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La formazione è organizzata dalla Scuola superiore medico-tecnica – formazione TSO 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 1, successivamente quella d’assistente 
tecnico in sterilizzazione livello 2 e da ultimo quella a livello 3 indirizzata all’organico della 
sterilizzazione.  
 
In Ticino è organizzato il corso per piccole strutture (livello medio) e i livelli 1 e 2, la cui concezione e 
realizzazione è stata elaborata da una commissione paritaria del Espace Compétences  e della 
SSSO.  
 
 Obiettivi: 

• conoscere, comprendere i vincoli e mettere in pratica le buone 
pratiche per il ritrattamento di dispositivi medici sterili 

• conoscere il processo di sterilizzazione 

• sviluppare relazioni pubbliche con i clienti della sterilizzazione  

• supervisionare il personale e  saper pianificare il lavoro di squadra 
 

La formazione viene svolta parallelamente all'esercizio della professione. 

 
Ammissione 

 
Vedi condizioni e 
informazioni generali 

 
Durata 

 
15 ½ giorni di 
formazione,  
2 giorni di esame  
 
Stage pratico 
 
- 2 giorni in un reparto 
  del servizio tecnico 
  oppure dell’igiene 
  ospedaliera  
- 4 giorni nel blocco 
   operatorio 
- 2 giorni nel reparto di 
  endoscopia  

Contenuto 

• Modulo 1: Introduzione  

• Modulo 2: Fondamenti tecnici e strutturali, tecnologie mediche e 
funzionamento  

• Modulo 3: Leggi e norme/regole per il ricondizionamento di DM  

• Modulo 4: Igiene e infeziologia  

• Modulo 5: Sicurezza sul lavoro, protezioni personali  

• Modulo 6: Sguardo sulle finanze e contabilità  

• Modulo 7: Impiego del personale  

• Modulo 8: Comunicazione/gestione die conflitti  

• Modulo 9: Dispositivi medici particolari e metodi di ricondizionamento  

• Modulo 10: Esigenze particolari per la sterilizzazione, convalida 

• Modulo 11: Esigenze particolari per la sterilizzazione, convalida  

• Modulo 12: Gestione della qualità  

• Modulo 13: Istruire, promuovere, valutare 

Il programma di formazione è riconosciuto dal Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport del Cantone Ticino, dall' Espace Compétences e 
dalla SSSO. 
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 Pubblico a cui è destinato 

• Assistente tecnico di sterilizzazione, livello 1 (STE 1) 

• Responsabile dei processi di sterilizzazione in una sterilizzazione di 
media grandezza 

• Capo squadra in una centrale di sterilizzazione   

• Infermiere responsabile per la sterilizzazione nel blocco operatorio 
 

Requisiti 

• Avere il certificato di assistente tecnico di sterilizzazione livello 1  
(STE 1) 

• Padronanza della lingua italiana: parlare, leggere e scrivere 
correntemente 

• Essere occupato in una sterilizzazione o lavorare in collaborazione 
con un servizio di sterilizzazione 

 
Tasse scolastiche 
 
CHF 4600.- 
CHF 50.- dispense 
(non membri 
H+/ASI/SSSO  
CHF 5520.-) 

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 2, controfirmato dall’ Espace Compétences SA e dalla 
SSSO. 
Una volta conseguito il titolo di studio l'allievo potrà accedere alla 
formazione di specializzazione di livello 3. 
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  
 
 

Validazione 

Il sistema di convalida si basa su tre approcci complementari al quale il/la 
partecipante dovrà ottenere una nota minima di valore 4: 

• Un esame scritto di 2 ore (domande a scelta multipla)  

• Un esame orale di 30 minuti (estrazione a sorte delle domande) 

• Redazione (5-10 pagine) e presentazione orale (10 min + 20 min. 
discussione), di un lavoro di certificazione basato su una 
problematica professionale 
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 Sostegno pedagogico 

I partecipanti sono seguiti durante la formazione da un persona di 
riferimento designata dalla Scuola: 

• inquadramento pedagogico: aiuto - metodologia per il lavoro di 
certificazione 

• sono previste diverse ripetizioni per ogni argomento quale 
preparazione all'esame 

 
Note 

La commissione di vigilanza ha il diritto di visionare i dossier dei candidati 
alla formazione di sterilizzazione e può rifiutare un’iscrizione che non 
soddisfa i requisiti. 

1 ora di corso richiede 2 ore di lavoro personale 

 
 Sede del corso e persona di contatto: 

 
Josefa Bizzarro 
Docente 
Scuola superiore medico-tecnica 
Via Ronchetto 14  
6900 Lugano  
Tel:  091 815 28 71  
Mobile: 079 375 22 58 
Fax: 091 815 28 79 
E-mail: josefa.bizzarro@edu.ti.ch 
            www.lugano.ssmt.ch  

 
 


