PER LA 10 EDIZIONE:
Un Real e un Virtual Tour tra le più
innovative Centrali di Sterilizzazione

Dalla gestione in conto
deposito della protesica
alle indicazioni sulla
Scheda Tecnica
per il corretto trattamento
e riprocessamento dello
strumentario
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STERILIZATION SUMMIT 2018

HOT TOPICS 10° EDIZIONE
 VISITA GUIDATA alla nuova CENTRALE di STERILIZZAZIONE dell’OSPEDALE NIGUARDA CA’GRANDA:
- Innovazioni progettuali e lavaggio automatico del materiale robotico
 VIRTUAL EXPERIENCE NELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE ALSCO
 Quando la SCHEDA TECNICA non fornisce le indicazioni necessarie per trattare i dispositivi più critici:
- Confronto con i produttori per il CORRETTO RIPROCESSAMENTO
 Se la gestione del materiale protesico in conto deposito rallenta la CdS:
- Come REGOLAMENTARE il CONTO DEPOSITO della PROTESICA nel capitolato di gara
 Come VALORIZZARE la CdS nella struttura ospedaliera:
- Sfide della Centrale nella RIDUZIONE di SPRECHI e NON CONFORMITÀ

SPECIALE FOCUS 2018:
 CARBAPENEMI ed ENDOSCOPI: prevenire e ridurre il rischio infezioni nel trattamento endoscopico

PERCHÉ PARTECIPARE

A CHI È RIVOLTO

Non perdere le novità della 10° edizione dello Sterilization Summit:

 Coordinatore della Centrale di
Sterilizzazione

 Visita guidata alla nuova Centrale di Sterilizzazione
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda (per i primi 10 iscritti*)

 Coordinatore Infermieristico

 Un confronto tra Produttore del dispositivo e Centrale di
Sterilizzazione per scoprire gli spunti di miglioramento nella
Scheda Tecnica e il corretto riprocessamento dello strumentario
 Approfondimenti su come regolamentare il conto deposito della
protesica e dello strumentario per l’impiantologia

 Infermiere di Sterilizzazione
 Ingegneria Clinica
 Infermiere di Endoscopia
 Responsabile Commerciale
del Produttore e Fornitore di
Dispositivi Medici

 Intervento a 3 voci, patrocinato da ANOTE ANIGEA, su
come prevenire e ridurre il rischio infezioni nel trattamento
endoscopico
*I primi 10 iscritti riceveranno via mail conferma di partecipazione
all’esclusivo tour.
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Sterilization Summit 2018
20 Giugno 2018, Milano - Novotel Ca Granda

Visita alla Centrale di Sterilizzazione dell'Ospedale Niguarda
Solo per i primi 10 iscritti dell'evento!
08:45

Incontro presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda
Piazza dell'Ospedale Maggiore, 3 - Milano

09:00

Visita guidata alla CdS dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda
- Innovazione di spazio e di progetto
- Lavaggio automatico delle pinze robotiche Da Vinci

Cinzia Baronio - Coordinatore infermieristico, centrali di Sterilizzazione Blocco Sud - DEA ASST Grande Ospedale
metropolitano Niguarda

Nel frattempo... in Hotel:
09:30

Registrazione partecipanti presso il Novotel Milano Nord Ca Granda
Viale Giovanni Suzzani, 13 - Milano

09:45

Networking Caffè
Un brainstorming informale davanti a un caffè per rompere il ghiaccio e dare inizio ai lavori… con la giusta carica!

Sessione plenaria
10:10

Apertura dei lavori a cura di IKN Italy

10:15

Nuovo regolamento UE sui Dispositivi Medici
Impatti per la Centrale di Sterilizzazione

10:40

Gestione in conto deposito della protesica e dello strumentario per l'impiantologia
Quali sono i casi in cui il “conto deposito” costituisce un vantaggio e una reale necessità?
E in questi casi:
Dove viene recapitato e prelevato lo strumentario per l’impianto?
In farmacia ospedaliera o in CDS? Chi ritira il kit? Il kit viene ritirato già sterilizzato?
In quanto tempo deve essere fornito (considerando i tempi necessari per la verifica e il controllo del numero dei dispositivi
per l’impiantologia e il tempo di lavaggio prima di essere utilizzato)?
Di chi sono le responsabilità in caso di perdita del materiale, furto, deterioramento ecc?
Modalità di trasporto
Modulistica di accompagnamento
Quali sistemi di tracciabilità? Quali sistemi di sicurezza?
In caso di incidente sul paziente come rintracciare come è stato stoccato lo strumentario e come è stato lavato?
E quali potrebbero essere le soluzioni alternative al “conto deposito”, ugualmente valide ed efficaci?

Manuela Catassi - Esperta nel governo dei processi di sterilizzazione e nella gestione dello strumentario chirurgico

11:10

Sfide per i Coordinatori della CdS nell'integrazione tra ospedali in ottica di una
collaborazione metropolitana
Condivisione dei percorsi tra le Centrali di Sterilizzazione e i Blocchi Operatori nella città metropolitana di Bologna

Paolo Illuminati - Coordinatore Centrale di Sterilizzazione Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna
Barbara Ballarini - Coordinatore Infermieristico Ospedale Bellaria, AUSL di Bologna
Nadia Ferri - Responsabile Centrale di Sterilizzaizone Azienda Sanitaria Locale di Imola

11:45 Coffee & Networking Break
Sessione plenaria
12:15

Scheda tecnica: a supporto o rallentamento del riprocessamento?
Informazioni per trattare, pulire, riprocessare i dispositivi critici
Un’occasione di confronto per i Coordinatori della Centrale di Sterilizzazione di rivolgersi ai produttori dei Medical Device per
chiedere indicazioni circa la decontaminazione e riprocessamento dello strumentario non sono specificate nella scheda tecnica,
ma che sono fondamentali per il corretto trattamento del dispositivo.
Verranno prese in considerazione alcune determinate categorie di prodotti, con specifiche aree di ombra, su cui è necessario
avere maggiori informazioni.
Processare e decontaminare materiali diversi dall’acciaio: plastica / sulfanone / silicone
- Quale ciclo di sterilizzazione si può usare?
- Termodisinfettore o lavaggio manuale? Con quale modalità?
- Il materiale può essere sottoposto ad alta temperatura?
- Può essere immerso in soluzioni decontaminante?
- Come comportarsi quando il materiale è prodotto in USA l’indicazione USA è di sterilizzare a 132° e in Italia si sterilizza a 134°
/ non c’è obbligo di decontaminazione prima del lavaggio?
Manutenzione e determinazione dell’efficacia d’uso
- Sulla base di quali indicatori valutare se il dispositivo è ancora idoneo alla sterilizzazione?
- Come determinare l’efficacia di prestazione di un ferro? Sulla base di quali criteri, il ferro viene rimandato in riparazione?
- Come comportarsi in caso di anomalie dei ferri chirurgici?
Responsabilità in caso di incidente o reclamo da parte del paziente
- Produttore o Centrale di Sterilizzazione?
Conclusioni: Spunti e suggerimenti per il miglioramento della Scheda Tecnica

Nives Nadia Piccin - Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione AOU Citta' Della Salute e Della Scienza di Torino,
Presidio Ospedaliero Le Molinette
Ada Giampà - Coordinatore CdS IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
Antonio Mancini - Coordinatore CdS A.O. “BIANCHI MELACRINO MORELLI” DI REGGIO CALABRIA

13:15 Networking Lunch
Sessione Plenaria
14:15

Ruolo della CdS nella riduzione delle Non Conformità nella struttura ospedaliera e
nel miglioramento della qualità del prodotto

14:45

Ruolo della CdS nella riduzione degli sprechi nel Blocco Operatorio
Armadio intervento per la gestione del materiale chirurgico (strumentario, set monouso, TNT, TTN)
Sistemi di tracciabilità
Sistemi di comunicazione avanzati
Standardizzazione di protocolli e procedure

Cristina Fabbri - Infermiera esperta - DEC servizi appaltati A.O.U. Careggi di Firenze

15:15

Intervento a cura di ALSCO

15:45 Tea Break & Virtual Experience
Hai mai sperimentato le potenzialità della Realtà Virtuale?
Esplora, attraverso la nuova tecnologia VR, le migliori innovazioni in Centrale di Sterilizzazione e scopri come vengono gestiti e realizzati i servizi di
sterilizzazione e tracciabilità di biancheria e dispositivi medici.

Sessione plenaria
16:15

Carbapenemi ed Endoscopi
Prevenire e ridurre il rischio infezioni nel trattamento endoscopico
Nella sua analisi sulle 10 minacce per il mondo sanitario, l’ECRI Institute* ha identificato al 2° posto la mancanza di adeguata
pulizia sullo strumento endoscopico e sui devices pluriuso che può causare infezioni per il paziente.
Al fine di prevenire e ridurre il rischio infezioni nel trattamento endoscopico, il seguente intervento a tre voci si propone di:
Fare chiarezza sulle definizioni: Sterile, Sterilizzato, Disinfettato
Empowerment rapporto tecnico: quali sono i punti critici?
Come riprocessare il pluriuso? E come raggiungere una garanzia di pulizia sugli accessori?
E il monouso…? Si può riprocessare?
(* Top 10 Health Technology Hazards for 2017)

Cinzia Rivara - Presidente Nazionale ANOTE ANIGEA Coordinatore Infermieristico S.C. GastroenterologiaEndoscopia ASLTO4
Flavia Bossi - Esperta nel processo di sterilizzazione ANOTE -ANIGEA
Francesco Venneri - Clinical Risk Manager Azienda Sanitaria Toscana Centro

17:00 Chiusura dei lavori

Chi siamo
Planet Health è la community di IKN Italy – Institute of Knowledge
& Networking, dedicata all’aggiornamento e alla formazione del
personale che gravita intorno al mondo sanitario.

Planet Health è la community di Istituto
Internazionale di Ricerca dedicata
all’aggiornamento e alla formazione del
personale della Sanità!

Planet Health raccoglie contributi di
attualità in ambito medico e sanitario,
articoli, interviste, video, white paper,
pillole formative oltre a corsi, seminari
e grandi eventi sull’organizzazione delle
cure territoriali, sui servizi in sanità,
sull’IT e sull’innovazione nella clinica.

Planet Health è la community giusta
per costruire una fitta rete di relazioni e
interazioni tra tutti i professionisti attraverso grandi eventi e appuntamenti in
cui confrontarsi con partner, colleghi e
protagonisti del settore.

IKN sviluppa diverse comunity per
creare luoghi fisici e virtuali, punti
di incontro per condividere insights
e esperienze nelle aree Pharma,
Assicurazioni, Energy e Retail
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Scheda di iscrizione
3 Modi per iscriversi

Si desidero partecipare a
STERILIZATION SUMMIT 2018
Milano, 20 giugno 2018

02 83847.1
info@planet-health.it

Prezzo riservato ai vendor

www.planet-health.it

799€ +IVA per partecipante
Prezzo riservato alla strutture sanitarie

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE
Cod. P 47

399€ +IVA per partecipante
199€ +IVA per partecipante
per iscrizioni pervenute e pagate
entro il entro il 25 maggio 201

DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome

Cognome

Funzione
Email

Cell.

Ragione Sociale
Indirizzo di fatturazione
Cap
Partita IVA

Città
Tel

Prov.
Fax

2° Iscritto

3° Iscritto 4° Iscritto

SCONTO

SCONTO

SCONTO

10%

15%

20%

È necessario l’invio di una scheda
per ciascun partecipante.
Oﬀerta non cumulabile con altre
promozioni in corso.
Per informazioni:
info@planet-health.it

02 83847.1

Consenso alla Partecipazione dato da:
Training Manager
Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento
LUOGO E SEDE:
MILANO, SEDE DA DEFINIRE
INFORMAZIONI GENERALI
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 IKN si intende limitata al solo rimborso delle
quote di iscrizione pervenute.
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. Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare
l’iscrizione e per defnire le modalità di pagamento
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 fnalità 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. unipersonale,
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.pharmahub-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.03.847.634

www.planet-health.it

FORMAZIONE FINANZIATA
Sistema di Gestione Certificato a fronte
della norma UNI EN ISO 9001:2008
certificato n.1111

IKN in qualità di organismo di
formazione in possesso della
Certificazione Qualità UNI EN ISO
9001:2008, è ente abilitato alla
presentazione di piani formativi
a Enti Istituzionali e Fondi
Interprofessionali per le richieste
di finanziamneti e quindi in grado
di aiutare le Aziende nella gestione
completa dell’iter burocratico: dalla
presentazione della domanda alla
rendicontazione.
Seguici su

info@planet-health.it

Tel: 02 83847.627
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