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Abstract

Durante il corso verranno analizzati i dati sulle patologie 
infettive ed un osservazione  

delle più diffuse patologie in rapporto ai soggetti più 
rischio all’interno delle strutture odontoiatriche. 

Si illustreranno le principali strumentazioni soggette 
all ’attenta disinfezione e steril izzazione, quali 
strumentazione manuale e meccanica, riunito, impianto 
idrico. 

Si approfondiranno i passaggio del protocollo di 
disinfezione. 

Guideremo il personale addetto verso la selezione del 
giusto percorso di disinfezione correlato alla scelta ed 
all’utilizzo del prodotto. 

Infine illustreremo le soluzioni disinfettanti. 

SPONSOR UNICO

PROGRAMMA

ore 08.15 - Registrazione dei partecipanti con apposite 
schede e consegna schede di verifica e di valutazione 
dell’evento formativo  
ore 08.30 - Saluto ai partecipanti Dr. E. Cusimano    
   (Presidente A.N.D.I. Palermo) 

Dott. Fausto Fulgosi 

Ore 09.00 - Introduzione e presentazione. 
     Analisi dati sulle patologie infettive 

Ore 09.30 - Rischi infettivi, le principali fonti di rischio 

Ore 10.00 - Soggetti a rischio di infezioni nello studio   
     Odontoiatrico 

Ore 11.00 - Coffe Break gentilmente offerto dallo Sponsor 

Ore 11.15 - Principali campi di applicazione dei protocolli 

Ore 11.45 - Analisi del Protocollo disinfezione 

Ore 12.15 - Approfondimento dei processi di    
     sterilizzazione 

Ore 13.15 - Scelta dei disinfettanti in relazione al tipo di  
     superficie e/o impianto chirurgico da trattare 

Ore 14.15 - Fine dei lavori e compilazione dei   
     questionari


