
 

 
In partenariato  

 

  

Corso di ”refresh” per gli assistenti tecnici di 
sterilizzazione della centrale di sterilizza-
zione/substerilizzazione 
TERMINE ISCRIZIONE: entro il 27.02.2018 
 
Giovedì 15 marzo 2018  

 

Centro  
Professionale  
Sociosanitario  
medico-tecnico 
  
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
  
+41 (0)91 815 28 71 
  
josefa.bizzarro@edu.ti.ch 
 
 
www.cpslugano.ti.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero partecipanti 
Minimo 12 massimo 22 
 
Requisiti 
Il corso si rivolge agli assistenti 
tecnici di sterilizzazione di li-
vello I e II che lavorano in una 
centrale di sterilizzazione/sub-
sterilizzazione 
 
 
 
Tassa iscrizione 
 
CHF 80.-  
 
 
Riconoscimento  
della formazione 
6 ore/7.5 crediti ECS 
 
 
Link di iscrizione 
 

Refresh 

(to refresh engl. - rinfrescare) 

Rinfrescare le conoscenze esistenti e aggiornare le proprie competenze circa il 

ricondizionamento dei dispositivi medici.  

Le sempre crescenti esigenze al personale che ricondiziona i dispositivi medici 

richiedono una formazione valida che rispetta le prescrizioni legislative e nor-

mative in campo e dei corsi di perfezionamento continui.   

La giornata di “refresh” tratta argomenti specifici dei processi di ricondiziona-

mento dei dispositivi medici e rappresenta un supplemento ai corsi di assi-

stente tecnico di sterilizzazione livello I.  

Contenuti   

 Il processo di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici 

 Workshop: riflettere su casi concreti nel proprio ambito lavorativo 

 Presentazione della nuova professione “tecnologa/o per dispositivi medici 

AFC”  
 

Obbiettivi 

L'obiettivo di questa formazione è quello di: 

 impartire competenze pratiche in materia del ricondizionamento dei di-

spostivi medici nella centrale di sterilizzazione 

 presentare gli ultimi sviluppi e innovazioni in campo del ricondiziona-

mento dei dispositivi medici 

 promuovere la discussione e lo scambio di opinione tra i partecipanti  
 

Responsabile scientifico  

Josefa Bizzarro, responsabile corsi di sterilizzazione, docente CPS-MT Lugano 
 

Relatore  

Tiziano Balmelli, responsabile centrale dei servizi industriali – EOC Biasca 
 

08:30 - 08:45 
 

Introduzione e presentazione del programma 

08:45 - 10:00 I mezzi chimici ed ausiliari per il lavaggio e la disinfezione dei 

dispositivi medici 

10:00 – 10:20 Pausa 

10:20 – 11:50 Il processo manuale di lavaggio e disinfezione dei dispositivi me-

dici nella centrale di sterilizzazione 

11:50 – 13:00 Pausa pranzo 

13:00 – 14:00 La termodisinfezione dei dispositivi medici  

14:00 – 14:30 Dispositivi di protezione individuale e misure di sicurezza 

14:30 – 14:45 Pausa 

14:45 – 15:45 Workshop: riflessione su casi concreti  

15:45 – 16:00 Presentazione “tecnologa/o per dispositivi medici AFC” 

16:00 – 16:15 Conclusione e valutazione del corso  
 

 


