
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA PRELIMINARE  
 

 
Introduzione del Simposio 
I processi di sala operatoria e centrale di sterilizzazione sono processi trasversali che 
possono potenzialmente influire sull'outcome della maggior parte dei pazienti. I 
professionisti scompongono i processi ne analizzano le sue parti, le funzionalità, 
identificando i guasti, le criticità, le azioni correttive  le migliorie da apportare a ciascuna 
singola parte. Il Simposio ha l'obbiettivo di colmare le carenze connesse ad alcuni specifici 
processi, la conoscenza delle nuove tecnologie. Cambiare il proprio punto di vista stimola 
la crescita professionale.  
 
 
I Coordinatori e Responsabili Scientifici 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



Sabato 9 Novembre 2019 
 
08.30 Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti 
 
08.30 Welcome Coffee 
09.00 
 

08.50 Introduzione del Simposio 
 Coordinatori e Responsabili scientifici 
 S.O. Tomasini (Manerbio, BS) 
 A. Valentinotti (Merano, BZ) 
  

 Saluto delle Autorità 
 

- Inizio del Percorso Accreditato ECM - 
 

SESSIONE I 
Progetti, esperienze e soluzioni in grado di contribuire ad 

affrontare in modo concreto, innovativo i problemi in blocco 
operatorio e centrale di sterilizzazione 
Moderatori: A. Centi (Rapallo, GE), A. Cresceri (Brescia) 

 
09.00 Il bowie dick: indicatore elettronico. Le autoclavi con il test di bowie dick integrato 
 R. Bancroft (Leicester, UK) 
 
09.30 - Global Developments in UDI Regulations with a Focus on MDR/IVDR UDI   
             Requirements  
 - Global Standards Development – the Key to Patient Safety 
 L. Cordie (Minneapolis, USA) 
 
10.00 Sterilizzatore a vapore all’avanguardia 
           A. Schneider (Monaco di Baviera, Germania)  
 
10.20 Discussione 
10.40 
 
10.40 Il nuovo regolamento CLP importante strumento di valutazione e sicurezza 
 sull'impiego dei prodotti chimici in ambiente sanitario 
 R. Bacchi (Mantova)  
 
11.00 Il container come SBS riutilizzabile: indicazioni per una corretta gestione ed il 
 controllo delle performance 
 C. Gasperoni (Treviso 
 
11.20 La suture chirurgiche: viaggio tra tradizione ed innovazione 
 P. Basilico (Trento) 
 
11.40 Vapore il mezzo Sterilizzante 
 S. Ferrari, M. Gonti (Bologna) 
 
12.00 Zoom in: EN 16442 & Sistemi di trasporto e stoccaggio 
 M. Menin Ostani, E. Basso (Riese Pio X, TV)  
 
12.20-12.30 discussione 
 
12.30 Lunch 
13.30 



13.30 Spostamento nelle Sale Parallele  
 

WORKSHOP AZIENDALI  
 

13.30 SALA QUARZO  
14.30 WORKSHOP AZIENDALE - NON ACCREDITATO ECM - 
 

13.30 SALA GIADA 
14.30 WORKSHOP AZIENDALE - NON ACCREDITATO ECM - 
 
14.30 Coffee Break 
15.00 
 

SESSIONE II 
Procedure innovative basate sul rigore metodologico ed 

esportabilità al contesto per gestire al meglio la tecnologia ed i 
rischi in sala operatoria e centrale di sterilizzazione 

Moderatori: C. Bertolini (Brescia), M. Bezziccheri (Pesaro) 
 
15.00 Aggiornamenti normativi 
 F. Toresani (Cremona) 
 
15.20 Le suture chirurgiche, aggiornamento ed innovazione 
 L. Isolini (Milano)  
 
15.40 L'elettrobisturi, rischi e benefici  
 S. Franceschini (Milano) 
 
16.00 Convalide degli ambienti sale operatorie, centrali di sterilizzazione 
 quando eseguirle e come eseguirle interventi correttivi per le non conformità rilevate 
 R. Ricci (Jesi, AN)  
 
16.20 Contaminato o pulito i tuoi occhi non sanno dirtelo le soluzioni ci sono  
 A. Valentinotti (Merano, BZ)  
 
16.40 Dalla convalida alla certificazione di rilascio del DM ricondizionato: le famiglie di 
 prodotto e il carico di processazione da convalidare 
 V. Zuliani (San Vito al Tagliamento, PN)  
 
17.00 Le competenze dell’infermiere e del OSS in centrale di sterilizzazione e sala 
 operatoria  
 R. Povoli (Rovereto, TN)  
 
17.20 Responsabilità secondo la legge Gelli per Infermieri e Oss 
 G. Barbieri (Bologna) 
 
17.40 Discussione e consegna della documentazione ECM 
18.00  
 
18.00 Chiusura dei lavori 
 

- Fine del Percorso Accreditato ECM - 
 
 



Informazioni Generali 
 

Sede Congressuale 
 

 
 
 
 

Viale Vespucci, 22 – Rimini  
Tel: 0541 55561  
info@hotelambasciatori.it 

 

L’Hotel Ambasciatori vanta una posizione molto favorevole, a Marina Centro di Rimini, 
proprio sulla passeggiata del lungomare. 
 
Come Raggiungere la Sede 

 
 

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, Farmacisti, alcune categorie di Medici Chirurghi, 
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nel luogo di lavoro. 
E’ prevista la partecipazione al Corso per un massimo di 200 partecipanti. 
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 a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 
 

Modalità Iscrizione 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 

❑ Sessione Plenaria + Workshop Aziendale: €70,00 + Iva  
 

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

Deadline dell’Iscrizione: 
26 ottobre 2019 
L’iscrizione si effettua on line al seguente link: 
http://progetka.onlinecongress.it/F3 
 

 
 
 



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 la richiesta di accreditamento fino a 200 partecipanti e sono stati 
assegnati nr. 4,2 Crediti ECM per le seguenti Categorie: 

- Assistente Sanitario 
- Farmacista 
- Infermiere 
- Infermiere Pediatrico 
- Medico Chirurgo, categorie: 

o Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 
o Igiene epidemiologia sanità pubblica  
o Gastroenterologia 

 - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nel luogo di lavoro	  
 
I crediti assegnati saranno riportati sugli attestati che saranno spediti dopo il Simposio, 
quando la Segreteria Organizzativa avrà espletato tutte le pratiche di 
controllo richieste: 
• Controllo della presenza (90% degli interi percorsi formativi accreditati); 
• Controllo dei questionari di valutazione (sarà valutato positivamente solo chi avrà 
risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande dei questionari); 
• Consegna dei dossier ECM compilati COMPLETAMENTE e in maniera LEGGIBILE. 

- 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. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Privacy 
Informativa ai sensi dell'art. 14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo: 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 dall'art.14 Regolamento EU 
679/2016 del Parlamento Europeo. 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 


