Il PROCESSO di STERILIZZAZIONE:
APPROFONDIMENTI TECNICO OPERATIVI
N. 8 crediti formativi ECM per le seguenti professioni:

assistente sanitario, farmacista, igenista dentale, infermiere, infermiere pediatrico,
ostetrica, tecnico sanitario laboratorio biomedico

Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso è di implementare le conoscenze sullo stato dell’arte del processo di
sterilizzazione con approfondimento degli aspetti tecnici e procedurali delle specifiche fasi di
trattamento dello strumentario chirurgico ricondizionabile.
Si analizzeranno gli aspetti salienti della gestione, del trattamento e delle verifiche funzionali
dello strumentario chirurgico specialistico e robotico focalizzandosi sulla fase di lavaggio dei
dispositivi medici e sulla fase di validazione del processo d’imballaggio dei container.
I lavori di gruppo contribuiranno a rafforzare l’apprendimento dei partecipanti attraverso
l’interazione e la condivisione dei contenuti di articoli scientifici inerenti i sistemi di
confezionamento, la tracciabilità e la convalida delle apparecchiature e del processo.

08:00

Registrazione partecipanti e appuntamento con gli sponsor

08:45

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori

09:00

Le basi del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili aspetti normativi e procedurali: UNI TR 11408 e recenti normative

09:40

La performance della gestione dello strumentario chirurgico: trattamenti e
verifiche funzionali

10:20

Approfondimenti sul lavaggio e sulla sicurezza dell’operatore

11:00

Pausa caffè

11:20

Focus sul trattamento dello strumentario robotico

12:00

Contenitori rigidi riutilizzabili: procedure operative di confezionamento e
validazione del processo di imballaggio dell’SBS

12:40

Pausa pranzo

13:30

Presentazione obiettivi dei lavori di
gruppo e organizzazione dei gruppi

13:45
15:45

Lavori di gruppo: analisi critica di
articoli scientifici inerenti i sistemi di
confezionamento, la tracciabilità, la
convalida delle apparecchiature e del
processo; contestualizzazione e
confronto di esperienze

15:45

Presentazione in plenaria dei lavori
di gruppo

17:00

Compilazione del questionario ECM

17:15

Chiusura dei lavori
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