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Prendi spunto dalle innovative
Centrali di Sterilizzazione per essere
compliant al Ddl Gelli:
» AZIENDA USL 8 AREZZO
» POLICLINICO SAN MARCO
» ASST RHODENSE

La riorganizzazione della

» ENTE OSPEDALIERO CANTONALE

CENTRALE di STERILIZZAZIONE
tra contenimento del Rischio Biologico e
garanzia della Sicurezza dell’operatore

» Quanto la RISTRUTTURAZIONE e RIORGANIZZAZIONE della Centrale di Sterilizzazione può contribuire alla riduzione
del RISCHIO INFETTIVO?
» Quali sono i criteri per allestire una Centrale a TUTELA della SALUTE del personale? (rischio clinico, acustico e correlato
allo stress)

FOCUS 2017:


UNI-TR 11662:2016:
le fasi obbligatorie
del riprocessamento
endoscopico



3 Tavole rotonde di confronto e
dibattito con: Ingegneria clinica,
Ufficio tecnico, Coordinatore
di CdS, Specialista in rischio
infettivo

» Di quanto si può abbassare il RISCHIO BIOLOGICO separando il percorso SPORCO-PULITO?
» Quali tecnologie possono RENDERE SICURO il processo di movimentazione, TRACCIARE e VALIDARE lo strumentario?
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Perché partecipare

AGENDA AT A GLANCE
La riorganizzazione della Centrale di Sterilizzazione
tra contenimento del RISCHIO BIOLOGICO e garanzia della
SICUREZZA dell’operatore

Ogni anno in UE si verificano più di 2,5 milioni di casi di infezioni nosocomiali (Daly,
Plos Medicine Disability Adjusted Life Year, 19.10.16).
A tale emergenza è necessario far fronte attraverso innovative tecniche di pulizia e
sanificazione e l’attivazione di sistemi di controllo qualità.

Ma quanto la ristrutturazione e riorganizzazione delle attività
nella Centrale di Sterilizzazione può contribuire alla riduzione il
rischio infettivo?

8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Apertura dei lavori

11.20 - 11.50

Coffee break & Networking

13.00 - 14.00

Lunch break & Networking

14.00 - 17.00

Riprocessamento endoscopico

Attraverso 3 Tavole Rotonde e conseguenti momenti di approfondimento e dibattito
tra platea e relatori, la IX edizione dello Sterilization Summit affronta le seguenti
tematiche:
» Quali accorgimenti adottare relativi alla progettazione e ammodernamento della

17.00

Chiusura dei lavori e compilazione dei crediti ECM

CdS - per prevenire le infezioni?
» Quali, invece, per tutelare la salute e la sicurezza dell’operatore?
Infine, la parte pomeridiana del convegno si concentrerà sulla prevenzione delle

A CHI È RIVOLTO

infezioni nel riprocessamento endoscopico:
» Quali sono le ripercussioni del Ddl Gelli sulla responsabilità professionale e il rischio

» Coordinatore Centrale di Sterilizzazione

clinico nelle attività di riprocessamento endoscopico?
» Quali sono le fasi di reprocessing rese obbligatorie dal UNI-TR 11662:2016

» Infermiere di Centrale di Sterilizzazione

pubblicata il 1 gennaio 2017?

» Infermiere di endoscopia

Il convegno è stato accreditato ECM.

2. 02.83847627
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» Ufficio tecnico e Ingegneria clinica

www.planet-health.it

Programma
La riorganizzazione della CENTRALE DI STERILIZZAZIONE tra contenimento
del Rischio Biologico e garanzia della Sicurezza dell’operatore
9.00
Apertura dei Lavori a cura di IKN Italy
9.15 – 10.50

Tavola Rotonda. PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE e RIFORNIMENTO DELLA CdS PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI
“L’importante è provare a costruire un sistema dove sia facile fare le cose giuste e difficile fare quelle sbagliate”
» Nella progettazione o ristrutturazione di una moderna Centrale di Sterilizzazione, quali sono le scelte strutturali, materiali e relative alle attrezzature per
prevenire le infezioni?
» Come organizzare gli spazi di ricondizionamento e stoccaggio in ambienti controllati?
» A quale rischio si potrebbe incorrere se non si chiudesse l’area sporca, tenendola separata dal pulito?
» Come garantire i parametri microclimatici e un corretto impianto di ricondizionamento nella Centrale?
» Le richieste della CdS all’Ufficio tecnico: come garantire la continuità nella fornitura di energia elettrica, acqua e illuminazione sia in attività programmate
che di emergenza?
Un confronto tra:
Ingegneria clinica, Ufficio tecnico, Coordinatore di CdS, Specialista in rischio infettivo
La moderazione della Tavola rotonda è a cura di:
Lorenza Camponovo
Specialista rischio infettivo
ASST MONZA – OSPEDALE S. GERARDO
Partecipano:
Lorenzo Leogrande
Ingegnere dell’Unità di Valutazione delle
Tecnologie
POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO
GEMELLI
Presidente
AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici
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Simone Consonni
Responsabile servizio tecnologia medica
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE DEL TICINO
Fabio Fresi
Responsabile tecnico
PRESIDI OSPEDALIERI HUMANITAS
GRADENIGO e HUMANITAS CELLINI
Patrizia Russo
Coordinatrice CdS
AZIENDA USL 8 AREZZO

Antonio Mancini
Coordinatore CdS
A.O. “BIANCHI MELACRINO MORELLI” DI
REGGIO CALABRIA
Giuliano Pizzaballa
Coordinatore, Direzione Medica di Presidio
ASST RHODENSE
Renzo Guttadauro
Responsabile USC Qualità, Accreditamento, Risk
Management e CVS
ASST RHODENSE

Programma
La riorganizzazione della CENTRALE DI STERILIZZAZIONE tra contenimento
del Rischio Biologico e garanzia della Sicurezza dell’operatore
10.50 – 11.20

Intervento a due voci. RIORGANIZZAZIONE DELLA CdS PER TUTELARE LA SICUREZZA DELL’OPERATORE SUL POSTO DI LAVORO
Rischio clinico, Rischio acustico, Rischio correlato allo stress
» Come evitare che le attività di carico/scarico, la ripetitività dei gesti comportino usure delle articolazioni, lesioni alla spalla
» Come contenere le esposizioni al rumore da parte degli operatori
» Dalla valutazione manuale alla valutazione automatizzata: come sgravare l’operatore dell’attività di valutare l’esito della sterilizzazione
» Arredamento, attrezzature e accorgimenti ergonomici (tavoli e carrelli regolabili ecc.) per migliorare l’ambiente di lavoro per il personale della Centrale
Partecipano:
Manuela Catassi
Esperta nel governo dei processi di
sterilizzazione e nella gestione dello
strumentario chirurgico

Luciano Zuccoli
Ingegnere
A.O.U. PISANA

11.20 – 11.50
Coffee break
11.50 – 13.00

Tavola Rotonda. CENTRALE DI STERILIZZAZIONE: PROCESSI INDUSTRIALI O PROCESSI OSPEDALIERI?
»
»
»
»
»

Come rispettare le tempistiche e contenere i costi all’interno di un’attività di cura con alto livello di imprevisto?
Come analizzare le tempistiche e definire una programmazione che comprenda anche contrattempi e imprevisti?
Come creare un maggior coordinamento con il Blocco operatorio in regime di programmazione e di urgenza per ridurre i tempi morti?
Quali strumenti e quali tecnologie permettono di accelerare i processi, ridurre le possibilità di errore e aumentare la sicurezza del materiale trattato?
Tracciabilità e sistemi di codifica unificati

La moderazione della Tavola Rotonda è a cura di:
Ada Giampà
Coordinatore Centrale di Sterilizzazione
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

Partecipano:
Antonio Di Iorio
Direttore SCB
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE
Pasqualino D’Aloia
Responsabile SITRA
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI

13.00 - 14.00
Lunch break
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Graziella Strano
Coordinatrice CdS
POLICLINICO SAN MARCO
Giuseppe Mancini
Coordinatore del Blocco Operatorio
CASA DI CURA VILLA DEI PINI

Programma
La riorganizzazione della CENTRALE DI STERILIZZAZIONE tra contenimento
del Rischio Biologico e garanzia della Sicurezza dell’operatore
14.00 - 15.15

LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI NEL RIPROCESSAMENTO ENDOSCOPICO: COME ORGANIZZARE
E CONTROLLARE LE ATTIVITÀ DI REPROCESSING
Presentazione della norma UNI-TR 11662:2016 relativa al ricondizionamento endoscopico uscito in via definitiva il 1 gennaio 2017
» Gli errori più comuni nel lavaggio e detersione dello strumento
» Il corretto stoccaggio dello strumentario endoscopico (Rapporto 16442)
Cinzia Rivara
Coordinatore infermieristico
ASL TO 4 – PRESIDIO OSPEDALE CIRIÈ
Presidente, ANOTE / ANIGEA
15.15 - 15.35
Tea break
15.35 – 16.00
Armadi di stoccaggio ventilati o ventilati con asciugatura?
» Quante ore è possibile tenere stoccato lo strumento?
Giorgia Chiara Zamboni
Coordinatore Endoscopia Digestiva
AOUI VERONA POLICLINICO UNIVERSITARIO
16.00 – 16.15
Convalida e validazione dei processi ai fini di prolungare la data di scadenza dello strumentario e ridurre i costi di riprocessamento
Patrizia Russo
Coordinatore CdS
AZIENDA USL 8 AREZZO
16.15 – 16.30
Convalida e validazione delle lava-disinfettatrici
17.00
Chiusura dei lavori e compilazione dei crediti ECM
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E molto altro...
Siamo certi che, conoscendo le vostre esigenze e aspettative, insieme
potremo studiare nuovi strumenti e servizi per raggiungere i vostri
obiettivi

» Per informazioni contatta
Lorenzo Sommacampagna. Sponsorship & Networking Manager
lorenzo.sommacampagna@ikn.it 02.83847247

Diventa Sponsor

INTERAGISCI CON IL TUO TARGET DI RIFERIMENTO PRIMA, DURANTE E DOPO L’EVEN TO
PRIMA

DOPO

DURANTE

13 giugno 2017

Oggi

PRE EVENTO
» Video Intervista Sponsor
diﬀusa via email, canali digital e
community site
» Promozione del logo sponsor sul
sito dell’evento
» Email marketing personalizzato

6. 02.83847627
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IN EVENTO

POST EVENTO

» Intervento in agenda (roundtable
o speaking slot)

» Pubblicazione e diﬀusione di un
White Paper

» Chairmanship di una tavola
rotonda

» Sponsorizzazione e realizzazione
di una Survey

» Exhibition desk / booth

» Video intervista Sponsor diﬀusa
via email e canali digital al nostro
database

» Demo

www.planet-health.it

DATI DEL PARTECIPANTE:

STERILIZAZION SUMMIT 2017

NOME

Milano, 13 giugno 2017

COGNOME

FUNZIONE

799€ + I.V.A. per partecipante

E-MAIL

Ulteriore riduzione di 100€
su ogni linea di prezzo

SPECIAL PRICE PER OPERATORI
DI STRUTTURE SANITARIE E
SOCIO ASSISTENZIALI

399€ + I.V.A. per partecipante

SAVE 200€
199€ + I.V.A. p/p

CELL.

RAGIONE SOCIALE

per iscrizioni entro il
12 Maggio 2017

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
CAP
cod: P6381

Scheda di iscrizione

Special Price riservato ai soci

CITTÀ

PROV.

PARTITA I.V.A
TEL

FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE
2º iscritto
SCONTO

3º iscritto
SCONTO

4º iscritto
SCONTO

10% 15% 20%

TRAINING MANAGER
Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di
pagamento

Per informazioni:

info@iir-italy.it
02.83847627

LUOGO E SEDE:
STARHOTELS BUSINESS PALACE
Via Privata Pietro Gaggia, 3, 20139 Milano

É necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

AIOS

Telefono: 02 535451

INFORMAZIONI GENERALI
IIR possiede tutte le risorse per creare un evento in esclusiva per te, in funzione delle tue
esigenze e dei tuoi obiettivi. Stabilisci nuove relazioni commerciali e fidelizza i tuoi clienti!
Per informazioni: sales@ikn.it
Tel. 02 83847.1

5 Modi per Iscriversi

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@ikn.it . tel. 02.83847.624

www.ikn.it

iscrizioni@ikn.it
Institute of Knowledge & Networking

Via Morigi, 13
20123 Milano

Seguici su

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break
ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Institute of Knowledge &
Networking srl. si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche
e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione
alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende
limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

02.83847.627

02.83847.262

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di
iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Institute of Knowledge & Networking srl. (IKN)
per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e
per l’invio di materiale promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN,
nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo:
inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto
di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Institute of Knowledge & Networking srl., Via Morigi, 13,
Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori
informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it
La comunicazione potrà pervenire via:
e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere
comunicata in forma scritta all’Institute of Knowledge & Networking srl. entro e non oltre il 6°
giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale
termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di
accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un
giorno prima della data dell’evento.

