
CORSI ACCREDITAMENTO SPECIALISTA DI PRODOTTO 

Lo Specialista di Prodotto: una delle professioni del futuro, che ha assunto un ruolo crescente in 
ambito medico, in parallelo con la costante evoluzione sul piano tecnologico delle attività correlate 
all’assistenza e all’introduzione di nuovi prodotti medicali. 

Il suo ambiente d’azione è quello della sala operatoria e ambienti ospedalieri ad alto rischio biologico e 
radiologico, ma non tutti possono accedervi: sono gli ambienti più pericolosi di un ospedale, per gli 
elevati rischi biologici e radiologici. La presenza di personale qualificato in un contesto così delicato 
deve infatti essere subordinata ad una comprovata e specifica formazione professionale sui rischi e sui 
protocolli da seguire. 

I corsi promossi da H2A Innovation, Assobiomedica,  e PLS Educational, sono rivolti a personale 
dipendente e non (agenti) che potranno accedere alle strutture sanitarie al fine di assistere gli 
operatori sanitari nell’utilizzo dei Dispositivi Medici, in sala operatoria e ambienti ospedalieri ad alto 
rischio biologico e radiologico. Il programma delle due giornate prevede sia una formazione frontale 
interattiva, con test di ingresso e approfondimenti (il ruolo dello Specialista, il rischio clinico e la 
sicurezza del paziente, indicazioni sul comportamento dello Specialista negli ambienti ad alto rischio, 
norme legislative, diritto del lavoro, rischi specifici elle sale operatorie, misure di prevenzione e 
protezione, comportamento dello Specialista, infortuni, gestione delle emergenze in sala operatoria, 
addestramento pratico dello Specialista), che una sessione di simulazione pratica in sala operatoria, 
che prevede un addestramento specifico su ogni singolo gesto da svolgere in sala operatoria, analisi di 
scenari reali critici e un test di valutazione finale pratico e teorico. 

I corsi si svolgono in una struttura di avanguardia: il Si.F.A.R.V. - Centro di Simulazione e Formazione 
Avanzata Regione Veneto, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. 

Un centro moderno e tecnicamente all’avanguardia, che permette di sperimentare direttamente sul 
campo quanto appreso nelle lezioni teoriche previste dalla didattica, e di offrire una formazione più 
sofisticata di quelle attualmente disponibili presso le varie Aziende Sanitarie,  che riunisce in una unica 
sede un corpo docente selezionato con la migliore garanzia in tema esperienza professionale e 
capacità didattica negli argomenti tema della formazione. 

Una sede in cui sono concentrate le tecnologie avanzate di supporto alla base teorica, indispensabili 
all’attuazione di percorso formativo moderno, che permette di ridurre costi, e di implementare i 
sistemi di formazione a distanza attraverso teleconferenze. La simulazione di un ambiente reale 
permette di provare o amplificare in modo interattivo, situazioni che accadono nel mondo reale 
riproducendole fedelmente. 

Al termine del percorso formativo, i nostri corsi prevedono la consegna di un attestato di 
partecipazione con superamento del test finale, integrato dalla certificazione del numero di ore di 
attività didattica globale, frontale e teorico-pratica.  

Venerdì 10 e Sabato 11 Novembre  si è tenuto la seconda edizione ecco alcune immagini. 



 

 


