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Novità a partire dall'estate 2018: Tecnologa per dispositivi
medici / Tecnologo per dispositivi medici AFC
La preparazione di dispositivi medici negli ospedali e nelle cliniche è sempre più complessa.
Per tener conto di tale circostanza, OdASanté, la Società svizzera di sterilizzazione ospedaliera
e H+ hanno creato una nuova formazione professionale di base a livello secondario II. La
formazione dei primi specialisti sarà avviata nel mese di agosto 2018. 

Negli ultimi anni la sterilizzazione negli ospedali e nelle cliniche ha registrato grossi cambiamenti e
sviluppi. Il ventaglio di mansioni e di responsabilità per gli specialisti attivi in tale settore si è ampliato
in modo corrispondente. Gli specialisti sono inoltre confrontati con un aumento continuo delle
esigenze di qualità e con prescrizioni legali sempre più severe.

Arriva una nuova professione 
Per poter reagire alla crescente complessità nel settore della sterilizzazione di dispositivi medici,
OdASanté in stretta collaborazione con H+ e la Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera
(SSSO) ha elaborato una nuova formazione professionale di base. Nel mese di agosto 2018 le prime
tecnologhe/i primi tecnologi per dispositivi medici inizieranno la propria formazione.
Nel corso della formazione di base triennale, i futuri specialisti saranno formati per il
ricondizionamento di dispositivi medici. Per dispositivi medici s'intendono strumenti, apparecchi,
sostanze e accessori impiegati di solito in occasione di interventi operatori, applicazioni diagnostiche e
di cure in generale. Le tecnologhe /i tecnologi per dispositivi medici puliscono e disinfettano questi
dispositivi medici, preparano dei set, li confezionano e li sterilizzano con procedure professionali. Essi
sanno come maneggiare in modo corretto i bagni a ultrasuoni, gli impianti di lavaggio e di
sterilizzazione computerizzati, gli apparecchi per sigillare e per analizzare, di modo che alla fine tutti i
materiali sono di qualità ineccepibile quando vengono nuovamente impiegati nel lavoro quotidiano.

Indispensabile l'interesse per la tecnica
La nuova formazione professionale di base si rivolge a tutti coloro che desiderano sfruttare il proprio
interesse per la tecnica e le loro abilità manuali per accedere al sistema sanitario che si sta
sviluppando rapidamente. Le competenze chiave, di cui questi professionisti devono assolutamente
disporre, sono il piacere a maneggiare dispositivi tecnici, la precisione, la diligenza e il senso di
responsabilità. La formazione segue il modello classico della formazione: mentre le competenze nella
pratica professionale vengono acquisite in qualsiasi azienda con offerta di posti di tirocinio
corrispondente, la formazione specifica, teorica, per la professione ha luogo presso una delle scuole
professionali a Zurigo, Losanna o Lugano. L'OdA Gesundheit Zurigo è responsabile
dell'organizzazione dei corsi interaziendali, su mandato dell'OdASanté, l'ente gestore del nuovo profilo
professionale.

Le basi sono state messe a disposizione 
I contenuti, la struttura e la durata della formazione di base sono disciplinate nell'Ordinanza della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)) sulla formazione
professionale di base di Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con
attestato federale di capacità (AFC) e nel relativo Piano di formazione. Questi ultimi attualmente sono
ancora in consultazione presso i Cantoni. Per la formazione, OdASanté mette a disposizione un
manuale per la formazione in tedesco, francese e italiano. In tal modo è disponibile una base unitaria
per la formazione a livello nazionale. Parallelamente, in collaborazione con specialisti della SSSO, la
casa editrice Careum sviluppa il materiale pedagogico adattato a tale base per la formazione.

Bisogno del settore ospedaliero 
La nuova professione risponde a un bisogno concreto del settore ospedaliero. Essa offre alle aziende
l'opportunità di garantire anche in futuro la qualità elevata delle prestazioni medico-sanitarie.
Rappresenta inoltre un'opportunità interessante e variata per numerosi giovani alla ricerca di una
professione con orientamento tecnico nel settore sanitario.
Per ragguagli sulla professione Peter Studer, responsabile dell'unità aziendale di OdASanté,
responsabile del progetto Implementazione, è a vostra disposizione.
Ulteriori informazioni sulla nuova formazione professionale di base sono disponibili sul sito web di 
professionisanitarie.ch.
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