
La strumentazione endoscopica

steelco academy nasce come 
ente totalmente dedicato alla 
formazione continua degli operatori 
e dei professionisti che operano nel 
mondo della sanità.

corso 
La TecnoLogia  deLLa 
sTrumenTazione endoscopica 
in campo medico

22 giugno 2017 
14.00-18.00

crediti formativi riconosciuti: 4 cFp

c/o ordine degli ingegneri di Venezia 
Via Bruno maderna, 7, mestre (Ve)

oBiettiVi deL corso 

Fornire un aggiornamento 
sulla tecnologia della 
strumentazione endoscopica, 
e sulle problematiche di 
ricondizionamento.

numero di partecipanti:  
max fino a 50

conVeGno 
La sicurezza in 
endoscopia

 
23 giugno 2017 
09.00-18.00

crediti formativi riconosciuti: 3 cFp

c/o steelco academy  
Via del Lavoro, 12 - riese pio X  (tV)

crediTi FormaTiVi

totale crediti formativi riconosciuti:  
7 cFp (partecipando ad entrambi gli eventi)

per ottenere l’attestato di frequenza e per il 
riconoscimento dei crediti formativi le assenze 
massime consentite sono pari al 10% sul monte 
ore totale ed è necessario il superamento 
del test finale. 

e’ possibile partecipare anche ad un solo evento.

L’iscrizione al Corso avverrà attraverso il sito 
dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia: www.ordineingegneri.ve.it

con il patrocinio dell’ associazione 
italiana ingegneri clinici.

La partecipazione al corso è riservata agli iscritti 
all’ordine degli ingegneri della provincia di Venezia. 
potranno anche partecipare, in caso di posti disponibili, 
gli ingegneri iscritti ad altri ordini degli ingegneri d’italia.

scadenza iscrizione: 16 giugno 2017 
costo: € 120,00 + iVa (€ 146,40)

La strumentazione 
endoscopica 
 
22 e 23 giugno 2017 
corso + convegno

A C A D E M Y A C A D E M Y

steelco academy collabora con le associazioni di categoria, 
gli opinion Leader e tutti gli esperti in ambito di preparazione, 
ricondizionamento, disinfezione, sterilizzazione e stoccaggio di 
dispositivi medici, per fornire a tutti i partecipanti un contesto 
di apprendimento multimediale ed interattivo, stimolando 
il confronto delle competenze tra le diverse realtà operative 
italiane ed internazionali.



time topic   speaker

14.00
introduzione: la vista , fisiologia , componenti dell’ occhio umano, angolo visuale , visione del 
colore, sicurezza negli esami visivi e ottici Ing. Stefano Pontisso

endoscopi e sistemi video; applicazioni industriali; applicazioni mediche, classificazione ( 
endoscopia rigida e flessibile, normativa di riferimento)

sistemi ottici  degli endoscopi: componenti e materiali

Le tecnologie video in endoscopia: dispositivi fotoelettrici, fotoemissivi, fotodiodi,
rilevatori , ccd, telecamere...

tecniche di ingrandimento di enfatizzazione, registrazione, comunicazione

stato dell’arte in endoscopia e innovazioni di prodotto (materiali, tecniche)

Le problematiche di guasto e interventi manutentivi

18.00 dibattito e chiusura dei lavori

time topic   speaker

9:00 registrazione partecipanti 

9:30 saluti di benvenuto
Monica Menin Ostani 
(Steelco Spa)

iL riscHio inFettiVo

10.15
Il rischio infettivo e biologico in endoscopia 
introduzione ai concetti base di biosicurezza e ricondizionamento dei dm pluriuso in 
particolare della strumentazione endoscopica (pulizia, disinfezione e sterilizzazione) 

Antonella Cortese  
(AIIC, Università di Trieste)

11.00
Il rischio del danno da utilizzo
anatomia di un endoscopio  struttura interna e problematiche legate al danneggiamento
Gli errori di manipolazione degli strumenti endoscopici

Iouri Romassev 
(Fujifilm)

11.30 coffee Break

il ricondizionamento & standard normatiVi

12:00 i test periodici di sorveglianza microbiologica in endoscopia: tipologia e periodicità
Cinzia Rivara 
(Anote/Anigea)

12:30 standard normativi Lavaendoscopi & armadi di stoccaggio
Fulvio Toresani  
(Steritek)

13:15 Lunch Break

14.15

uni tr 11662:2016 ricondizionamento dei dispostivi medici
Guida al ricondizionamento degli endoscopi termolabili
•	 LEGGE	24/2017	Responsabilità	Professionale	e	Sicurezza	delle	Cure	(Ddl	Gelli)
•	 Rischio	clinico	correlato	alle	attività	di	reprocessing	endoscopi	termolabili
•	 Formazione	personale

Cinzia Rivara (Anote/Anigea) 
& Francesco Venneri  
(ULS Toscana Centro)

16:15 coffee Break

16.45 evoluzione delle tecnologie relative al reprocessing degli endoscopi flessibili
Monica Menin Ostani 
(Steelco Spa)

17.15
La sicurezza deGLi operatori  e dei pazienti 
Gli standard ambientali delle sale di endoscopia

Cinzia Rivara 
(Anote/Anigea)

17.45 dibattito e chiusura dei lavori

programma del 22/06/2017

programma del 23/06/2017

ordine degli ingegneri di Venezia 
Via Bruno maderna, 7 int. 29 - 7° piano - 30174 mestre (Ve)

c/o	Steelco	Academy	 
Via del Lavoro, 12 - riese pio X  (tV)

L’iscrizione al Corso avverrà attraverso il sito 
dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia: www.ordineingegneri.ve.it


