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La formazione è organizzata dalla Scuola superiore medico-tecnica di Lugano, in collaborazione con 
Espace Compétences e la Società Svizzera di sterilizzazione ospedaliera (SSSO), nell’intento di 
rispondere alle elevate esigenze di qualità, di economia e di ecologia dei dipartimenti di 
sterilizzazione centrale.  
La formazione completa in sterilizzazione comprende tre livelli: 
la formazione d’assistente tecnico in sterilizzazione livello medio, successivamente quella 
d’assistente tecnico in sterilizzazione livello 1 e da ultimo quella a livello 2 indirizzata all’organico 
della sterilizzazione.  
 
La concezione e la realizzazione della formazione sono state elaborate da una commissione paritaria 
di Espace Compétences e della SSSO. 
 
Il corso viene realizzato con una partecipazione mi nima di 12 persone.  
 
 
Ammissione 

 
Vedi 

condizioni e 
informazioni 

generali 
 

Durata  
 

14 giorni di 
formazione,  

1 giorno 
d’esame e  
2x ½ con 

tutore 

Obiettivi: 

• sensibilizzare tutte le persone che praticano la sterilizzazione alle esigenze 
specifiche di questo campo; 

• permettere l'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche di base 
indispensabili per lavorare nel settore della sterilizzazione; 

• conoscere le diverse tappe del circuito del materiale sterile. 

La formazione viene svolta parallelamente all'esercizio della professione. 

Contenuto 

• Metodologia dell’apprendimento 

• Basi di microbiologia 

• Vie di trasmissione ed epidemiologia 

• Circuito del materiale 

• Conoscenza del materiale della sterilizzazione 

• Sterilizzazione e qualità 

• Destinazione e classificazione di dispositivi medici 

• Lavaggio, preparazione dei set ed imballaggio 

• Metodi per la sterilizzazione ospedaliera e metodi per la sterilizzazione 
industriale 

• Controllo della sterilizzazione 

• Le esigenze della sala operatoria circa i DM terminalmente sterili 

Il programma di formazione è riconosciuto dal Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport del Cantone Ticino, dall' Centro di competenza Espace 
Compétences e dalla SSSO. 
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Pubblico a cui è destinato 
 
Tutte le persone che hanno una pratica allargata della sterilizzazione o un rapporto con 
la sterilizzazione (assistente medico, assistente di cura, assistente dentale, pedicure, 
delegato medico, infermieri, TSO e strumentiste).  

Tasse 
scolastiche  
CHF 2260.- 

(non membri 
H+/ASI/SSSO 

20% di 
aumento) 

Titolo di studio e prosecuzione degli studi 
 
Il partecipante che termina il suo curriculum formativo con successo ottiene il certificato 
cantonale di specializzazione in sterilizzazione per operatori sociosanitari, livello I, 
controfirmato dall' Centro di competenza Espace Compétences e dalla SSSO. 
Una volta conseguito il titolo di studio l'allievo potrà accedere all’ ulteriore formazione di 
specializzazione di livello 2. 
Al termine della formazione è previsto un esame scritto e orale, al quale il/la 
partecipante dovrà ottenere una nota minima di valore 4. 
Ripetizione degli esami: se il/la partecipante ha fallito può rifare una volta l’esame fallito 
in occasione della successiva sessione d’esame.  

Spese per 
l’esame  

 
CHF 200.- 

Requisiti 

• impiego minimo a tempo pieno in un reparto di sterilizzazione centrale o sub-
sterilizzazione durante almeno 6 mesi prima della data d'apertura delle iscrizioni 
(1 anno se al 50%); 

• buona conoscenza della lingua italiana;  
• garanzia del posto di lavoro in un reparto di sterilizzazione o sub-sterilizzazione 

durante tutta la formazione. 

Sostegno pedagogico 

I partecipanti sono seguiti durante la formazione, per due ½ giornate che si svolgeranno 
al di fuori dell’orario, da un persona di riferimento designata dalla Scuola. 

 Sede del corso e persona di contatto: 
 
Josefa Bizzarro 
Docente SSMT 
Scuola superiore medico-tecnica 
Via Ronchetto 14  
6900 Lugano  
Tel:  079 375 22 58  
Fax: 091 815 28 79 
E-mail: josefa.bizzarro@edu.ti.ch 
            www.lugano.ssmt.ch  

 
 


