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CORSO DI I° LIVELLO PER OPERATORI 
ESPERTI ADDETTI ALLA CENTRALE 

DI STERILIZZAZIONE
“Il personale… deve essere competente sulla base 
di un adeguato grado di istruzione, addestramento, 

abilità ed esperienza… poiché ne potrebbe 
condizionare l’efficacia” (UNI\TR 11408)
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Obiettivi
• Elevare il livello di professionalità del personale
• Semplificare l’organizzazione del servizio
• Uniformare le procedure e le modalità di lavoro
• Responsabilizzare gli operatori e tendere ad un continuo 

miglioramento della qualità del servizio
• Risolvere l’atavico dilemma delle qualifiche, ruoli e competenze 

degli operatori della sterilizzazione
• Impiegare personale tecnico specializzato recuperando risorse 

assistenziali

Informazioni generali
• Il corso sarà rivolto a tutti gli operatori di centrale di sterilizzazione, 

a tutte le categorie sanitarie e anche ad esterni alla sanità
• Verrà richiesto l’accreditamento ECM per infermieri e assistenti 

sanitari
• Nessun requisito minimo richiesto
• La parte teorica avrà inizio il 13 Gennaio 2018 con sessione plenaria
 (dalle 9.00 alle 13.00), presso l’Aula Magna “Leonardo la Pietra”
• Il corso avrà una durata di 12 giornate a partire dal 7 Gennaio 2018, 

con cadenza settimanale
• È previsto un tirocinio pratico
• Sarà rilasciato un certificato di abilitazione e automatica iscrizione 

all’associazione di settore (AIOS)
• Il costo è di € 800  (IVA esclusa) per Soci AIOS e € 1000  

(IVA esclusa) per gli altri iscritti

Calendario corso:
Sessione plenaria: 13 Gennaio dalle 9.00 alle 13.00 - Aula Magna

Modalità d’Iscrizione 

Corso di I° livello per operatori esperti 
addetti alla centrale di sterilizzazione

Gennaio - Aprile 2018

17 Gennaio  5 Marzo
22 Gennaio  12 Marzo
29 Gennaio  19 Marzo
5 Febbraio  26 Marzo
12 Febbraio  3 Aprile 
19 Febbraio  Esame finale: 21 Aprile
26 Febbraio

Programma
• Il processo di sterilizzazione e l’UNI TR 11408
• La comunicazione
• Elementi di microbiologia
• I disinfettanti
• Elementi di igiene ospedaliera
• Le infezioni ospedaliere
• L’alta disinfezione in endoscopia
• Il blocco operatorio
• La matrice delle abilità
• La qualità in sterilizzazione
• Il controllo dello strumentario
• Monouso e pluriuso
• Il confezionamento
• Gli indicatori chimici e biologici
• I dispositivi di protezione
• I rischi in sterilizzazione
• La tracciabilità in sterilizzazione
• Aspetti normativi 
• La sterilizzazione a vapore
• La sterilizzazione ad acido peracetico
• La sterilizzazione a gas plasma
• Lo strumentario di microchirurgia
• Lo strumentario di ortopedia
• Lo strumentario di chirurgia generale
• Lo strumentario di laparoscopia
• Lo strumentario di Robotica
• Lo strumentario di endoscopia urologica
• L’uso corretto delle autoclavi

TIROCINIO PRATICO* (dal 4 al 20 Aprile)
• Centrale di sterilizzazione
• Blocco operatorio

* Ogni discente dovrà tenere un minimo di 12 ore di tirocinio, 
suddivise tra centrale di sterilizzazione, blocco operatorio ed 
endoscopia.

 Tempi e modalità saranno definiti dalla direzione didattica in 
rapporto al numero dei tirocinanti

Quote di iscrizione
• e 800,00 (IVA esclusa) per soci AIOS, totale IVA inclusa e 976,00
• e 1.000,00 (IVA esclusa), totale IVA inclusa e 1.220,00
Le quote di iscrizione comprendono:
Lunch di benvenuto. 1 pasto al giorno, buoni caffè, parcheggio 
gratuito, materiale didattico su supporto informatico, iscrizione 
gratuita all’associazione AIOS per i non soci, “pizzata” di fine cor-
so, viaggio in Germania per visita a una centrale di sterilizzazione 
e all’accademia Aesculap*, visita entro fine anno ad una delle più 
moderne centrali di sterilizzazione italiane.

*Per tale iniziativa è richiesto un contributo a sostegno dell’intera 
quota di partecipazione.

Iscrizioni online
La partecipazione al Corso è limitata ad un massimo di 15 par-
tecipanti.
E’ possibile iscriversi tramite l’apposita funzione on-line al sito:
http://www.ieo.it/it/FORMAZIONE/IEO-Education/Corsi-e-congressi/.
E’ sufficiente selezionare l’evento di interesse.
Seguendo le indicazioni si potranno effettuare l’iscrizione e il re-
lativo pagamento, con carta di credito o bonifico. Le iscrizioni 
verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ED ECM
Saranno richiesti Crediti ECM per le seguenti figure professionali: 
Infermiere, Assistente sanitario.
Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbli-
gatorio: frequentare il 100% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la 
prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre il certificato ri-
portante i crediti ECM sarà inviato dal Provider, direttamente al 
domicilio del discente, dopo le dovute verifiche del responsabile 
scientifico dell’evento.


