SEMINARIO SULLA
STERILIZZAZIONE IN CAMPO
INDUSTRIALE FARMACEUTICO E
OSPEDALIERO
(In collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri di Parma)

Finalità e obiettivi
Il seminario intende trasmettere ai partecipanti i concetti fondamentali e i principi generali
della sterilizzazione in campo industriale farmaceutico e ospedaliero con particolare
riferimento al quadro legislativo europeo dando la possibilità di entrare in diretto contatto con
una delle professionalità di maggior esperienza nel settore.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte quelle professionalità tecnico specialistiche impegnate nella
progettazione e/o gestione di impianti che necessitano dell’utilizzo del processo di
sterilizzazione.

Durata e contenuti
Durata: 4 ore
Contenuti
1° parte (14:00 – 17:00) – Ing. Vittorio Mascherpa
 Concetti fondamentali e principi generali della sterilizzazione: i diversi metodi per
ottenerla.
 Sterilizzazione e disinfezione / decontaminazione.
 La sterilizzazione termica: “calore umido” e “calore secco”.
 La sterilizzazione come “processo speciale” e la necessità della “convalida”.
 Il quadro legislativo europeo: regole, norme e linee guida nel campo della
sterilizzazione a calore umido.
 Lo sviluppo d’un processo di sterilizzazione. Cenni agli aspetti biologici, tipologia dei
prodotti.
 Il problema del “profilo di pressione” e i diversi tipi d’apparecchiature per la
sterilizzazione a calore umido.
 Processi particolari di sterilizzazione.
 Discussione e chiarimenti.

2° parte (17:00 – 18:00) – Ing. Gabriella Magri
 Modalità di implementazione del DVR in attività con procedure specialistiche di
sterilizzazione e nell’ambito di protocolli di qualità di prodotto.
 Cenni sulla sicurezza negli apparecchi in pressione.
 Cenni sulla valutazione del rischio chimico e biologico.
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Periodo e modalità di svolgimento
Il seminario si svolgerà in data martedì 30 settembre dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede
dell’Unione Parmense degli Industriali, strada al Ponte Caprazucca 6/a.
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento periodico per RSPP e ASPP e dà la possibilità
di ottenere n.4 crediti formativi per coloro che sono iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Docenza
La docenza verrà affidata a:
Ing. Vittorio Mascherpa, membro della Sottocommissione 12 (Sterilizzatrici) dell’UNI e del
CEN TC102/W/G2/3, - già R&D Manager, Fedegari Autoclavi S.p.A.- Pavia.
Ing Gabriella Magri H&S Consultant, Referente della Commissione Sicurezza dell’Ordine
Ingegneri di Parma e autrice di pubblicazioni e articoli in materia di Sicurezza Cantieri e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Attestati
Ai partecipanti presenti al seminario verrà rilasciato regolare attestato di frequenza.

Quote individuali di partecipazione
La quota individuale di partecipazione è pari a € 50 + IVA.

Modalità di iscrizione e sede del corso
La scheda di iscrizione al seminario dovrà pervenire a Cisita tramite fax al n. 0521/226501 o
via mail a ferri@cisita.parma.it entro e non oltre il 22 settembre 2014.

Per informazioni
Chiara Ferri
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
www.cisita.parma. it – e-mail: ferri@cisita.pama.it
.
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SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO

SEMINARIO SULLA STERILIZZAZIONE IN CAMPO INDUSTRIALE FARMACEUTICO E
OSPEDALIERO
Sigla:113ste14

Ore totali seminario: 4

 Si richiedono crediti formativi (CFP) per gli Ingegneri
Cognome e Nome
Data di nascita

Comune di nascita

C.F.
Indirizzo (via,cap,città)
e-mail

Tel

Il seminario prevede la frequenza del 100% delle ore di formazione.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario entro il 22/09/2014
Beneficiario: Cisita Parma Imprese srl
Causale:

113ste14

Seminario sulla sterilizzazione in campo industriale, farmaceutico e ospedaliero

IBAN: IT74 B069 3012 7000 0000 0044 152
 Quota individuale di partecipazione € 50 + IVA = € 61,00
La partecipazione al seminario è SUBORDINATA all’ invio della presente scheda d’iscrizione e della contabile del
bonifico via mail a ferri@cisita.parma.it o via fax al n. 0521/226501 entro e non oltre il 22/09/2014

Dati per fatturazione
P.Iva_______________________________CF____________________________________
e-mail a cui inviare la fattura___________________________________________________________________

In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Cisita Parma Imprese srl garantisce la massima riservatezza dei dati
forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a Cisita borgo G. Cantelli 5 - 43121 Parma. I
dati potranno essere utilizzati da Cisita Parma Imprese srl allo scopo di inviare informazioni sui programmi e le iniziative future.

Data________________________

Timbro e firma ___________________________________________

