Sterilizzazione in Odontoiatria
e in Sicurezza
Prevezione (D. Lgs 19/2014 e Direttiva 2010/32/EU),
operatività (Norme UE, Norma UNI 11408, Linea Guida ISPESL 2010),
e nuove tecnologie
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Il seminario è rivolto a odontoiatri, igienisti, assistenti alla poltrona con la necessità di:
 Aggiornarsi sulla prevenzione delle ferite da taglio o da punta secondo il recente
D.Lgs 19/2014,

entrato in vigore il 25 marzo 2014, viste le sanzioni previste

(arresto 3-6 mesi e sanzioni da 2740 a 7014 €).
 Approfondire la normativa esistente processo di disinfezione e sterilizzazione in
odontoiatria alla luce della normativa nazionale e regionale, della Direttiva Europea
93/42/EU, 2010/32/EU, Norma UNI/TR 11408 “Guida alla progettazione, allo
sviluppo e al controllo del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici
riutilizzabili (DMR) sterilizzabili mediante vapore” e Linea guida “ISPESL 2010:
”sull’attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per
l’operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs 81/2008 e s.m.i).
 Controllare l’efficacia (i.e ottenere strumenti sterili conformi EN 554) del processo
di ricondizionamento dei DMR in base alle nuove opportunità tecnologiche
(controlli del lavaggio in US e termo disinfettore (EN 15883); autoclavi (EN 13060); i
controlli sulla procedura di sterilizzazione in autoclave (UNI-EN-ISO 17665-1);
controlli biologici tradizionali e rapidi; integratori chimici, Helix-test e Bowie-Dick
di nuova generazione
 Confezionamento, conservazione e mantenimento della sterilità
 Scegliere tecnologie e idonei disinfettanti per superfici ad alto contatto clinico
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Laurea in Scienze Biologiche nel 1980 e Specializzazione in
Biochimica e Chimica Clinica nel 1986. L’attività scientifica è
mirata a studiare le modificazioni/danni indotti da stress
ossidativi
in stati fisio-patologici. I risultati spaziano da
applicazioni biotecnologiche nel campo dell’ingegneria tessutale
a modificazioni indotte da stress ossidativo su microrganismi. Le
ricerche più recenti si occupano di cellule staminali e procedure
di sterilizzazione di strumenti/dispositivi complessi a loro
destinati. Dal 1993, svolge la sua attività principale in campo
odontoiatrico
con particolare attenzione al processo di
ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili, procedure
e prodotti di disinfezione di superfici ad alto contatto e del circuito idrico del riunito.
Svolge attività didattica rivolta a personale odontoiatrico di strutture pubbliche e
private
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Ore 09.30 Inizio dei lavori
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11:30 Ripresa dei lavori
Ore 13:30 Domande e discussione
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Sabato 9 Maggio 2015
Dental Trey - Via Ferrante Imparato, 190 Complesso
Napoli Est - 80146 Napoli
Sabato 16 Maggio 2015
Cosmopolitan Hotel - Via Martiri di Belfiore 62012
Civitanova Marche (MC)
Sabato 6 Giugno 2015
Dental Trey - Via Giovanni Savelli 31 - 35129 Padova
Sabato 20 Giugno 2015
Dental Trey - Via Marco Partipilo, 46 – 70124 Bari
Sabato 27 Giugno 2015
Dental Trey - Via Cracovia, 23 - 40139 Bologna

Incontro
gratuito
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Nome............................................................................Cognome .................................................................
 Odontoiatra: N° iscrizione Ordine degli odontoiatri………………………………..di…………..………………
 Studente in odontoiatria: N° matricola ……………………………………………………………………….………
 Studente in Igiene dentale: N° matricola ………………………………………………………………………………
 Igienista dentale
 Assistente
Via ........................................................................................................................................................................................
Cap...................................Località..............................................................................Prov...............................................
Tel......................../..................................................................Fax......................../..............................................................
Cell.........................................................................E-mail ..................................................................................................
Cod. Fiscale........................................................................................................................................................................
Desidero partecipare all’incontro di:
 Sabato 9 Maggio 2015 - Napoli
 Sabato 16 Maggio 2015 - Civitanova Marche (MC)
 Sabato 6 Giugno 2015 - Padova
 Sabato 20 Giugno 2015 - Bari
 Sabato 27 Giugno 2015 - Bologna
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali
vengono trattati da Dental Trey sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di
opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

DATA ...............................................

FIRMA ........................................................................................

Per informazioni e iscrizioni : Ufficio Corsi Dental Trey
Via Partisani 3, 47016 Fiumana di Predappio (FC) Tel. 0543.929129 – fax 0543.940659
www.dentaltrey.it -corsi@dentaltrey.it

