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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: Marina Pisegna Cerone (Avezzano, AQ) 
 
10.40  Pausa caffè 
 
11.00 LE PROVE DI STABILITA’ SUI PRODOTTI 
 Docente: Silene Tomasini (Manerbio, BS) 
 
11.30 LA TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE  

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

OPERATORE  
Docente: Marina Pisegna Cerone 

 (Avezzano, AQ)   
 
14.30 Presentazione obiettivi dei lavori di 
 gruppo e organizzazione dei gruppi 
 Docenti:  

Ada Giampà (Pavia) 
Marina Pisegna Cerone (Avezzano,AQ) 

 Silene Tomasini (Manerbio, BS) 
 
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 
SALA CONFERENZE RIABILITAZIONE – OSPEDALE FRANZ TAPPEINER, 
COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO  
Via Rossini, 5 – 39012 Merano (BZ) – Tel. 0473 263 333 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE • DISTANZE PRINCIPALI  
IN AUTO | Arrivando da Bolzano attraverso la superstrada Bolzano-Merano (MEBO): 
    -Uscita Meran/Lagundo 
    -Direzione Merano - via Weingartner per ca. 2,5 - 3 km 
    -Entrata parcheggio dell'Ospedale direttamente all'incrocio via Goethe/via Laurin 
 
Arrivando da Passo Resia attraverso la superstrada Lagundo-Merano-Bolzano (Mebo): 
    -Uscita Meran/Lagundo 
    -Direzione Merano - via Weingartner per ca. 2,5 - 3 km 
    -Entrata parcheggio dell'Ospedale direttamente all'incrocio via Goethe/via Laurin. 
 
IN TRENO | La stazione dei treni di Merano è situata a 10 minuti a piedi dalla sede del corso. 
 
IN BUS | LINEE URBANE 
Linea no. 4 fermata nell'immediata vicinanza dell'entrata principale dell'Ospedale 
Linea no. 3 fermata via Karl-Wolf  
Linea no. 6 fermata via San Francesco 
 
Parcheggio per visitatori Ospedale di Merano, entrata incrocio via Goethe/via Laurin 
Il pagamento della tariffa si compie mediante parchimetro che è in funzione ininterrottamente 
e può essere utilizzato mediante banconote e monete. 
Attenzione: 
In caso di perdita del biglietto dovrà essere pagato un importo di 25,00 €. Ogni venerdì le 
possibilità di parcheggio sono risultano essere ridotte a causa del mercato settimanale. 
 
Parcheggi del comune 
I parcheggi comunali sono contrassegnati dalla striscia blu ("zone blu") e si trovano in: 
- via Rossini (davanti all'entrata dell'Ospedale) 
- via San Francesco 
- via Karl-Wolf 
 
Parcheggi per persone disabili 
Davanti all'entrata dell'Ospedale sono contrassegnati dalla striscia gialla. 
 
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 verranno assegnati d’ufficio dalla Segreteria Organizzativa. 
 
La scheda d’iscrizione è disponibile sui siti internet www.aiosterile.org e 
www.mymeetingsrl.com 
La partecipazione al corso NON prevede la ristorazione che sarà a carico degli 
iscritti. 
 
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 
Possibilità di pranzare nella mensa interna dell’Ospedale.  
Acquisto BUONI PASTO per la mensa in Segreteria  
€ 3,22 per i dipendenti dell’Azienda Unica Sanitaria (Bolzano, Bressanone, Brunico, 
San Candido, Silandro, Vipiteno) 
€ 8,51 per tutti gli esterni e staff sponsor 
N.B. i dipendenti dell’Ospedale di Merano possono utilizzare la propria tesserina 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
CITY HOTEL MERANO 
Via Mainardo, 41 – 39012 Merano (BZ) – Tel. + 39 0473 492550  
email: info@cityhotel-merano.it 
L’hotel si trova a circa 800 mt dalla sede, raggiungibile in circa 15 minuti a piedi. 
 
Per effettuare la prenotazione è necessario contattare direttamente l’hotel. 
Camera SINGOLA € 100,00 
Camera DUS € 135,00 
Camera DOPPIA € 190,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di prima colazione. 
ATT.NE! Soggiorno minimio due notti. Tassa di soggiorno € 1,30 esclusa. 
 
Per visualizzare un elenco delle strutture alberghiere di Merano vai al seguente 
link: www.meran.eu/it/catalogo-alberghi oppure contatta: 
Azienda di Soggiorno di Merano allo 0473/272000 
 
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. 
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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  
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