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PROTOCOLLI OPERATIVI CHE PRECEDONO LA STERILIZZAZIONE NELLO
STUDIO ODONTOIATRICO
corso di aggiornamento online
OBIETTIVI

I processi di sterilizzazione dei dispositivi medici si articola in diverse fasi e investe trasversalmente
le attività dello studio dentistico, accanto alle implicazioni cliniche relative alla sicurezza degli
operatori e del paziente, vi sono anche ricadute in termini organizzativi, formativi ed economici.
La corretta ed efficace gestione della sterilizzazione dello strumentario contaminato è di
fondamentale importanza per garantire la sicurezza negli studi odontoiatrici ed evitare che si
verifichino episodi di infezione crociata e/o di rischio biologico tra operatori e/o pazienti.
Obiettivo del corso è fornire all’ASO le conoscenze teoriche ma soprattutto pratiche atte a saper
controllare il rischio infettivo applicando correttamente i metodi e i protocolli dello studio in cui
opera.

Codice: QO9

Destinatari
Struttura
Durata
Test di apprendimento
Attestato

Il corso

Assistenti di Studio Odontoiatrico - ASO
9 argomenti in video lezioni e materiale scaricabile in pdf
3 ore di studio
a tripla risposta
Si scarica e/o si stampa dopo aver:
- concluso il percorso formativo;
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’80%
delle risposte risulta corretto.
- compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio)
L’attestato rilasciato è valido ai fini dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 23.11.2017 – CSR/209
e dell’art.2, comma 2, del DCPM del 9 febbraio 2018

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA
Direttore Dental Equipe School, Odontoiatra, libero professionista
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DOCENTI

Ivana D'Addario
Assistente dello Studio Odontoiatrico certificata

Docente e formatore ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatorio

Roberta Pegoraro
Business Coach, libera professionista. Manager esperto nel coordinamento, nella comunicazione e
nell’organizzazione dei servizi sanitari delle attività odontoiatriche.

ARGOMENTI TRATTATI

1. I DPI del processo di sterilizzazione
2. Raccolta/Dismissione
3. Decontaminazione/disinfezione
4. Criteri di scelta dei disinfettanti
5. Classificazione e loro impiego
6. Lavaggio/detersione
7. Risciacquo/asciugatura
8. Controllo/manutenzione con lubrificazione
9. Confezionamento
10. Stoccaggio
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INFORMAZIONI UTILI
Quota di iscrizione: 35,90€ IVA inclusa (29,43€ + 22% di IVA)
Codice corso: QO9
Modalità d’acquisto
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/
Modalità di pagamento

Carta di credito

PayPal

Bonifico bancario

Modalità di attivazione e fruizione del corso online
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione
del pagamento.
Il corso è fruibile sulla piattaforma http://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa registrazione.
- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con
e-mail e password.
- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e
password
Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per completare il percorso formativo è necessario:
1. studiare i contenuti didattici;
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso;
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso);
4. scaricare e stampare l’attestato.
Requisiti tecnici di sistema richiesti
• Microsoft Internet Explorer 11.0 o superiori, Edge, Firefox, Safari, Chrome tutte le versioni
aggiornate
• Scheda audio
• Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768 pixel
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma)

Segreteria corsi
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