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Numero partecipanti 
Minimo 12 massimo 30 
 
Requisiti 
Il corso si rivolge agli assistenti 
tecnici di sterilizzazione di li-
vello medio che si occupano del 
ricondizionamento dei disposi-
tivi medici nelle piccole strut-
ture (studi medici, studi dentali, 
podologi, estetiste, tatuatori, 
ecc.) 
 
 
Tassa iscrizione 
 
CHF 60.-  
 
 
Riconoscimento  
della formazione 
6 ore/7.5 crediti ECS 
 
 
Link di iscrizione 
https://docs.goo-

gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG2

MZ9FZwJzAuBxvbZGDhQk3Y-

FGkcXkr63sXPosTyyX6DPw/viewfo

rm 

 

Refresh 
(to refresh engl. - rinfrescare) 

Rinfrescare le conoscenze esistenti e aggiornare le proprie competenze circa il ri-

condizionamento dei dispositivi medici.  

Le sempre crescenti esigenze al personale che ricondiziona i dispositivi medici ri-

chiedono una formazione valida che rispetta le prescrizioni legislative e normative 

in campo e dei corsi di perfezionamento continui.   

La giornata di “refresh” tratta argomenti specifici dei processi di ricondizionamento 
dei dispositivi medici e rappresenta un supplemento ai corsi di assistente tecnico di 

sterilizzazione livello medio.  

Contenuti   
 Gestione dell’igiene nello studio 

 Impianti strutturali e tecnici sotto il punto di vista dell’igiene 

 Misure di prevenzione e d’igiene  

 Dispositivi di protezione individuale 

 Misure di sicurezza nel proprio ambiente lavorativo 

 Aggiornamento circa la validazione del processo manuale di lavaggio e di-

sinfezione dei dispositivi medici 

Obbiettivi 

L'obiettivo di questa formazione è quello di: 

 impartire competenze pratiche in materia di igiene nell’ambito lavorativo 

 presentare gli ultimi sviluppi e innovazioni in campo del ricondizionamento 

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  
Fabio Scardino, coordinatore sicurezza EOC 

08:30 - 08:45 Introduzione e presentazione del programma 

08:45 - 10:00 Gestione dell’igiene nella centrale di sterilizzazione 

10:00 – 10:30 Pausa – esposizione industriale  

10:30 – 11:50 Misure di prevenzione e d’igiene 

11:50 – 13:00 Pausa pranzo – esposizione industriale  

13:00 – 14:00 Misure di sicurezza  

14:00 – 14:30 Dispositivi di protezione individuale  

14:30 – 14:50 Pausa – esposizione industriale  

14:50 – 16:00 Aggiornamento circa la validazione del processo manuale 

di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici  

16:00 – 16:30 Conclusione e valutazione del corso  
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