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STERILIZZAZIONE:  
DALL’OPERATIVITA’ ALLA  

TRACCIABILITA’ ATTRAVERSO LE 
RESPONSABILITA’ 

Brescia, 25 Ottobre 2014 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
  



Obiettivo del corso 
L'obbiettivo del corso è quello di illustrare lo stato dell'arte del processo di sterilizzazione. 
Sono analizzate nel dettaglio le responsabilità e le competenze inerenti il processo di 
sterilizzazione.  
Il processo di mappatura del rischio del servizio di sterilizzazione è applicato e illustrato nella 
realtà operativa. 
Il processo di tracciabilità del servizio di sterilizzazione è analizzato nel dettaglio cogliendo 
aspetti quali indicatori di efficienza di efficacia e di soddisfazione del cliente. 
La scadenza dei DM, argomento spesso dibattuto, è affrontato analizzando la modalità di 
esecuzione delle prove di stabilità. 
La sterilizzazione in quanto processo speciale, per essere garantito richiede una formazione 
continua della risorsa umana. 
I lavori di gruppo permetteranno un confronto costruttivo con numerose realtà italiane. 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
08.00 Registrazione partecipanti 
 
08.30 Saluto delle Autorità e introduzione ai lavori 
 
08.45 PROCESSO DI STERILIZZAZIONE CON VAPORE SATURO ATTUATO CON 

PICCOLE E GRANDI AUTOCLAVI 
 Docente: Ada Giampà (Pavia) 
 
09.40 LA MAPPATURA DEL RISCHIO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 
 Docente: Andrea Valentinotti (Merano, BZ) 
 
10.40  Pausa caffè 
 
11.00 LE PROVE DI STABILITA’ SUI PRODOTTI 
 Docente: Maria Vittoria Tozzi (Monza, MB) 
 
11.30 LA TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE  

Docente: Ada Giampà (Pavia) 
 
12.30 LA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA, DELL’EQUIPE, DEL SINGOLO 

OPERATORE  
Docente: Andrea Valentinotti 

 (Merano, BZ)  
 
13.30 Pausa pranzo 
 
14.30 Presentazione obiettivi dei lavori di 
 gruppo e organizzazione dei gruppi 
 Docenti:  

Ada Giampà (Pavia) 
Maria Vittoria Tozzi (Monza, MB) 

 Andrea Valentinotti (Merano, BZ) 
 
14.45 Lavori di gruppo 
16.45  
 
16.45 Presentazione in plenaria dei lavori 
 di gruppo  
 
18.00 Compilazione dei questionari  
 
18.15 Chiusura dei lavori 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CORSO 
HOTEL AMBASCIATORI – Sala Brixia 
Via Crocifissa di Rosa, 92 - 25128 Brescia - Tel 030 399114 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE • DISTANZE PRINCIPALI  
IN AUTO |  
Da BRESCIA CENTRO con provenienza A4 (Venezia)/A21(Torino) (6 Km): Uscendo 
dall’autostrada seguire le indicazioni per lo Stadio od Ospedale, ed in questo modo viaggiare 
lungo Viale Duca degli Abruzzi. Viaggiando sempre verso nord immettetevi in una lunga strada 
in salita con un parco a sinistra che è via Turati, e seguendo sempre le indicazioni per 
l’Ospedale passerete sul retro del nostro albergo, che è una grossa costruzione in mattoni 
rossi, con una grande scritta HOTEL sul tetto.  
Da BRESCIA OVEST con provenienza A4 (Milano) (7 Km): Uscendo dall’autostrada girare 
a destra e seguire le indicazioni per Val Trompia –Ospedale immettendovi così nella 
tangenziale ovest. Dopo circa 2.5 Km alla biforcazione della tangenziale seguite a destra le 
indicazioni per l’ospedale e vi troverete in Viale Oberdan. Alla fine del viale girate a destra in 
Via Trento e dopo 200 mt. allo spartitraffico girate a sinistra sempre in direzione ospedale. Alla 
rotatoria di Piazzale Corvi girate a destra fino ad arrivare al nostro albergo 
 

IN TRENO | Linea ferroviaria Milano-Venezia fermata Brescia. La stazione dista 3,4 km 
dalla sede del corso. Dalla stazione è possibile prendere la metro fermata “Marconi” 
(4’) oppure il bus Linea 10 (12’) fermata “Crocifissa di Rosa”. 
 

IN BUS | Linea 10 a 600 mt dalla stazione dei treni di Brescia. La fermata “Crocifissa 
di Rosa” è di fronte all’hotel. Per informazioni sugli autobus (orari, percorsi, biglietti, 
ecc.) chiama il numero verde: 800.11.78.78 oppure visita il sito: 
http://www.bresciamobilita.it/. 
 
PARCHEGGIO 
All’esterno dell’albergo è presente un parcheggio gratuito in superficie di 40 auto e 
un garage a due piani interrati di 70 posti. 
 
DESTINATARI DEL CORSO  
Infermiere, O.S.S., O.T.A., A.S.S., O.S.A., O.T., Infermiere Pediatrico e Assistente 
Sanitario. 
 
QUOTE D'ISCRIZIONE 
Soci A.I.O.S.*            GRATUITA 
Non Soci A.I.O.S.**    € 60,00 IVA inclusa 
 
*La partecipazione è gratuita per tutti i soci A.I.O.S. in regola con il pagamento della 
quota associativa per l'anno 2014, fissata in € 40,00. 
**Quota prevista per coloro che non intendono diventare soci A.I.O.S. o vogliono 
partecipare ad un secondo corso annuale 
 
ISCRIZIONI 
I corsi sono a numero chiuso e saranno realizzati con un minimo garantito di 50 
iscritti, pena la sospensione del corso a data da destinarsi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso e 
saranno riconfermate in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti. 
 
L’iscrizione al Corso comprende: 
- la partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Corso  
- il materiale congressuale 
- l’attestato di partecipazione 
 
Per la parte pratica prevista al pomeriggio, i partecipanti saranno 
divisi in gruppi che sarranno assegnati d’ufficio dalla Segreteria 
Organizzativa. 



 
La scheda d’iscrizione è disponibile sui siti internet www.aiosterile.org e 
www.mymeetingsrl.com 
 
CANCELLAZIONI D’ISCRIZIONI 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa. 
In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Sono stati assegnati al corso n. 9 crediti ECM per le categorie INFERMIERE, 
INFERMIERE PEDIATRICO e ASSISTENTE SANITARIO. Evento accreditato per 
100 partecipanti. 
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai 
partecipanti che avranno frequentato l’intero percorso formativo accreditato (100%) e 
riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori 
rispondendo esattamente al 75% delle test di apprendimento. 
 
RISTORAZIONE 
In esclusiva per la sede di Brescia: la partecipazione al corso prevede la 
ristorazione. 
Durante il corso saranno offerti coffee break e snack lunch presso l’area espositiva. 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
HOTEL AMBASCIATORI****  
Via Crocifissa di Rosa, 92 - 25128 Brescia - Tel 030 399114 
Email: info@hotelambasciatori.net 
 
Per effettuare la prenotazione è necessario contattare direttamente l’hotel. 
Camera DUS € 85,00 
Camera DOPPIA € 105,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di prima colazione. 
 
SEGRETERIA SOCI A.I.O.S. 
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione si prega di consultare e compilare la 
modulistica sul sito www.aiosterile.org oppure sul sito www.mymeetingsrl.com.  
La quota Soci Ordinari e Soci Aggregati valida per l’anno 2014 è di Euro 40,00.  
L’iscrizione all’A.I.O.S. da diritto alla partecipazione gratuita ad uno dei corsi di 
formazione organizzati nell’anno 2014. 
 
VARIAZIONI 
I Responsabili Scientifici A.I.O.S. e la Segreteria Organizzativa–Provider ECM si 
riservano il diritto di apportare al Programma tutte le variazioni che dovessero essere 
ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso 
formativo. 
 

  



 
 

SI RINGRAZIANO 
per il prezioso contributo 
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Consulta il calendario dei prossimi eventi 
e tutte le novità dell’Associazione su 

www.aiosterile.org 
www.mymeetingsrl.com 

 
 

Segreteria Soci A.I.O.S. - Segreteria Organizzativa  
e Provider provvisorio ECM  

(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.) 
 

 
My Meeting S.r.l. 

Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270 

info@mymeetingsrl.com – www.mymeetingsrl.com 
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