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SALA BACH – Padiglione 25 Corsia C
09:00 Registrazione partecipanti
09:30 Introduzione ai lavori e presentazione dei temi del Corso
Ada Giampà (Pavia), Antonio Mancini (Reggio Calabria)
09:45 Apparecchi di lavaggio e disinfezione:
Norme UNI EN ISO 15883. 1-2-3 -4-5-6-7
Fulvio Toresani (Cremona)
10:35 L’utilizzo dei sistemi di lavaggio automatici e robotici:
aspetti operativi
Ada Giampà (Pavia)
11:25 Mezzi e metodi di verifica del processo di lavaggio
Antonio Mancini (Reggio Calabria)
12:15 Il ricondizionamento degli endoscopi flessibili
Fulvio Toresani (Cremona)
13:05 Dibattito
13:20 Compilazione del questionario ECM
13:30 Chiusura dei lavori
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•

SALA BACH – Padiglione 25 Corsia C
13:30 Registrazione partecipanti
14:00 Introduzione ai lavori e presentazione dei temi del Corso
Ada Giampà (Pavia), Antonio Mancini (Reggio Calabria)
14:15 UNI EN ISO 17665-3: guida alla designazione di un dispositivo
medico a una famiglia di prodotti e a una categoria di processo
Fulvio Toresani (Cremona)
15:05 Sterilizzazione a vapore con piccole e grandi autoclavi
Antonio Mancini (Reggio Calabria)
15:55 Sterilizzazione con perossido di idrogeno: vincoli e opportunità
Ada Giampà (Pavia)
16:45 Sistemi automatici, robotici e manuali di carico e scarico
sterilizzatrici: tecniche operative
Antonio Mancini (Reggio Calabria)
17:35 Dibattito
17:50 Compilazione del questionario ECM
18:00 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
OBIETTIVI DEI CORSI
In occasione di EXPOSANITA’ l'A.I.O.S. propone due eventi formativi basati sulla
condivisione interattiva di tematiche di attuale interesse nel campo della
sterilizzazione.
Il percorso del mattino ha come focus la Centralità del processo di lavaggio dei
Dispostivi Medici Riutilizzabili con riferimento anche al trattamento degli endoscopi
flessibili. Il percorso del pomeriggio è centrato sulla Sterilizzazione con richiamo
alle più recenti normative e al più alto livello di innovazione tecnologica a oggi
raggiunto in questo settore.
Gli aspetti trattati e inerenti la messa in atto di un efficace processo di
ricondizionamento includono tematiche multidisciplinari che vedono coinvolte
differenti figure professionali, tecniche, aziendali: dal Servizio di Ingegneria Clinica,
alla Direzione Sanitaria, agli Operatori addetti alla produzione, al Servizio di Controllo
Qualità e Gestione del Rischio.
DESTINATARI DEI CORSI
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Igienista dentale, Assistente Sanitario, Farmacista,
Ostetrica, Tecnico della prevenzione, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
Studente, Operatore socio-sanitario, Operatore socio-assistenziale, Assistenti alla
poltrona, Ostetrica, Operatore Tecnico, Direzione generale, Direzione sanitaria,
Ingegneria Clinica, Medico Chirurgo, Medico Odontoiatra, Medico Ortopedico, Direzione
Infermieristica.

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Sono stati assegnati a ciascun corso n. 4 crediti ECM per le categorie ASSISTENTE
SANITARIO, FARMACISTA, IGIENISTA DENTALE, INFERMIERE, INFERMIERE
PEDIATRICO, OSTETRICA, TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO,
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO,
ODONTOIATRA, MEDICO CHIRURGO discipline Direzione medica di presidio
ospedaliero, Igiene medicina e sanità pubblica, Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, Ortopedia e traumatologia.
Formazione Residenziale (RES). I corsi sono accreditati per 100 partecipanti cad.
I crediti formativi saranno certificati dal Provider My Meeting n. 1396 secondo le
normative della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai
partecipanti che avranno frequentato l’intero percorso formativo accreditato (100%) e
riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori
rispondendo esattamente al 75% delle test di apprendimento.
Obiettivo Formativo E.C.M.
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali - contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18).

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEI CORSI
Bologna • Quartiere Fieristico
SALA BACH – Padiglione 25 Corsia C
Ingresso Ovest Costituzione oppure Ingresso Nord
www.bolognafiere.it Tel. 051/282111
COME RAGGIUNGERE LA SEDE • DISTANZE PRINCIPALI
In auto
Dalle autostrade A1 (Milano, Firenze, Roma) e A14 (Rimini, Ancona, Bari): uscire al
casello “BOLOGNA FIERA” sull'Autostrada A14 per Ingresso Nord e Parcheggio
Michelino.
Dall'autostrada A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscita “BOLOGNA ARCOVEGGIO” poi
tangenziale uscita 8 per Ingresso Nord e Parcheggio Michelino.
Inserire nel navigatore: Via Ondina Valla, Bologna per raggiungere il parcheggio
multipiano Est Michelino. Tariffa unica giornaliera 20,00 euro IVA inclusa.
In treno
Dalla Stazione Ferroviaria Bologna Centrale (che dista 10 minuti dal Quartiere
Fieristico) le linee 35 e 38 collegano l’ingresso principale della manifestazione
(Ingresso Ovest Costituzione). Per informazioni www.trenitalia.it
In autobus
La fermata dei bus si trova all'ingresso Ovest Costituzione, le linee 28 - 35 e 38
collegano il quartiere fieristico con il centro storico in 10 minuti.
Per informazioni autobus: www.tper.it
In aereo
L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è collegato alla Stazione Ferroviaria di
Bologna con il comodo servizio navetta Aerobus BLQ.
Radio Taxi

051.372727

QUOTE D'ISCRIZIONE
Corso di giovedì 19 maggio 2016 mattina
“La centralità del processo di lavaggio dei D.M. riutilizzabili”

€ 50,00 IVA inclusa

Corso di giovedì 19 maggio 2016 pomeriggio
“La sterilizzazione dei D.M. riutilizzabili”

€ 50,00 IVA inclusa

ISCRIZIONI A CARICO DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE
In caso di richiesta di emissione fattura nei confronti di enti esenti IVA, quali ad
esempio A.S.L. o Aziende Ospedaliere, il partecipante dovrà farne richiesta al
momento dell’invio della scheda di iscrizione, barrando l’apposita casella.
La A.S.L./A.O. è tenuta a inviare a My Meeting, contestualmente alla scheda di
iscrizione, i dati necessari all’emissione della fattura elettronica (codice univoco) e a
effettuare il pagamento della quota ESENTE IVA vista fattura. Una volta emesse le
fatture non potranno essere modificate.
ISCRIZIONI
I corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 maggio
2016 e saranno riconfermate in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti.
La registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale congressuale avverrà
presso il banco di segreteria My Meeting situato all’ingresso dell’aula dedicata al Corso
a partire dalle ore 9,00.

I cancelli della Fiera saranno aperti dalle ore 9,00 con accesso riservato ai partecipanti
già muniti di biglietto che avranno effettuato la pre registrazione on-line. La
biglietteria, per l’acquisto di nuovi biglietti o l’attivazione dei biglietti gratuiti sarà
aperta dalla ore 8,30.
L’iscrizione al Corso comprende:
- la partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Corso prescelto mattina oppure
pomeriggio
- il materiale congressuale
- l’attestato di partecipazione
- l’ingresso gratuito alla fiera Exposanità (è necessaria la pre-registrazione on-line)
La partecipazione al corso NON prevede la ristorazione che sarà a carico degli
iscritti.
La scheda d’iscrizione è
www.mymeetingsrl.com

disponibile

sui

siti

internet

www.aiosterile.org

e

CANCELLAZIONI D’ISCRIZIONI
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa.
In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota.
RISTORAZIONE
All’interno del Quartiere Fieristico sono disponibili numerosi punti ristoro, bar e
ristoranti Self Service.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
In occasione della Fiera Exposanità sono state attivate delle convenzioni con le
strutture alberghiere di Bologna in centro città e prima periferia. Per accedere alle
convenzioni consultare
il sito di Bologna
Welcome al seguente
link:
http://www.bolognawelcome.com/area-business/offertebusiness/params/Offerte_418/ref/Exposanit%C3%A0%202016
SEGRETERIA SOCI A.I.O.S.
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione A.I.O.S. si prega di consultare e compilare la
modulistica sul sito www.aiosterile.org oppure sul sito www.mymeetingsrl.com.
La quota Soci Ordinari e Soci Aggregati valida per l’anno 2016 è di Euro 40,00.
VARIAZIONI
I Responsabili Scientifici A.I.O.S. e la Segreteria Organizzativa–Provider ECM si
riservano il diritto di apportare al Programma tutte le variazioni che dovessero essere
ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso
formativo.
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Da compilare in stampatello e spedire entro il 6 maggio 2016 a:
My Meeting S.r.l. – Via I Maggio 33/35 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 796971 - Fax 051 795270 e-mail info@mymeetingsrl.com
Cognome

Nome

RECAPITI PRIVATI
Indirizzo Privato
CAP

Città

Prov.

Tel. Priv.

Fax Priv.

Cellulare

E-mail privato

RECAPITI OSPEDALIERI
Ospedale/Istituto
Servizio

Ruolo

Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

E-mail

DATI OBBLIGATORI (da compilare sempre)
Intestare fattura a:
Indirizzo
CAP, Città, Prov.
Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo e-mail per invio fattura

RISERVATO ALLE SOLE AZIENDE OSPEDALIERE: Richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20
D.P.R. 633/72) Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota d’iscrizione di
dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nello spazio di seguito
riportato. Non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro.

 timbro dell’Ente che fa richiesta di esenzione IVA:

QUOTA DI ISCRIZIONE (barrare il corso di interesse)
 Corso di giovedì 19 maggio 2016 mattina
“La centralità del processo di lavaggio dei D.M. riutilizzabili”

 € 50,00 IVA inclusa
 € 40,98 IVA esente

 Corso di giovedì 19 maggio 2016 pomeriggio
“La sterilizzazione dei D.M. riutilizzabili”

 € 50,00 IVA inclusa
 € 40,98 IVA esente

RIEPILOGO PAGAMENTO: TOTALE QUOTA ISCRIZIONE

€ ___________

 MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Addebitare sulla mia carta di credito l’importo di €. ________________
 VISA
 EUROCARD
 MASTERCARD
Carta n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Scadenza _ _ /_ _
Codice di sicurezza _ _ _ (sul retro della carta) Intestatario ____________________

Allego copia di bonifico bancario, esente da spese bancarie, a favore di My Meeting S.r.l. presso
CARISBO – Filiale San Lazzaro (BO) cod. IBAN IT 13 Y 06385 37070 100000006418 Causale di
versamento “I1 - Corso AIOS Exposanità più nome dell’iscritto”.
Data
Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 sulla privacy.
Cod. evento I1 Corso A.I.O.S. Exposanità

Consulta il calendario dei prossimi eventi
e tutte le novità dell’Associazione su
www.aiosterile.org
www.mymeetingsrl.com

Segreteria Soci A.I.O.S. - Segreteria Organizzativa
e Provider provvisorio ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.)

My Meeting S.r.l.
Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270
info@mymeetingsrl.com – www.mymeetingsrl.com
Cod. I1 – Stampato Aprile 2016

