Corso La verifica di sicurezza generale delle apparecchiature biomediche
PROGRAMMA del MODULO BASE

PRESENTAZIONE

Sessione teorica
-

-

Quadro legislativo e normativo
La verifica di sicurezza generale per gli elettromedicali,
ovvero secondo le norme CEI 62-5, 62-122, anche alla
luce della nuova edizione della 62-5
La verifica di sicurezza generale per le apparecchiature
da laboratorio, ovvero secondo la norma CEI 66-5

Sessione pratica
-

Esempio reale di esecuzione della verifica di sicurezza
generale su un’apparecchiatura elettromedicale

-

Esempio reale di esecuzione della verifica di sicurezza
generale su un’apparecchiatura da laboratorio
PROGRAMMA del MODULO AVANZATO

-

Intervento ANTAB

-

La verifica di sicurezza generale sui sistemi di
elettromedicali, ovvero secondo le norme CEI 62-51,
62-128

-

La verifica di sicurezza generale sulle installazioni fisse,
ovvero l’uso della pinza amperometrica

-

Le verifiche di sicurezza generali sulle apparecchiature
in locali medici di gruppo 2 (ad esempio in presenza di
trasformatore di isolamento, equalizzazione del
potenziale, ecc.)

-

Casi particolari della verifica di sicurezza generale
(applicazione delle note della tabella IV della norma
CEI 62-5)

Orari

Registrazione: 9:15
Corso: dalle 9:30 alle 17:30

Docenti

Ing. Antonio Meroni

Ing. Igor De Alessandri

Ing. Cristina Labò

Ing. Eleonora Riabiz

Direzione Scientifica Ing. Danilo Gennari

OBIETTIVI e CONTENUTI del MODULO BASE
Fornire ai partecipanti una chiara comprensione dei
metodi e delle modalità di esecuzione delle verifiche
generali delle apparecchiature elettromedicali e da
laboratorio.
Viene esaminata la normativa applicabile, nonché le leggi
e le direttive vigenti; sono quindi descritte: le prove e i
controlli da effettuare, il significato delle correnti di
dispersione, i valori limite e le periodicità di controllo
definite dalle normative. Viene spiegato l’utilizzo dei più
comuni analizzatori di sicurezza elettrica.
Nella sessione pratica si analizzeranno i casi di verifica di
sicurezza senza parti applicate (ad esempio:
diafanoscopio), quindi i casi con parti applicate ad uno o
più moduli (ad esempio ECG, Elettrobisturi).
OBIETTIVI e CONTENUTI del MODULO AVANZATO
Fornire ai partecipanti la comprensione degli aspetti più
complessi e avanzati delle verifiche generali, a
completamento di quanto appreso nel modulo base.
Sono approfonditi e seguenti aspetti: per i sistemi di
elettromedicali si esamina l’analisi della configurazione e
si illustra la verifica di sicurezza di sistema; per le
installazioni fisse sono illustrati i metodi per le prove; per
le apparecchiature negli locali di gruppo 2 sono
esaminate le soluzioni impiantistiche tipiche
(equalizzazione dei nodi e trasformatore d'isolamento) e
gli accorgimenti necessari per eseguire correttamente le
prove; per i casi particolari sono analizzate le note della
Tabella IV della norma 62-5, i casi delle apparecchiature
“non spegnibili”(emogasanalizzatori, frigoemoteche, ecc.)
e infine l'importanza delle terre di protezioni
supplementari.
DESTINATARI
Professionisti che già si occupano o che intendono
occuparsi degli aspetti di sicurezza delle apparecchiature
biomediche e che intendono aggiornare la propria
preparazione teorica e pratica.

Corsi per i professionisti delle
apparecchiature biomediche
VI Edizione
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Date 2008:
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Corso La verifica di sicurezza generale delle apparecchiature biomediche
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Data/e sessione/i scelte
Cognome
Nome
Ente/Azienda

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CONDIZIONI

Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione entro

1. Nextech si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso
intero o i singoli moduli; ogni variazione verrà segnalata
tempestivamente.

1 settimana dall’inizio del corso alla Segreteria
Organizzativa:
Valentina Verga - Nextech S.r.l.
V. Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
telefono: 02 89785093- fax: 02 70605302
e-mail: v.verga@nxt.it
C.F.: 01240220333 P.IVA: 13471500150

Ufficio/Servizio

Le iscrizioni sono a numero programmato. La priorità di
partecipazione è determinata dalla data di arrivo della
scheda di iscrizione che si consiglia di anticipare via fax.

Funzione

Agli ammessi sarà inviata una conferma via fax, dopo la
quale potrà essere perfezionato il pagamento.

Telefono

QUOTA DI ISCRIZIONE – RIFERITA AL SINGOLO MODULO

Fax

 Quota Intera:

euro 280 (+ IVA 20%)

 Quota Scontata:

euro 240 (+ IVA 20%)

per socio AIIC
E-mail
Fattura intestata a: (Ragione Soc./Cognome e
Nome)
Via, n°
CAP, Città, Provincia
P. IVA
Cod. Fiscale



per socio ANTAB 
per partecipazioni di oltre 2 persone dallo stesso
Ente/Azienda


2. In caso di rinuncia da parte del partecipante a meno di
una settimana dall’inizio del corso, sarà addebitato il 30%
della quota di iscrizione dovuta.
3. Gli Enti soggetti a esenzione IVA dovranno comunicare
per iscritto la dichiarazione di esenzione all’atto
dell’iscrizione.
Per accettazione:
Data

_________________________________

Firma _________________________________
(con timbro, se Ente)

4. Ai sensi dell'Art. 13 d.lgs. 196/03 si informa che i dati
personali raccolti mediante la presente scheda saranno
utilizzati da Nextech S.r.l., titolare del trattamento,
esclusivamente per consentire la Sua partecipazione al
corso professionale. Il trattamento potrà essere effettuato
anche con strumenti informatici.

Scontistica speciale riservata a studenti/disoccupati:
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

In ogni momento potrà richiederne la modifica, la
cancellazione oppure opporsi al trattamento. Sul nostro sito
www.nxt.it/Informativa_sito_ contrattuale.pdf potrà
reperire ulteriori informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali.

La quota di iscrizione sarà versata (barrare l’opzione scelta):

Firma _________________________________

 con assegno, bancario o circolare, non trasferibile
intestato a: Nextech S.r.l.

(Per presa visione e approvazione)

 con bonifico bancario intestato a Nextech S.r.l. Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza - Ag. N di Piacenza - CIN J
ABI: 06230 – CAB: 12615 - c/c n. 000030118947 - IBAN:
IT 50 J 06230 12615 000030118947.

In treno, dalla Stazione Centrale di Milano: prendere il
pullman n. 727 - Cinisello B. - Cusano e scendere alla
fermata di via Ferri.

La quota comprende: dispense didattiche, attestato di
partecipazione, coffee break, buono pasto.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO

In auto: via Ferri è una traversa della SP 5 – v.le Fulvio Testi,
all’altezza dei magazzini Metro e Bertoni.
Per informazioni dettagliate consultare il sito www.nxt.it

