Invita al corso:

Prevenzione delle infezioni in odontoiatria:
protocolli e procedure per la corretta disinfezione e sterilizzazione
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare compilata alla Segreteria Organizzativa
via mail a: bologna@dentalclub.it o via fax al numero
051 89602

Prevenzione delle infezioni in odontoiatria:
protocolli e procedure per la corretta disinfezione e sterilizzazione
24 Novembre 2018 - Dental Club S.p.A. Filiale di Bologna.

Prevenzione del
infezioni in odo

protocolli e procedure
per la corretta disinfezione e s

COGNOME

Sabato 24 novembre
2018 dalle 09.00 alle 16.30
NOME

Bologna presso Dental Club S.p.A. Via dei Fornaciai, 29/B
TELEFONO

Finalità: Il corso è rivolto alle assistenti alla poltrona che vogliono acquisire conoscenze indispensabili per l’esecuzione
ottimale del proprio compito. Attualmente
negli Studi odontoiatrici la responsabilità di gestire le procedure di disinfezione
INDIRIZZO
e sterilizzazione è affidata all’Assistente: è quindi fondamentale che essa abbia una conoscenza approfondita dei
meccanismi di trasmissione delle patologie infettive potenzialmente letali (epatite B, epatite C, AIDS...), dei disinfettanti,
del loro spettro di azione e delleCITTÀ
modalità di funzionamento delle apparecchiature utilizzate nello Studio.
Il corso si propone di informare e sensibilizzare i partecipanti circa il controllo e la prevenzione delle infezioni crociate
CAP
PROV.
e rispettive procedure di disinfezione
e sterilizzazione, attraverso
protocolli teorico-pratici di facile apprendimento ed
immediata applicazione.
INDIRIZZO E-MAIL

Relatore: Dott.ssa Antonella Abbinante
Programma:

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche
e invio di mailing ai sensi del D.L. 196/03 sul trattamento dei dati.

Relatore
Dott.ssa Antonella Abbinan
Sabato 24 Novembre 2018

- Confezionamento e tracciabilità
• 9.00 - 11.00 APERTURA
SEDE DEL CORSO: Dental Club S.p.A
Firma
Firma per
per accettazione
accettazione
- Requisiti delle autoclavi certificate per
di classe
B, S,
N;
Contro chi e cosa combattiamo
Viacarichi
dei Fornaciai
29/C
– Bologna
prestazioni, test e indicatori specifici
- Classificazione dei microorganismi
- Test fisici, tenuta del vuoto e penetrazione
vapore
- Principali meccanismi di trasmissione delle infezioni
Il corso èdel
rivolto
alle assistenti alla poltrona che
conoscenze indispensabili per l’ottimale esecuz
- Test chimici e biologici
- Rischi per gli operatori e per il paziente
- Archiviazione e gestione ergonomica dei test: cartacea e digitale
- Misure di controllo
• 13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO Corso a numero chiuso: neces
- Dispositivi di protezione
La quotaALLE
di partecipazione
al
Info
ed
iscrizioni
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
• 14.00 - 15.30 CORRETTO APPROCCIO
PROCE• 11.00 - 11.15 COFFEE BREAK
• 11.15 - 13.00 DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE,
Durante il corso verrà offerto ai partecipanti un
Dental Club S.p.A. Filiale diDURE
BolognaDI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
Classificazione di strumenti e attrezzature
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
fine del corso verrà rilasciato un attestato di pa
Rif. Sig.ra Monica Mannana
Disinfezione chimica
Tel. 051 323941 - Criteri di scelta delle modalità di disinfezione
*Non saranno accettate iscrizioni il giorno del cors
quota corso paridi
adstrumenti
€ 20,00 (iva comp)
che verr
- Protocolli e procedure di pulizia e disinfezione
e
e-mail: bologna@dentalclub.it
- Definizione di disinfezione
verrà reso mediante consegna, al termine della co
superfici
- Conoscere i disinfettanti e la loro classificazione in base al livello di attività
valore di € 20,00. Il “buono sconto” sarà numerato
• 15.30 - 16.30 ESPERIENZA E CASISTICA
CLINICA:
soluzione, entro
il 21/12/2018 e sarà valido sull’acq
- Come gestire i disinfettanti per prolungare la vita degli strumenti;
Zhermack del catalogo Dentalclub. Ogni studio pu
DOMANDE ALL’ESPERTO
rapporto rischio/beneficio, tempi di contatto, effetti collaterali, stabilità
Il numero ed il nome dei partecipanti vanno speci
zhermack.com
• 16.30 CHIUSURA LAVORI
Sterilizzazione fisica
- Definizione di sterilizzazione

Corso a numero chiuso: necessaria la preiscrizione. La quota di partecipazione al corso è di € 20,00*iva inclusa.
Durante il corso verrà offerto ai partecipanti un coffee break e light lunch ed alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un gradito omaggio.
*La quota del corso, pari ad € 20,00 (iva compresa) sarà regolarmente fatturata. Tale importo sarà reso mediante consegna, a fine giornata, di un “buono sconto” del
valore di € 20,00. Il “buono sconto” sarà numerato e spendibile, in unica soluzione entro il 21/12/2018, per l’acquisto di prodotti disinfettanti Zhermack del catalogo
Dentalclub. Ogni studio può far partecipare al massimo 2 persone. Il numero ed il nome dei partecipanti vanno specificati al momento della iscrizione.

Per prenotazioni ed informazioni:
Dental Club S.p.A. Bologna Rif. Sig.ra Monica Mammana Tel. 051 323941 Fax 051 6389602 bologna@dentalclub.it

