
PROGRAMMA DEFINITIVO 



 
 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO E.C.M. 
 
 

08:00 Registrazione partecipanti e appuntamento con gli sponsor 
 

08:45 Introduzione al corso  
 Ada Giampà (Pavia) 
 

09:00 Acquisizione dei materiali di consumo per il ricondizionamento dei 
 dispositivi medici 

! Procedure di approvvigionamento  
! Caratteristiche essenziali e caratteristiche valutabili 
Ada Giampà (Pavia) 

 

09:30  L’approccio metodologico alla gestione di gare aggregate/regionali:  
 nuovo regolamento normativo 
 Andrea Marega (Roma) 
 

10:10 Sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici 
 Lorna Velentinotti (Rovereto, TN) 
 

10:30 L’utilizzo e il ricondizionamento dei dispositivi medici “in visione”: il ruolo  
 della Centrale di Sterilizzazione  
 Lorna Velentinotti (Rovereto, TN) 
 

10:50/11:10 pausa 
 

11:10 Gestione, criteri e normative di riferimento di un capitolato di gara in ambito  
 aziendale: soggetti coinvolti e procedura di gara 
 Maurizio Panciroli (Milano)  
 

11,50 Il ruolo dell’Ingegneria Clinica nella stesura di un capitolato per l’acquisizione  
 di apparecchiature per la Centrale di Sterilizzazione 
 Ilaria Vallone (Pavia) 
 

12,30 Il materiale fornito corrisponde a quello richiesto? 
 Come istruire gli operatori per rilevare le non conformità 
 Mirco Bernini (Stradella, PV) 
 

13:10 Dibattito 
 

13:25/14:15 Colazione di lavoro 
 

14:15  Introduzione ai lavori di gruppo 
 

14:30  Lavori di gruppo: definire le caratteristiche del materiale da acquisire,  
 controllare campionature e forniture, confronto di esperienze. 
 

17:00 Presentazione in plenaria dei lavori di gruppo 
 

17:30 Questionario ECM 
 

17:45 Chiusura dei lavori 
  



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Obiettivi formativi: acquisire conoscenze in merito ai criteri di elaborazione dei capitolati di gara 
in sterilizzazione per una positiva ricaduta sulla qualità delle forniture e sulla competente criticità 
nella valutazione dei prodotti proposti in linea con gli obiettivi di contenimento dei costi. 
 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina   
Sono stati assegnati n. 7,9 crediti formativi ECM per le categorie: ASSISTENTE SANITARIO, 
FARMACISTA, IGIENISTA DENTALE, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICA, 
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO. Formazione Residenziale (RES). Evento 
formativo RES 1396-187317 ed. 1 accreditato per n. 100 partecipanti. 
I crediti formativi saranno certificati dal Provider My Meeting n. 1396 secondo le normative della 
CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it 
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 domande 
del test di apprendimento. 
 
FORMULA DEL CORSO  
Il corso si svilupperà con interventi di esperti nel corso della mattinata e lavori di gruppo, che 
coinvolgeranno direttamente i partecipanti, nel pomeriggio. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CORSO 
RIPAMONTI Residence & Hotel Milano 
Via dei Pini, 3 20090 Pieve Emanuele – Milano 
Tel 02 90761  www.ripamontiresidencehotel.com 
 
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 2017, fissata in € 40,00. 
**Quota prevista per coloro che non intendono diventare soci A.I.O.S. o vogliono partecipare a un 
secondo corso annuale 
 
L’iscrizione al Corso comprende: la partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Corso, Snack lunch, 
il materiale congressuale, l’attestato di partecipazione. 
 
CANCELLAZIONI D’ISCRIZIONI 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa. 
In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota. 
 
RISTORAZIONE 
La partecipazione al corso include uno snack lunch alle ore 13:25 che sarà servito in prossimità 
dell’aula e della mostra espositiva. Per la pausa caffè i partecipanti potranno accedere al bar 
dell’Hotel con consumazioni a carico del singolo iscritto. 
 
SEGRETERIA SOCI A.I.O.S. – My Meeting Srl 
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 2017 è di Euro 40,00.  
 
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. 
 
  



 
 
 

 
Uno speciale ringraziamento  

alle Aziende Sponsor che hanno sostenuto il Corso 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ti aspettiamo al XIV Congresso Nazionale A.I.O.S. 
Roma, 19-21 Ottobre 2017 

info e aggiornamenti su 
 

www.aiosterile.org   www.mymeetingsrl.com 
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