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Assistente tecnico in sterilizzazione  
Livello 1 
 
 
La formazione è organizzata dal Centro Professionale Sociosanitario di Lugano (CPS), in collabora-
zione con Espace Compétences e la Società Svizzera di sterilizzazione ospedaliera (SSSO), nell’in-
tento di rispondere alle elevate esigenze di qualità, di economia e di ecologia delle centrali di steri-
lizzazione che ricondizionano dei dispositivi medici.  

Swissmedic nelle Buone pratiche di ricondizionamento di dispositivi medici (2016), richiede che qual-
siasi funzione relativa alle operazioni di ricondizionamento di dispositivi medici sia svolta esclusiva-
mente da personale con competenze definite e in possesso di un’idonea formazione iniziale.  
Per quanto concerne la conoscenza dei dispositivi medici, l’intero processo di ricondizionamento 
(lavaggio, condizionamento, sterilizzazione, controlli, stoccaggio), il sistema di assicurazione della 
qualità della sterilizzazione, l’igiene e la sicurezza, almeno di Assistente tecnico in sterilizzazione 
livello 1. 

Il programma di formazione è stato elaborato da una commissione paritetica di Espace Compéten-
ces e della SSSO; il corso è riconosciuto dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
del Cantone Ticino, da Espace Compétences e dalla SSSO. 

Il corso viene attivato solo con una partecipazione minima di 10 persone. 
 

Obiettivi 

 Sensibilizzare tutte le persone che praticano la sterilizzazione alle esigenze specifiche di 
questo campo; 

 permettere l'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche di base indispensabili per la-
vorare nel settore della sterilizzazione; 

 conoscere le diverse tappe del circuito del materiale sterile. 
 

Contenuti 

 Metodologia dell’apprendimento 

 Basi di microbiologia 

 Vie di trasmissione ed epidemiologia 

 Circuito del materiale 

 Conoscenza del materiale della sterilizzazione 

 Sterilizzazione e qualità 

 Destinazione e classificazione di dispositivi medici 

 Lavaggio, preparazione dei set ed imballaggio 

 Metodi per la sterilizzazione ospedaliera e metodi per la sterilizzazione industriale 

 Controllo della sterilizzazione 

Le esigenze della sala operatoria circa i DM sterili 
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Durata 

14 giorni di formazione scolastica 

2 mezze giornate con tutor 

1 giorno d’esame (esame scritto: 2 ore - esame orale/pratico: 1 ora) 

La formazione viene svolta parallelamente all'esercizio della professione. 
 

Destinatari 

Tutte le persone che svolgono attività di ricondizionamento dei dispositivi medici nelle centrali di 
sterilizzazione o substerilizzazione. 
 

Costi 

Corso: CHF 2’260.- 

Esame: CHF 200.- 
 

Titolo di studio e prosecuzione degli studi 

Il partecipante che termina il corso con successo ottiene il Certificato cantonale di  

Assistente tecnico in sterilizzazione livello 1,  

controfirmato da Espace Compétences e dalla SSSO. 

Una volta conseguito questo certificato è possibile accedere alla formazione di livello 2. 
 

Sede del corso 

Centro Professionale Sociosanitario 

Via Ronchetto 14 

6900 Lugano 

+41 (0)91 815 28 71 

decs-cps.lugano@edu.ti.ch  

www.cpslugano.ti.ch   

 

Persona di contatto 

Josefa Bizzarro 

+41 (0)76 491 29 36 

josefa.bizzarro@edu.ti.ch 
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