
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Desio (MB), 19 Maggio 2018 
 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
  



 
Obiettivi del corso 
Stimolare il confronto tra i professionisti e favorire il miglioramento attraverso lo 
scambio di esperienze prendendo come spunto lo stato dell’arte emerso al XIV 
Convegno Nazionale A.I.O.S. 2017. 
Il coinvolgimento del gruppo consiste nel discutere le tematiche trattate in ogni 
sessione, sulla base della propria esperienza lavorativa. 
 

Docenti A.I.O.S. 
Ada Giampà (Pavia) 

Marina Pisegna (Avezzano, AQ) 
Antonio Mancini (Reggio Calabria) 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO E.C.M. 

 
08:00 Registrazione partecipanti e appuntamento con gli sponsor 
 

08:20 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori 
 
 

SESSIONE I 
 

08:30 Lavaggio e disinfezione dello strumentario: nuovi prospettive e 
metodiche combinate  

 Docente A.I.O.S. 
 
 09:00/10:15  Coinvolgimento dei gruppi 
 
10:15 Sponsor Demo Session 
11:15 si invitano i partecipanti a recarsi degli espositori per le dimostrazioni che  
 saranno elemento di discussione e confronto nelle diverse sessioni del Corso 
 
11:15 Perfezionare la tecnica e il processo di confezionamento  
 Docente A.I.O.S. 
 
 11:45/13:00  Coinvolgimento dei gruppi 
 
13:00 Pausa 
14:00 
 

SESSIONE II 
 

14:00 Sterilizzazione e controlli: metodiche a vapore e a freddo  
 Docente A.I.O.S. 
 
 14:30/15:30  Coinvolgimento dei gruppi 
 
15:30 Approvvigionamento e controllo materiali di consumo  
 Docente A.I.O.S. 
 
 16:00/16:45  Coinvolgimento dei gruppi 
 
16:45 Il rapporto Infermiere-OSS in Centrale di Sterilizzazione… 

parliamone…  
 Dibattito e confronto 
 
17:30 Compilazione del questionario ECM 
 
17:45 Chiusura dei lavori 
  



 
 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 
DESTINATARI DEL CORSO  
Assistente sanitario, Farmacista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Ostetrica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Biologo, Odontoiatra, O.S.S. e 
O.T.. 
 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina   
Sono stati assegnati al corso n. 7 crediti ECM per le categorie 
INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, ASSISTENTE SANITARIO, FARMACISTA, 
IGIENISTA DENTALE, OSTETRICA/O, TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO, BIOLOGO, ODONTOIATRA. 
Formazione Residenziale (RES). Evento accreditato per 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 almeno il 90% del percorso formativo 
accreditato e riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei 
lavori rispondendo esattamente al 75% delle test di apprendimento. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO E.C.M. 
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali - contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18). 
 
FORMULA DEL CORSO  
Il corso sarà strutturato alternando lezioni frontali, tenute da Docenti A.I.O.S., a lavori 
di gruppo con il coinvolgimento attivo dei discenti, per l’approfondimento dei temi 
trattati e il confronto delle singole realtà e problematiche. 
 
Per la parte pratica, i partecipanti saranno divisi in gruppi che saranno 
assegnati d’ufficio dalla Segreteria Organizzativa. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CORSO  
Aula Magna - Ospedale di Desio 
Via Mazzini, 1 Desio (MB) 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE  
Bus di linea 
Con autolinea BRIANZA TRASPORTI 
LINEA Z 209 Muggiò–Desio–Bovisio Masciago–Cesano Maderno (fermata v. Milano) 
LINEA Z 231 Carate - Giussano (Robbiano) - Seregno (fermata v. Milano/Guido Rossa) 
LINEA Z 232 Monticello Brianza-Desio (fermata Milano/Guido Rossa)  
LINEA Z 250 Lissone - Desio – Limbiate (ferma davanti all’ospedale)  
LINEA Z 251 Cesano - Desio (fermata v. Diaz/XX Settembre) 
Con autolinea extra urbana: 
ATM LINEA 166 Milano – Desio (ferma davanti all’ospedale) 
 
Treno 
Ferrovie dello Stato, Stazione di Desio - distanza circa 20 minuti a piedi dall’ospedale 
oppure 15 minuti con autobus. 
 
 



 
Auto 
SS36 Strada Statale del lago di Como e dello Spluga (Milano-Lecco) Uscita Desio Nord 
SP35 Statale dei Giovi (Superstrada Milano-Meda) uscta n. 9, Cesano Maderno, 
Binzago, Desio Ospedale  
 
All’Ospedale è disponibile un parcheggio a pagamento, tariffa per l’intera 
giornata Euro 1,50. 
 
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 2018, 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 
 
ISCRIZIONI A CARICO DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE 
In caso di richiesta di emissione fattura nei confronti di enti esenti IVA (A.S.L./A.O.) il 
partecipante dovrà farne richiesta al momento dell'invio della scheda di iscrizione. La 
A.S.L./A.O. è tenuta a inviare a My Meeting l’autorizzazione nominativa del 
partecipante al corso e tutti i dati necessari all’emissione della fattura elettronica 
(codice univoco); Il pagamento della quota esente IVA dovrà essere effettuato vista 
fattura. In caso di mancata partecipazione NON è previsto il rimborso della quota di 
iscrizione. 
 
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 20 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 
 
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. 
 
RISTORAZIONE 
Per la pausa caffè e la pausa pranzo i partecipanti potranno accedere al bar 
dell’ospedale situato al piano inferiore rispetto all’Aula Magna, consumazioni a carico 
del singolo iscritto. 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
In occasione del corso sono state attivate delle convenzioni con strutture alberghiere 
di Desio. Per effettuare la prenotazione è necessario contattare direttamente l’hotel 
prescelto facendo riferimento alla convenzione A.I.O.S.. Elenco strutture 
convenzionate sul sito www.mymeetingsrl.com . 
 
  



 
 
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 2018 è di Euro 40,00.  
L’iscrizione all’A.I.O.S. da diritto alla partecipazione gratuita a uno dei corsi di 
formazione organizzati nell’anno 2018. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 Standard 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 
 

Cod. M7 – Stampato Marzo 2018 


