
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
NORME GENERALI
Il Comitato Scientifico rivolge un cordiale invito 
a tutti i Relatori al rispetto rigoroso del tempo 
loro assegnato, pena la sospensione dell’audio.

CREDITI FORMATIVI ECM
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento 
ECM come da indicazioni che seguono:
Venerdì 5 maggio:
fino a 100 partecipanti e assegnato 
nr. 5 Crediti formativi
Sabato 6 maggio:
fino a 200 partecipanti e assegnato 
nr. 4,9 Crediti formativi
Per le seguenti categorie:
- Assistente Sanitario
- Medico Chirurgo - Direzione Medica di 
   Presidio Ospedaliero 
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
   nel luogo di lavoro
- Infermiere
- Infermiere Pediatrico

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi è necessaria la presenza
effettiva a tutta la durata dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di
valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

VARIAZIONI
Il Comitato Scientifico e la Segreteria 
Organizzativa si riservano il diritto di apportare 
al Programma tutte le variazioni necessarie per 
ragioni scientifiche e/o tecniche.

INFORMAZIONI
GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 Bergamo

ISCRIZIONE
Il Corso è indirizzato prevalentemente a Infermieri, 
Infermieri Pediatrici, O.S.S., O.T.A., A.S.S., O.S.A., 
O.T, Assistenti Sanitari, Direttori Medici di Presidio 
Ospedaliero e Tecnici della prevenzione nell’ambiente 
e nel luogo di lavoro.
E’ prevista la partecipazione al Corso per un 
massimo di 100 partecipanti per il giorno 
5 maggio e 200 partecipanti per il giorno 6 
maggio 2017.
L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Vi invitiamo ad iscriverVi il prima possibile in modo da 
agevolare l’organizzazione.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

MODALITÀ ISCRIZIONE 
Quota di Partecipazione due giornate
   €85,00 Iva inclusa

Quote di Partecipazione giornaliere:
Venerdì 5 maggio  €35,00 Iva inclusa 
Sabato 6 maggio  €60,00  Iva inclusa 

In caso di mancata partecipazione non è 
previsto il rimborso della quota.

DEADLINE DELL’ ISCRIZIONE 
martedì 2 maggio 2017
L’iscrizione si effettua on line al seguente link:
http://progetka.onlinecongress.it/D4_Bergamo

PRIVACY
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196: i Suoi dati personali fornitici 
nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e 
manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, 
Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti 
derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti 
diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché 
alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, 
a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso. 
Titolare dei dati è Progetka s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini. A 
Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. 
La presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente 
il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra 
indicate.

SPONSOR

PROGETKA  Srl
Via Nuova Circonvallazione 57/b - 47923 Rimini
congressi@progetka.com - www.progetka.com

Finito di stampare in Aprile 2017

TECNOLOGIE PER LA STERILIZZAZIONE



13.00  Apertura della Segreteria

13.45  Presentazione del Corso

 Coordinatori e Responsabili scientifici
 S. O. Tomasini (Brescia)
 A. Valentinotti (Merano, BZ)

 I SESSIONE
 ULTIM’ ORA SUL  
 RICONDIZIONAMENTO
 DEGLI STRUMENTI:
 ENDOSCOPI TERMOLABILI
 E ROBOTICA

 Moderatore:  
 M. Bettini (Ghedi, BS)

14.00 Presentazione della UNI/ TR 
 11662:2016
 Ricondizionamento dei 
 dispositivi medici -  
 Guida al ricondizionamento 
 degli endoscopi termolabili
 F. Bossi (Monza)

14.45 Il riprocesso dello strumentario 
 di chirurgia robotica DaVinci
 dalla decontaminazione alla 
 sterilizzazione: 
 panoramica tecnica e analisi 
 dei vincoli per l’organizazzione 
 della centrale di sterilizzazione 
 L. Guarda (Treviso)

15.30 I tessuti barriera in sala 
 operatoria (cotone, TNT e TTR)
 L. Marchesin (Bergamo) 

16.15 Esercitazione Pratica
17.15   
 Utilizzo delle lavaendoscopi:
 funzionamento, potenzialità, 
 criticità, sistema di tracciabilità
 Tutor: M. Menin Ostani 
                                      (Galta di Vigonovo, VE)  
 

17.15 L’utilizzo di un nuovo 
 protocollo per la rigenerazione 
 e manutenzione dello
 strumentario chirurgico da 
 applicare nel contesto 
 della CSSD moderna per la 
 razionalizzazione di tempi, 
 efficacia e costi del 
 “reprocessing”
 G. Strano (Zingonia, BG) 

17.45 I guanti dispositivi medici 
 e/o DPI
 F. Reisinger (Vienna, Austria) 
 A. Zuppa (Conselve, PD) 

18.30 Discussione e consegna della
 documentazione ECM 

19.00  Conclusioni del Primo giorno di lavori

07.30  Apertura della Segreteria

08.15  Presentazione del Corso

 Coordinatori e Responsabili scientifici
 S. O. Tomasini (Brescia)
 A. Valentinotti (Merano, BZ)

 Saluto delle Autorità
 S. Casarano
 Presidente A.I.C.O.

 II SESSIONE
 SICUREZZA AMBIENTALE 
 TECNOLOGICA

 Moderatori: 
 C. Bertolini (Brescia)
 S. Cosmai
 Consigliere Collegio Ipasvi Bergamo  
 S.O. Tomasini (Manerbio, BS)

08.30  High grade disinfection - 
 Why choosing between safety 
 and efficiency?
 E.X. Huckert (Belgio) 

09.00 La validazione e certificazione 
 degli ambienti
 R. Ricci (Ancona)

09.30  Identificazione unica die device 
 (UDI) 
 L.M. Cordie (Minnesota, USA)

10.15  Discussione

10.30 Coffee Break  
11.00

11.00 Test giornalieri e periodici 
 sulle apparecchiature di
 lavaggio e sterilizzazione: 
 normative, caratteristiche
 tecniche ed operative,
 aggiornamenti sul bowie dick 
 elettronico
 R. Bancroft (Leicester, UK)

11.45  Pulizia dello strumentario 
 chirurgico, basi, ricerca 
 scientifica e buona pratica
 M. Pedacchia (Roma)

12.30  Discussione

12.45  Lunch
13.45

 III SESSIONE
 LA DIMENSIONE 
 OPERATIVA 

 Moderatori:  
 L. Lamera
 Presidente Regionale A.I.C.O. 
 S.O. Tomasini (Manerbio, BS)

13.45  UNI EN 285:2016 -
 Cos’è cambiato?
 F. Toresani (Cremona) 

14.20 L’OSS in sala operatoria
 R. Povoli (Rovereto, TN) 

15.00 Linee guida OMS 2016  
 prevenzione delle infezioni del 
 sito chirurgico
 M. Moro (Milano) 

15.45 Rischio clinico i near miss più 
 frequenti in sala operatoria e le 
 azioni preventive
 F. Venneri (Firenze)

16.30 Discussione e consegna della 
 documentazione ECM

17.00 Conclusione dei lavori 

 Venerdì
 5 Maggio 2017

 Sabato
 6 Maggio 2017

Introduzione del Corso
Non c’è direzione nella routine, solo ripetitività. 
L’esperienza, la curiosità insaziabile sono i 
prerequisiti per un continuo consapevole sviluppo 
del nostro sapere al fine di fornire le basi per 
la protezione ed il miglioramento della salute, 
bene di milioni di persone. Gli operatori sanitari 
mantengono questa direzione e si impegnano ad 
esaminare ed applicare gli standard Internazionali 
e Nazionali in materia di sicurezza igienica ed 
operativa. L’UDI “ Identificazione Unica di un Device”, 
UNI/TR 11662/2016 “Guida al ricondizionamento 
degli endoscopi termolabili”, ISO EN 285 2016 
“grandi autoclavi”, Linee Guida dell’OMS per la 
prevenzione dell’infezione del sito chirurgico 2016, 
sono solo alcuni dei temi di confronto con esperti 
Italiani ed Europei di settore.

Un augurio di un buon lavoro a tutti Noi. 

              S.O. Tomasini                 A. Valentinotti

Coordinatori e 
Responsabili Scientifici

Silene Orsola Tomasini
Coordinatore del Servizio di 
Sterilizzazione Aziendale  dell’ASST-
Garda.
Strumentista polifunzionale dal 
1982 al 1994;
Coordinatore Blocco Operatorio 
Centrale Sterilizzazione dal 1994 
al 2001;

Coordinatore Centrale di Sterilizzazione Aziendale dal 
2001 ad oggi;
Relatore Nazionale ed Internazionale in Congressi di settore;
Autore di articoli di settore pubblicati sulla Rivista eHealth.

Andrea Valentinotti
Infermiere.
Strumentista presso Sala 
Operatoria di Merano (BZ);
Coordinatore Gruppo Operatorio e 
Centrale di Sterilizzazione;
Relatore Nazionale in vari Congressi 
di Settore;

Autore di articoli di settore pubblicati sulla Rivista 
eHealth.con il Patrocinio:

Bresc i a


