Corso di Formazione di 2º livello

Divisione Formazione

DECONTAMINAZIONE E
LAVAGGIO DEI
DISPOSITIVI MEDICI:
APPROFONDIMENTI
Rovereto (TN), 8 novembre 2008
PROGRAMMA

1ª Sessione

2ª Sessione

Docente: Roberto Castelli (Brescia)

Docente: Silene O. Tomasini (Manerbio, BS)

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura dei lavori
Presentazione del corso
9.15 • Riferimenti legislativi in tema di sterilizzazione
• Requisiti minimi dei locali che ospitano il processo
di sterilizzazione: strutturali, tecnologici e organizzativi
• Formazione e requisiti del personale
• Rischio di esposizione biologico: impiego di D.P.I.
• Scopi e finalità delle procedure di decontaminazione
11.00 Pausa caffè
11.15 • La decontaminazione da Prioni, linee guida internazionali
• Scopi e finalità delle procedure di lavaggio
• Lavaggio dei dispositivi medici: tipologie varie
12.15 Tavola rotonda: l’esperto risponde
Dibattito guidato con il pubblico
13.00 Colazione di lavoro

ISCRIZIONI
Il corso è indirizzato prevalentemente ai seguenti professionisti: infermiere,
ostetrica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, biologo, O.S.S.,
O.T.A O.T, assistente sanitario.
È stato richiesto l’accreditamento ECM per la categoria INFERMIERE.
La partecipazione è gratuita per tutti i soci A.I.O.S. in regola con il
pagamento della quota associativa per l’anno 2008.
I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni dovranno pervenire almeno
entro 30 giorni prima della data di inizio del corso e saranno riconfermate
in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti.
La scheda di iscrizione è disponibile sui siti internet www.aiosterile.org

e www.csrcongressi.com,
può essere inoltre richiesta alla Segreteria Organizzativa
CSR Congressi (tel. 051/765357 – e.mail: rgovoni@csrcongressi.com).
La partecipazione non include la colazione di lavoro.

Obiettivo generale
L’obiettivo generale del progetto formativo è quello di sviluppare competenze
operative nei confronti della fase di lavaggio dei dispositivi medici, al fine

14.30 •
•
•
•
•
•

Panorama normativo: lavaggio automatico dei DM
L’efficacia di trattamento nei termodisinfettori
Procedure di convalida delle attrezzature di lavaggio
Valutazione del bioburden dei DM trattati
Prove di efficacia del lavaggio
Sistemi di rintracciabilità nel trattamento di lavaggio dei DM

17.00 L’esperto risponde: dibattito guidato con il pubblico
17.30 Somministrazione e compilazione dei test di verifica
dell’apprendimento e test di gradimento.
18.00 Conclusione dei lavori e chiusura corso.

SEDE DEL CORSO
Aula Magna - Ospedale di Rovereto
Piazzale Santa Maria, 6 - Rovereto (TN)

di garantire un abbattimento del bioburden, prima che tale dispositivo
possa raggiungere lo stato di sterilità, come previsto dalle nuove normative
internazionali, EN ISO 15883- 1-2-.
Fare acquisire agli operatori coinvolti nelle fasi operative di decontaminazione
e lavaggio, l’importanza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
(DPI), al fine di tutelare la propria salute.
È necessario far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze specifiche:
• Acquisire la conoscenza e le caratteristiche dei locali adibiti alla detersione
dei DM;
• Acquisire le conoscenze attraverso le normative vigenti in tema di lavaggio
automatico dei DM;
• Comprendere le diverse finalità tra decontaminazione e lavaggio
• Acquisire l’importanza e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione
individuali (DPI)
• Conoscere e approfondire la fase di decontaminazione nelle diverse
applicazioni;
• Conoscere e approfondire la fase di lavaggio dei DM nelle diverse
modalità;
• Acquisire le conoscenze per la convalida di lavaggio automatico dei DM.
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