
Tecnologo/a per dispositivi medici AFC
compilare, pulire, sterilizzare, lavare, imballare, controllare
Senza il lavoro degli esperti e quindi la
fornitura affidabile di dispositivi e ap-
parecchi medici assolutamente puliti,
il rischio di infezione negli ospedali e
nelle cliniche metterebbe in pericolo
la vita.

I tecnologi e le tecnologhe per di-
spositivi medici sono responsabili
della pulizia e della sterilizzazione de-
gli attrezzi medici e degli strumenti
usati in ospedali, cliniche, centri sani-
tari o aziende che li producono. Que-
sti dispositivi vengono utilizzati nella
cura dei pazienti, nelle diagnosi e du-

rante le operazioni. Essi puliscono e
disinfettano questi prodotti e stru-
menti medici, li assemblano, li steri-
lizzano e li impacchettano mediante
procedure speciali rigorosamente
prescritte. Sono in grado di padro-
neggiare a regola d’arte l’uso delle ap-
parecchiature di pulizia a ultrasuoni,
di disinfezione, di sterilizzazione o di
verifica e collaudo.

Grazie al loro lavoro accurato, tutti
i materiali e le attrezzature vengono
quindi approntate per l’uso clinico
quotidiano.

Cosa e per cosa?
Affinché gli strumenti siano sterili
per un'operazione imminente, il
tecnologo per dispositivi medici li
pulisce, li disinfetta e li sterilizza
utilizzando attrezzature speciali.

Affinché non ci siano rischi di le-
sioni durante una procedura chi-
rurgica, la tecnologa per disposi-
tivi medici assembla gli strumenti
in modo assolutamente corretto
e secondo le specifiche del pro-
duttore.

Affinché il chirurgo possa accede-
re agli strumenti chirurgici "alla

cieca", per così dire, il tecnologo
per dispositivi medici li controlla,
li smista e li confeziona in set.

Affinché sia garantita la qualità at-
traverso la possibilità di traccia-
bilità, la tecnologa per dispositivi
medici documenta ogni passo del
processo di ritrattamento.

Affinché il rischio di infezione da
germi in un ospedale possa esse-
re ridotto al minimo, il tecnologo
per dispositivi medici lavora sem-
pre con la massima attenzione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

consapevolezza in materia di igiene

destrezza manuale

diligenza

flessibilità

interesse per il lavoro di precisione

interesse per la tecnologia

nessun daltonismo

resilienza

senso di responsibilità
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria con buone prestazioni
in scienze naturali e tecnica.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni in
un ospedale, clinica o presso
un’azienda specializzata nella produ-
zione di prodotti medici. Frequenza
di 1 giorno alla settimana della scuola
professionale.

Gli aspetti positivi I tecnologi e le
tecnologhe per dispositivi medici
contribuiscono a ridurre il rischio di
infezione durante la diagnosi o l'inter-
vento chirurgico. Questo è un compi-
to molto significativo.

Gli aspetti negativi L'attività richiede
un elevato senso di responsabilità.
Un piccolo errore può avere conse-
guenze negative. Per evitare l'intro-
duzione di germi, è necessario indos-
sare indumenti protettivi adeguati.

Buono a sapersi Il lavoro dei tecno-
logi e delle tecnologhe per dispositivi
medici, la pulizia e la sterilizzazione
dei dispositivi e delle apparecchiatu-
re mediche, richiede una distinta
comprensione tecnica. Sono un
anello importante della catena di
specialisti che garantiscono il ripristi-
no della salute dei pazienti.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a di tecnologia medica SUP (Bachelor)

Tecnico/a di sala operatoria SSS, tecnico/a in analisi
biomediche SSS, tecnico/a di radiologia medica SSS,
tecnico/a SSS in tecnologia medica (diploma federale)

Esperto/a in ambito operatorio EPS (diploma federale)

Tecnologo/a per dispositivi medici AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Sanità


