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Seminario 

La Sterilizzazione a bassa temperatura con Perossido di  

Idrogeno con Gas Plasma 

28 Settembre 2017 
 

Presentazione  
Il seminario mira a fornire una informazione di base circa la problematica igienico sanitaria relativa alla ste-

rilizzazione di dispositivi, attrezzature ed accessori ad uso medico e chirurgico. Fra le tecniche di sterilizza-

zione, in particolare a bassa temperatura, mediante l'utilizzo di Gas Plasma. In ultima analisi l'importanza 

della tracciabilità nel processo di sterilizzazione mediane l'utilizzo di strumenti informatici. 

 

Programma:  

 
14:30 – 14:45 :  Benvenuto e presentazione della giornata.  

  Massimo Garagnani – Direttore Servizio Unico Ingegneria Clinica (SUIC)- Modena 

14:45 – 15:15 : Sterilizzare a bassa temperatura con Perossido di Idrogeno:  Necessità e vantaggi di una 

  sterilizzazione efficace a bassa temperatura.  

  Traldi Leo – Giovannini Emanuele (SUIC Modena) 

15:20  – 16:20 : La sterilizzazione a perossido di idrogeno con tecnologia a gas plasma:  Vantaggi, particola

  rità e sviluppo della tecnologia. 

  Melani Carolina (ASP) 

 

16:20 – 16:30  : Pausa - Coffe Break 

 

16:30 – 17:00 : Sterilizzare a perossido di idrogeno: quali presidi,importanza della preparazione del carico, 

  scelta dei materiali per il confezionamento,scelta del programma.  

  Mele Tina (AOU Modena) 

17:00 – 17:30 : L’importanza della tracciabilità nella sterilizzazione: strumenti, vantaggi, particolarità di un 

  processo tracciabile 

  Silipo Federico (SUIC Modena) 

 

17:30 Fine Lavori 

Sede e Orario del Seminario  
Giovedì, 28 Settembre 2017 ore 14:30-17:30 

Azienda Ospedaliero Universitaria  Policlinico di Modena - Via Pozzo n.71, Modena 
Centro Servizi aula C.S. 1.2 (ex aula P02) 1° piano. Capienza circa 100 posti 

 

Modalità di partecipazione  
Il seminario è gratuito. 

Tutte le Iscrizioni vanno comunicate anticipatamente alla segreteria organizzativa del corso presso Servizio 

Unico Ingegneria Clinica AOU-AUSL Modena.  

(Emanuele Giovannini 059.422.5310 E-Mail  giovannini.emanuele@policlinico.mo.it  tel 059.422.5310). 

Per i richiedenti i crediti ECM E' necessaria l’iscrizione sul portale TOM dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria. 

Per gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali richiedenti crediti CFP l’iscrizione deve obbligatoriamente es-

sere effettuata anche sul portale  www.iscrizioneformazione.it,  

 

Crediti Formativi e Attestati  
Agli ingegneri iscritti verranno riconosciuti N.3 crediti CFP. 

In corso la richiesta per l’accreditamento ECM.  


