
Mercoledì 22 ottobre 2014  -  dalle 9.00 alle 18.00

RELATORE: dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione

Premessa:
Le leggi per la salute e sicurezza sul lavoro
D.LGS 81/08: quali obiettivi si propone
Nomina del RLS: un ruolo da costruire
Un’assistente diventa protagonista della 
prevenzione e della sicurezza come 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza

Dai protocolli agli ordini di servizio.
Cos’è cambiato?
Obiettivo degli o.s.d.: consolidare i compor-
tamenti corretti e mutare quelli errati o 
negligenti
Requisiti organizzativi generali: procedure 
standard e ragionevoli nel rispetto e 
nell’applicazione delle normative vigenti

Microorganismi responsabili delle
principali patologie contagiose nello 
studio odontoiatrico
Modalità di trasmissione
Precauzioni e protocolli universali
Protezione paziente - protezione operatore

Decontaminazione riunito e super�ci
Protezione con barriere

DPI: dispositivi di protezione individuale
Abbigliamento protettivo
Guanti: conoscere i requisiti e i limiti - 
Guanti in lattice - Guanti in vinile - Guanti da 
lavoro
Mascherine: conoscerne i requisiti e i limiti
(BFE, DELTA P)
Classi�cazione strumenti e attrezzature; 
criteri di scelta delle modalità di decontami-
nazione
Protocollo di pulizia - disinfezione - 
sterilizzazione chimica e �sica

Ore 13.00 Pausa pranzo

Disinfezione
De�nizione
Disinfezione chimica:
- conoscere i disinfettanti e la loro classi�ca-
zione in base al livello di attività.
- come gestire i disinfettanti per prolungare
la vita degli strumenti;
rapporto rischio/bene�cio, tempi di 

contatto, e�etti collaterali, stabilità
Disinfezione meccanica:
- i termodisinfettori
Ordini di servizio della disinfezione

Sterilizzazione chimica e �sica
De�nizione
La sterilizzazione �sica:
- confezionamento e tracciabilità
- requisiti delle autoclavi certi�cate per 
carichi di classe B; prestazioni, test e 
indicatori speci�ci
- test �sici, tenuta del vuoto e penetrazione 
del vapore
- test chimici
- test biologici
- periodicità dei test
- archiviazione e gestione ergonomica dei 
test: cartacea e digitale

Protocolli per la P.P.E.
La pro�lassi post-esposizione accidentale
a paziente positivo o fortemente sospetto: 
cosa fare?

Ore 18.00 Chiusura

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE:
cosa si deve sapere e saper fare

- Igienista Dentale  -  Laurea Specialistica delle Professioni sanitarie tecnico /assistenziali 
- Docente UNI.MI.  -  Docente CIFI MI : Scuola regionale riconosciuta per assistenti di studio odontoiatrico 
- Autrice e curatrice del “Manuale per assistenti di studio odontoiatrico -2006- Masson-MI
- Autrice e curatrice del volume “Igiene orale: teoria e pratica”- 2013-Edra Ed.- MI

Quota d’iscrizione:  € 150  € 100 + iva
Per informazioni e richiedere la scheda d’iscrizione: MED - LINE S.r.l. - formazione@poliambulatoriomedline.it
Via XXV Aprile 4/b - 25020 Poncarale (BS) - Tel. 030.2541111 e 030.5122129

formazione per il Team Odontoiatrico

Programma



Venerdì 14 novembre 2014  - dalle 9.00 alle 18.00

RELATORE: dott. Federico Marsili

Il corso ha lo scopo di facilitare l’odontoiatra e 

la sua equipe ad avvicinarsi al mondo della 

fotogra�a dentale.

Eseguire una fotogra�a intraorale è una 

manovra estremamente semplice, soprattutto 

se paragonata alle prove manuali alle quali il 

dentista è sottoposto ogni giorno, ma una 

poca conoscenza nel campo rende spesso 

di�cile raggiungere una buona qualità 

fotogra�ca. 

Questa giornata cerca di risolvere alcuni 

dubbi frequenti con i quali l’operatore si trova 

spesso a combattere.

Si prenderanno in esame diversi aspetti della 

fotogra�a, dall’attrezzatura necessaria ad 

aspetti prettamente pratici di come impostare 

la macchina e di come approcciarsi al 

paziente per eseguire le fotogra�e. Inoltre 

saranno presentati i software più di�usi per 

l’elaborazione e l’archiviazione delle immagini 

eseguite.

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione

TEORIA 

Nozioni generali di fotogra�a 
Apertura di diaframma
Tempi di esposizione
Profondità di campo  

L’attrezzatura necessaria
quale macchina scegliere
quale obiettivo
quali �ash
gli apribocca
gli specchi

Ore 10.45 Co�ee Break

La fotogra�a odontoiatrica
quale impostazioni utilizzare
quali fotogra�e fare e come farle
quali errori non fare

L’elaborazione delle immagini
come elaborare ed archiviare le immagini

Ore 13.00 Pausa pranzo

PRATICA

Esercitazione a gruppi sul corretto 
utilizzo della macchina fotogra�ca per 
eseguire le fotogra�e intraorali.
Il relatore farà vedere come utilizzare la 
macchina fotogra�ca alla poltrona e come 
posizionare gli apribocca e gli specchi 
correttamente per poter ottenere delle 
ottime immagini.
Successivamente ogni corsista eseguirà le 
fotogra�e alle poltrone odontoiatriche per 
poter testare il corretto posizionamento.

Ore 18.00 Chiusura

MATERIALE NON OBBLIGATORIO 
Portare la propria macchina fotogra�ca, i 
propri apribocca e i propri specchi per 
eseguire la parte pratica. Le fotogra�e 
verranno scaricate tramite un lettore di 
schedine con cui si visioneranno tutte le 
fotogra�e scattate dal relatore e dai corsisti. 

LA FOTOGRAFIA IN ODONTOIATRIA:
workshop teorico - pratico

- Svolge attività di tutoraggio degli studenti in Endodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi di Brescia.
- Docente al Corso di Perfezionamento in Implantologia Orale presso l’Università degli Studi di Brescia.
- Docente al corso di perfezionamento in endodonzia presso l’Università degli Studi di Brescia. 
- Socio attivo AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica). Socio ordinario SIE (Società Italiana di Endodonzia). 
- Svolge la libera professione 

Quota d’iscrizione:  € 250  € 200 + iva
Per informazioni e richiedere la scheda d’iscrizione: MED - LINE S.r.l. - formazione@poliambulatoriomedline.it
Via XXV Aprile 4/b - 25020 Poncarale (BS) - Tel. 030.2541111 e 030.5122129

formazione per il Team Odontoiatrico

Programma


