0,2% ponderale di DBS
3) 100ml di F1 a cui sono stati aggiunti 22ml di soluzione 

acquosa allo 0,2% ponderale di LS
I risultati dei test hanno evidenziato che solo Na-Laurylsarcosinato 
(Fig.1.) risulta compatibile con il disinfettante in esame, in quanto 
non determina alcuna alterazione fisica della soluzione. 

Fig. 1 - Formula di struttura di NLS.
Structural Formula NLS.

Viceversa l’aggiunta di inibitore DBS in F1 rende la miscela 
viscosa e opaca, mentre l’aggiunta di LS in F1 causa formazione 
di precipitati. 
L’analisi della resistenza a corrosione è stata eseguita in parallelo 
per F1 nella sua normale composizione di vendita, per F1 
contenente l’inibitore Na-Laurylsarcosinato (NLS) e per F2 nella 
nuova formulazione con ammina.
I campioni dopo le prove di immersione sono stati osservati 
con stereo microscopio Zeiss Stemi 2000-C accoppiato con 
telecamera AxioCam ERc5s. Le immagini riportate sono relative 
ad una sola serie di campioni ma i risultati sono concordi per le 
10 ripetizioni analizzate.
I test di polarizzazione anodica sono stati eseguiti mediante 
un potenziostato AMEL 2549 con velocità di scansione pari a 
0,5 mV/s. Come elettrodo di riferimento è stato utilizzato un 
elettrodo a calomelano, mentre un elettrodo di platino è stato 
utilizzato come contro elettrodo.
Le prove di spettroscopia di impedenza elettrochimica sono state 
eseguite utilizzando un analizzatore dello spettro in frequenza 
MaterialM Instruments connesso ad un potenziostato AMEL 
2549. I test sono stati eseguiti al potenziale di circuito aperto con 
una ampiezza di oscillazione di 10 mV in un range di frequenza 
di oscillazione di 104-10-2 Hz. Gli elettroliti e la geometria della 
cella sono gli stessi utilizzati nei test di polarizzazione anodica. Il 
fitting dei dati sperimentali è stato eseguito mediante software 
Zview.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Prove di immersione
Utilizzando i campioni ottenuti direttamente da strumenti 
chirurgici in AISI304 e AISI420 sono state eseguite prove di 
immersione per verificare l’eventuale insorgenza di corrosione 
per pitting in condizioni analoghe a quelle di utilizzo dei 
disinfettanti.
Le prove sono state svolte per due diversi tempi: dieci minuti, 
tempo prescritto dalla scheda tecnica del disinfettante F1 e 
un’ora, tempo minimo reale di immersione nella pratica di 
decontaminazione [15]. A seguito dell’immersione la superficie 
dei campioni è stata osservata con stereomicroscopio al fine di 
individuare la presenza di eventuali fenomeni corrosivi. Dalla serie 
di immagini realizzate allo stereomicroscopio [Fig.2.] è possibile 
notare la presenza di corrosione per pitting sulla superficie degli 
attrezzi dopo un’ora di immersione in F1 senza inibitore, mentre 

non si osservano pits nei campioni immersi per dieci minuti. La 
corrosione viene osservata sia sui campioni di acciaio AISI304 
che in quelli di AISI420 dopo un’ora di immersione, anche se i 
pits risultano più evidenti sui campioni in AISI420 come era lecito 
attendersi vista la minore resistenza a corrosione di quest’ultimo. 
Data la presenza di evidenti fenomeni corrosivi dopo un’ora di 
immersione risulta chiara la necessità di migliorare la formulazione 
del detergente al fine di evitare il deterioramento degli strumenti 
durante la sterilizzazione. Per prima cosa si è testata l’efficacia 
dell’aggiunta di un inibitore di corrosione, Na-Laurylsarcosinato, 
testando anche l’effetto di diverse concentrazioni dell’inibitore 
stesso. Per osservare qualitativamente l’efficacia dell’inibitore i 
campioni sono stati immersi, sempre per due diversi tempi (10 
minuti e un’ora), in una soluzione di F1 con all’interno 0.088% 
di Na-Laurylsarcosinato e le osservazioni successive allo stereo 
microscopio sono riportate in Fig.3.

Fig. 2 - Superficie del campione in AISI 420 prima dell’immersione (a), superficie del campione in AISI 420 
dopo immersione di dieci minuti (b), superficie del campione in AISI 420 dopo immersione di un’ora (c), 

superficie del campione in AISI 304 prima dell’immersione (d), superficie del campione in AISI 304 
dopo immersione di dieci minuti (e),  superficie del campione in AISI 304 dopo immersione di un’ora (f).

Surface of the sample in AISI 420 before the immersion (a), surface of the sample in AISI 420 after immersion of ten minutes (b), 
surface of the sample in AISI 420 after immersion of one hour (c), surface of the sample in AISI 304 before the immersion (d), surface 

of the sample in AISI 304 after ten minutes of immersion (e), surface of the sample in AISI 304 after one hour of immersion (f).

Fig. 3 - Superficie di attrezzo in AISI420 prima dell’immersione (a), superficie di attrezzo in AISI420 dopo immersione 
di un’ora in F1 allo 0,088% di Na-Laurylsarcosinato (b), superficie di attrezzo in AISI304 prima dell’immersione (c), 

superficie di attrezzo in AISI304 dopo immersione di un’ora in F1 allo 0,088% di Na-Laurylsarcosinato (d).
Surface of the sample in AISI420 before the immersion (a), surface of the sample in AISI420 after one hour of immersion in F1 at 
0,088% of Na-Laurylsarcosinato (b), surface of the sample in AISI304 before the immersion (c), surface of the sample in AISI304 

after the immersion of one hour in F1 at 0,088% of Na-Laurylsarcosinato (d).

Corrosione
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Come si evince dalla Fig.3. si può comprendere che l’inibitore 
risulta efficace nell’incrementare la resistenza a pitting fino 
ad un’ora di immersione in quanto non si osservano evidenti 
fenomeni corrosivi a differenza di quanto accade a seguito dell’ 
immersione in F1 senza inibitore.
Tuttavia nel caso in cui non vengano rigidamente rispettate le 
concentrazioni dell’inibitore in F1 si può incorrere nel rischio 
che l’ NLS, tensioattivo anionico, reagisca con i tensioattivi 
cationici presenti nella soluzione disinfettante causando la 
precipitazione di sali e alterando le proprietà disinfettanti. Quindi 
è stata studiata una strada alternativa per evitare l’insorgere di 
fenomeni corrosivi durante il trattamento di decontaminazione e 
disinfezione degli strumenti chirurgici.

In particolare è stata sviluppata dall’azienda produttrice una 
formulazione diversa di F1, chiamata F2, nella quale i composti 
clorurati vengono sostituiti con ammine. Questa sostituzione 
lascia inalterata le capacità battericide e virucide del disinfettante, 
ma l’assenza di ioni cloruro può portare ad un miglioramento 
nella resistenza a corrosione. Per verificare questa ipotesi anche 
per F2 sono state realizzate prove di immersione a dieci minuti 
e a un’ora.
Dalle immagini prodotte allo stereomicroscopio riportate in 
Fig.4. si comprende come non si abbiano fenomeni di corrosione 
per pitting per i due tempi di immersione (10 minuti e un’ora)  
per entrambe le leghe inox.

Fig. 4 - Superficie di attrezzo in AISI420 prima dell’immersione (a), superficie di attrezzo in AISI420 
dopo immersione di dieci minuti in F2 (b), superficie di attrezzo in AISI420 dopo immersione di un’ora in F2 (c), superficie di attrezzo 

in AISI304 prima dell’immersione (d), superficie di attrezzo in aisi AISI420 dopo immersione di dieci minuti in F2 (e), 
superficie di attrezzo in AISI304 dopo immersione di un’ora in F2 (f).

Surface of the sample in AISI420 before the immersion (a), surface of the sample in AISI420 after immersion of ten minutes in F2 (b), 
surface of the sample in AISI420 after the immersion of one hour in F2 (c), surface of the sample in AISI304 before the immersion 

(d), surface of the sample in AISI304 after ten minutes of immersion in F2(e), surface of the sample in AISI304 
after one hour of immersion in F2 (f).

Prove di polarizzazione anodica
Oltre ad un’osservazione qualitativa dell’effetto dell’inibitore 
sui fenomeni corrosivi si è anche valutato da un punto di vista 
quantitativo l’effetto del NLS sulla corrosione degli strumenti 
in acciaio inox mediante prove di polarizzazione anodica. I test 
elettrochimici sono stati svolti in ambienti diversi: F1 senza 
inibitore, F1 allo 0.088% di Na-Laurylsarcosinato, F1 allo 0.128% 
di Na-Laurylsarcosinato, F1 allo 0.178% di Na-Laurylsarcosinato. 

I test sono stati ripetuti 10 volte per ogni combinazione lega inox-
soluzione. Questo con l’obbiettivo di attribuire validità statistica 
allo studio [16-17]  e di individuare il contenuto ottimale di 
inibitore da inserire nella formulazione di F1.
Le curve di polarizzazione anodica per provini in AISI304 
e AISI420 sono riportate in Fig.5. mentre i valori medi dei 
potenziali di corrosione e della densità di corrente di corrosione 
sono riportati in Tab.2. e Tab.3.

Fig. 5 - Curve di polarizzazione anodica per strumenti in AISI304 (a) e AISI420 (b). 
Potenziodynamic polarization curves for instruments in AISI304 (a) and AISI420 (b).
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F1 con Na-Laurylsarcosinato

Risultati per prove di corrosione 
con attrezzo in AISI 304

Concentrazione  dell’inibitt-
re (g/ml)

Densità di corrente di corro-
sione (A/cm2)

Potenziale di corrosione
(V)

0% 9,00E-08 -0,52

0,088% 5,00E-08 -0,52

0,128% 4,00E-08 -0,37

0,178% 9,00E-09 -0,34

Tab. 2 - Valori di densità di corrente di corrosione e tensione di corrosione ricavati da Fig.5a.
Values of density of corrosion current and corrosion potential from  Fig.5a.

F1 con Na-Laurylsarcosinato

Risultati per prove di corrosione 
con attrezzo in AISI 420

Concentrazione  dell’inibitt-
re (g/ml)

Densità di corrente di corro-
sione (A/cm2)

Potenziale di corrosione
(V)

0% 5,00E-07 -0,46

0,088% 2,00E-07 -0,44

0,128% 7,00E-08 -0,44

0,178% 5,00E-08 -0,36

Tab. 3 - Valori di densità di corrente di corrosione e tensione di corrosione ricavati da Fig.5b.
Values of density of corrosion current and corrosion potential from Fig.5b.

Fig. 6 - Andamento della densità di corrente di corrosione in funzione della concentrazione di inibitore: AISI304 (a), AISI420 (b).
Trend of density of corrosion current in function of inhibitor concentration: AISI304 (a), AISI420 (b).

Dalle curve di polarizzazione anodica, sia per AISI304 che 
per AISI420, è possibile comprendere che, aumentando la 
concentrazione di inibitore, le curve manifestano valori inferiori 
di densità di corrente di corrosione e valori superiori di potenziale 
di corrosione. Ciò significa che la presenza di inibitore riduce 
significativamente l’aggressività della soluzione in quanto la 
velocità di corrosione, inversamente proporzionale alla densità di 
corrente di corrosione, diminuisce all’aumentare del contenuto 
di inibitore. L’andamento della corrente di corrosione in funzione 
della concentrazione di inibitore è riportato per l’AISI304 e 
l’AISI420 rispettivamente in Fig.6a e Fig.6b; si può osservare un 
calo pressoché lineare per l’AISI304 e un calo lineare con un 
plateau finale ad alte concentrazioni di inibitore per l’AISI420.  In 
particolare si osserva che la curva di Tafel riferita a F1 con 0.88% 
di Na-Laurylsarcosinato presenta valori di densità di corrente 
di corrosione solo di poco inferiori a quelli relativi a F1 senza 
inibitore. Questo significa che la concentrazione di inibitore pari 
0.088% è sufficiente per evitare la formazione di pitting su 
entrambe le leghe inox in un’ora di immersione (come verificato 

in precedenza dalle prove di immersione), ma non garantisce 
ancora una protezione sufficiente dai fenomeni corrosivi.
Valori sensibilmente migliori di densità di corrente di corrosione 
e potenziali di corrosione si osservano per le curve relative a F1 
allo 0.128% e 0.178%.
Inoltre, confrontando Tab.2 e Tab.3, si osserva che i valori 
di densità di corrente di corrosione relativi all’AISI420 sono 
sensibilmente più elevati rispetto a quelli relativi ad AISI304 in 
accordo con le caratteristiche di resistenza a corrosione di questi 
acciai.
Per comprendere il valore di concentrazione ottimale è stato 
eseguito anche un test statistico Anova ad una via su un 
campione di 30 osservazioni considerando come variabile la 
densità di corrente di corrosione. Il risultato del test Anova ha 
indicato equivalenti le concentrazioni 0.128% e 0.178% dal 
punto di vista dell’incremento della resistenza a corrosione in 
quanto la differenza tra le due concentrazioni rimane all’interno 
della barra di errore come evidenziato in  Fig.7.

Corrosione
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Fig. 7 - Test dei range multipli eseguito attraverso la procedura anova ad una via per AISI304 (a), 
Test dei range multipli per AISI420 (b), Grafico della media per AISI304 (c), Grafico della media per AISI420 (d).

Multiple range test executed with ANOVA one-way for sample in AISI304 (a),  multiple range test for AISI420 (b), 
Media Graphic for AISI304 (c), Media Graphic for AISI 420(d).

Di conseguenza si può  considerare ottimale la concentrazione di 
NLS pari a 0,128%, in quanto, a parità di effetto elettrochimico, 
si aggiunge una minore quantità di inibitore, limitando il rischio 
di alterare le proprietà fisiche.
Anche per la nuova formulazione di F2 con ammina sono state 

realizzate prove elettrochimiche di polarizzazione anodica. I 
grafici riportati in Fig.8. confrontano le curve di polarizzazione 
anodica di attrezzi in AISI304 e AISI420 nelle soluzioni F1 allo 
0,128% di sarcosinato (valore di concentrazione ottimo calcolato 
con anova) e F2 con ammina.

Fig. 8 - Grafico di polarizzazione anodica per strumenti in AISI304 (a) e AISI420 (b).
Potentiodynamic anodic polarization curve for AISI304 instruments (a) and AISI420(b).

ATTREZZO IN AISI 304

Tipologia di soluzione Densità di corrente di corrosione
(A/cm2)

Potenziale di corrosione
(V)

F1 con Na-Laurylsarcosinato allo 0,128% 4,00E-08 -0,37

F2 2,00E-08 -0,34

Tab. 4 - Valori di densità di corrente di corrosione e tensione di corrosione ricavati da Fig.8a.
Values of density of corrosion current and corrosion potential from Fig.8a.
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ATTREZZO IN AISI 420

Tipologia di soluzione Densità di corrente di corrosione
(A/cm2)

Potenziale di corrosione
(V)

F1 con Na-Laurylsarcosinato allo 0,128% 7,00E-08 -0,44

F2 5,00E-08 -0,37

Tab. 5 - Valori di densità di corrente di corrosione e tensione di corrosione ricavati da Fig.8b.
Values of density of corrosion current and corrosion potential from Fig.8b.

Corrosione

I risultati riportati in Tab.4, Tab.5 e Fig.8 mostrano come il 
disinfettante F2 nella nuova formulazione con ammina presenti 
valori di densità di corrente di corrosione più bassi della soluzione 
di F1 allo 0,128% e quindi i fenomeni corrosivi risultino ancora 
meno marcati.

Prove di spettroscopia di impedenza elettrochimica
A conferma dei risultati ottenuti precedentemente sono state 
eseguite prove di spettroscopia di impedenza elettrochimica 
negli stessi ambienti in cui sono state effettuate le prove di 
polarizzazione anodica.

Fig. 10 - Curve di polarizzazione anodica per strumenti in AISI304 (a) e AISI420(b).
Potenziodynamic polarization curves for instruments in AISI304 (a) and AISI420 (b).

AISI 304
Concentrazione

inibitore R1 R2 Q n

0% 363,3 500000 3,343E-05 0,8042

0,088% 336,0 520000 3,396E-05 0,8411

0,128% 302,8 750000 2,51E-05 0,8742

0,178% 354,9 1,8E+06 2,79E-05 0,8907

Tab. 6 - Valori ottenuti dal Fitting dei dati mediante software Zview per prove EIS con attrezzo in AISI304 Fig.10a.
Results of the fitting of data from EIS tests for the sample in AISI304 Fig.10a.

Fig. 9 - Circuito equivalente utilizzato nel fitting dei dati delle prove EIS.
Equivalent circuit used for fitting of data from EIS tests.

Il circuito equivalente utilizzato per simulare i dati ottenuti 
mediante le prove EIS è illustrato in Fig.9. ed è quello che si 
trova utilizzato tipicamente in letteratura per fittare dati relativi 
a campioni immersi in soluzioni contenenti inibitori di corrosione 
[18-21]. Nel circuito, R1 rappresenta la resistenza dell’elettrolita, 
R2 la resistenza alla polarizzazione e CPE un elemento a fase 

costante scomponibile nei due parametri Q e n. Al tendere di 
n ad uno, Q assumerà il significato fisico di un puro elemento 
capacitivo, al tendere di n a zero di un puro resistore.
I diagrammi di Nyquist per provini in AISI304 e per AISI420 sono 
riportati in Fig.10.
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AISI 420
Concentrazione

inibitore R1 R2 Q n

0% 372,6 85360 1,51E-05 0,8510

0,088% 340,8 90000 2,587E-05 0,8372

0,128% 390,2 273490 2,339E-05 0,7791

0,178% 400 717900 1E-05 0,8700

Tab. 7 - Valori ottenuti dal Fitting dei dati mediante software Zview per prove EIS con attrezzo in AISI420 Fig.10b.
Results of the fitting of data from EIS tests for the sample in AISI420 Fig.10b.

Considerando le prove EIS, i diagrammi di Nyquist sopra riportati 
confermano i risultati delle prove di polarizzazione anodica, come 
si evince dai risultati del fitting dei dati sperimentali riportati in 
Tab.6. e Tab.7. per l’AISI304 e l’ASI420 rispettivamente.  Il dato 
più significativo è quello di R2 che rappresenta la resistenza alla 
polarizzazione, direttamente proporzionale alla resistenza a 
corrosione. Il valore di R2 più elevato si osserva nei provini in 
AISI304 e 420 immersi in soluzione di F1 allo 0.178% di Na-
Laurylsarcosinato, come del resto già verificato dalle prove di 

polarizzazione anodica. L’aumento di R2 tra il campione senza 
inibitore e quello con 0.178% è di circa un ordine di grandezza.
Anche per F2 sono state eseguite prove EIS confrontando i valori 
ottenuti con quelli di F1 allo 0,128% di NLS. I diagrammi di 
Nyquist relativi ad attrezzi in AISI304 e AISI420 immersi in F1 
allo 0,128% di NLS e in F2 sono riportati in Fig.11. I risultati 
del fitting dei dati sperimentali delle prove di spettroscopia di 
impedenza elettrochimica sono riportati in Tab.8. e Tab.9. per 
AISI304 e AISI420 rispettivamente.

Fig. 11 - Diagramma di Nyquist per strumenti in AISI304 (a) e in AISI420 (b).
Nyquist diagram for AISI304 instruments (a) and for AISI420 instruments (b).

AISI 304

Tipologia soluzione R1 R2 Q n

F1 allo 0,128% di NLS 302,8 750000 2,51E-05 0,8742

F2 320,0 800256 1,21E-04 0,9012

Tab. 8 - Valori ottenuti dal Fitting dei dati mediante software Zview per prove EIS con attrezzo in AISI304.
Results of the fitting of data from EIS tests  for the sample in AISI304.

AISI 420

Tipologia soluzione R1 R2 Q n

F1 allo 0,128% di NLS 390,2 273490 2,34E-05 0,7791

F2 300,0 400566 1,59E-05 0,8336

Tab. 9 - Valori ottenuti dal Fitting dei dati mediante software Zview per prove EIS con attrezzo in AISI420.
Results of the fitting of data from EIS tests for the sample in AISI420.
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In particolare, dall’analisi dei risultati riportati in Tab.8 e Tab.9, 
si osserva come il campione testato con la soluzione contente 
ammine presenti un valore di resistenza alla polarizzazione più 
elevato rispetto al campione testato nella soluzione contente 
sarcosinato. Tale aumento è maggiormente marcato per gli 
attrezzi in AISI420 rispetto a quelli in AISI304. Di conseguenza 
possiamo affermare che le prove di polarizzazione sono 
confermate dai risultati delle prove di spettroscopia di impedenza 
elettrochimica.

CONCLUSIONI
In conclusione lo studio ha permesso innanzitutto di dimostrare 
che il disinfettante F1 può dare problemi di corrosione per 
pitting sulla strumentazione chirurgica inox sia austenitica che 
martensitica. Per questo motivo si sono percorse due strade 
alternative: da un lato la ricerca di un inibitore della corrosione 
da aggiungere alla soluzione disinfettante F1, in particolare 
NLS allo 0,128% si è rivelato il più adatto, dall’altro lo sviluppo 
di F2, formulazione diversificata di F1 contenente ammine in 
sostituzione ai cloruri.
L’analisi dei risultati ha permesso di evidenziare che la presenza 
dell’ammina all’interno della soluzione disinfettante determina 
una diminuzione della densità di corrente di corrosione ed 
un aumento della resistenza alla polarizzazione rispetto alla 
soluzione contenente 0.128% di Na-Laurylsarcosinato. Di 
conseguenza la sostituzione dei composti clorurati con composti 
a base di ammina si dimostra la via più promettente per 
ridurre i problemi di corrosione della strumentazione chirurgica 
riutilizzabile in acciaio inossidabile.
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Pitting corrosion of surgical instruments 
in disinfectant environments  

KEywORDS: SURGICAL INSTRUMENTS - STAINLESS STEELS - DISINFECTION - PITTING CORROSION - 
CORROSION INHIBITION - POTENTIODyNAMIC POLARIZATION - EIS 

The reusable surgical instruments are subject by law to 
treatments of disinfection and decontamination. Corrosion, 
although minimal, during these treatments is inacceptable 
and therefore it is necessary to pay great attention to the 
choice of materials with which the tools are built and in the 
composition of disinfecting agents. The main constituents of 
detergents for disinfecting and decontamination of surgical 
instruments are quaternary ammonium salts, and organic 
acids such as peracetic acid.
The reusable surgical instruments are manufactured, 
according to the standard specification DIN EN ISO 7153-1, 
with stainless steels 304, 316 and 420.
However the chloride ions present in disinfecting solutions 
can produce pitting corrosion on stainless steel surgical 
instruments.
This study is a collaboration between the Department of 
Industrial Engineering of the University of Padua and a 

company in Padua that produce detergents and disinfectants 
bactericidal and virucidal. The main goal of the work is to 
determine the corrosive action of various formulations of 
detergent and to seek an appropriate inhibitor, compatible 
with the disinfectant, which is effective in increasing the 
resistance to pitting corrosion. Two different formulations 
called F1 and F2 were after compared. The first, called F1, 
contain chlorides and an various amounts of an inhibitor, while 
in the second, called F2 the chlorides have been replaced with 
the amines and no inhibitors were added. The results show 
that the presence of the inhibitor cause an increase in the 
resistance to pitting corrosion but also that the best choice is 
to replace the chloride ions with amines. Corrosion resistance 
was evaluated with potentiodynamic polarization tests, 
immersion tests and electrochemical impedance spectroscopy 
(EIS) tests.


