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dati personali del partecipante

La radiologia la dobbiamo a Roentgen, che che l’8 novembre
1895 scopre i raggi X.
Se ne intuisce subito l’utilità, e la prima radiografia dentale
risale a qualche mese dopo : nel febbraio del 1896 Wallkoff.
Assisitito dal fisico Konig scatta a se stesso la prima radiografia
dentale della storia.
Negli anni 70’ erano pochi gli studi odontoiatrici dotati di
radiografico, oggi non esiste studio che ne sia privo.
Una buona radiologia comporta tre problemi :
1)

scattare immagini di qualità

2)

renderle visibili

3)

archiviarle

Fino ai primi anni 80’ tutto il sistema era analogico : un odontoiatra non era molto diverso da un fotografo che scattava e
sviluppava immagini in bianco e nero.
Poi la francese Trophy ha introdotto un sensore digitale che
eliminava la necessità dello sviluppo. Era un sensore spesso e
piccolo.
Oggi i nuovi sensori sono più grandi e più sottili fino ad arrivare
al sistema ai fosfori che è sovrapponibile alle radiografie DF 45
e 58 per grandezza e spessore. Molto maneggevole dunque.
E’ stato risolto il secondo problema dunque, ma non il primo,
che dipende sempre dall’abilità dell’odontoiatra, e il terzo,
che dipende dall’organizzazione dello studio e dal personale
infermieristico.
Il fattore umano, come semore è quello che fa la differenza.

Al giorno d’oggi il fatto di poter lavorare in uno studio odontoiatrico che garantisca un buon livello di sterilizzazione è
di fondamentale importanza per garantire agli operatori e ai
pazienti la massima sicurezza contro eventuali contaminazioni.

Nome

L’attività odontoiatrica può presentare dei rischi di tipo biologico sia per operatori che pazienti :
I protocolli di detersione, sanificazione e sterilizzazione devono
garantire la sicurezza nello studio odontoiatrico e tali procedure
vanno costantemente e correttamente applicate in ottemperanza
alle normative medicali preposte.
“ Il processo di sterilizzazione è un preciso insieme di procedure,
che devono essere eseguite in modo scrupoloso ed attento.
La non corretta applicazione delle procedure o la loro parziale
adozione può inficiare l’intero processo e il risultato prefisso.
La preparazione dei dispositivi medici comprende la pulizia, articolata in più fasi : decontaminazione, detersione e risciaquo, seguita
dalla asciugatura e dal confezionamento del carico “

Nel corso della relazione prenderemo in esame i metodi
applicativi dei processi di disinfezione e sterilizzazione e
le relative norme di legge nazionali e regionali in materia di sterilizzazione, per ottimizzare tutte le procedure
necessarie di pertinenza dei responsabili di tali processi.

Cognome

Radiologia in odontoiatria : raccolta e archiviazione dati

Laureto in Medicina e Chirurgia. Specializzato in
Odontoiatria e Protesi Dentale. Assistente nel reparto di
Odontoiatria dell’Università di Verona con l’incarico
dell’insegnamento dell’Odontoiatria Conservatrice
dal 1974 al 1980. Specializzato in Endodonzia alla Boston
University e coautore del libro “Endodonzia: da arte a scienza”
Editrice Promoden. Socio fondatore e past president della
Società Italiana di Endodonzia. Socio fondatore e past
president della Accademia Italiana di Endodonzia.
Libero professionista in Verona.

Radiologia in odontoiatria : raccolta e
archiviazione dati

Scheda di Iscrizione

Seconda Sesione ore 20.30 - 22.00

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento del presente modulo compilato in ogni sua parte

Procedure di disinfezione e sterilizzazione nello studio odontoiatrico

Dott. Gianfranco Vignoletti

Programma del corso

Prima Sessione ore 19.00 - 20.15

Dott. Sandro Demonte
Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università di
Verona e specializzato in Odontostomatologia presso
l’Università di Verona. Lavora come libero professionista a
Soave e Verona occupandosi di Conservativa, Endodonzia,
Parodontologia, Chirurgia orale, Implantologia, Protesi
e Patologia ATM. Ha seguito più di 150 corsi (attestati) di
aggiornamento nelle varie branche odontoiatriche ed ha
insegnato dal 1992 al 1998 in numerosi corsi di Impiantoprotesi insieme al Prof. G. Ferronato e al Prof. M. Franco con
cui ha pubblicato alcuni articoli. E’ insegnante ANDI,
autorizzato dal Ministero, per i corsi 626- sicurezza
sul lavoro in Odontoiatria. Ha insegnato nel 2005 e 2006
al corso regionale veneto per Operatrici Socio Sanitarie in
Odontoiatria. E’ professore a contratto per gli anni 2005 2008 presso l’Università di Verona, Facoltà di Odontoiatria,
per il corso Abilità Relazionali. Socio ANDI dal 1983, è stato
Presidente Provinciale ANDI Verona per due mandati dal
1999 al 2004 e Vicepresidente Regionale ANDI Veneto dal
1999 al 2001, dal 2004 è Segretario Sindacale ANDI Verona
e socio dal 1983 degli “Amici di Brugg”.
Ha ottenuto nel 2006 la Certificazione di Qualità ISO 9001
per lo studio dentistico di Soave (Vr).

Programma del corso

Studio Dentistico
Indirizzo
Città						

Prov

Telefono
Fax
Codice Fiscale
Partita IVA
e-mail

Le iscrizioni saranno accettate al ricevimento del modulo soprariportato alla segreteria organizzativa (teodental srl), in ordine
cronologico fino ad esaurimento posti disponibili (100) al numero
di fax. 0376.381471
o mezzo e-mail all’indirizzo : marco.busato@teodentalsrl.191.it

Informazioni Generali

Sede del Corso

Iscrizioni - Segreteria Organizzativa - Patrocini

Hotel Airport è sito a pochi chilometri da Villafranca di Verona
in prossimità dell’Aeroporto Valerio Catullo, dotato di ampio
parcheggio è facilmente raggiungibile dalla tangenziale di
Verona.
Il seminario si svolgerà nella nuova ed elegante sala conferenze
gfk dotata delle più innovative tecnologie audio e video.

L’Azienda vitivinicola MASI, nell’intervallo tra le due sessioni sarà
lieta di averVi graditi ospiti per una degustazione dei vini da loro
prodotti.

IN COLLABORAZIONE CON

Centralino : 0376.267711
Servizio Clienti : 0376.267705

MAIN SPONSOR

Amministrazione : 0376.267704
Info Corsi : 0376.267711
Assistenza Tecnica : 0376.257805

Sez. Prov. di Verona

VILLAFRANCA DI VERONA
lunedì 16 marzo 2009 dalle 19.00 alle ore 22.00
• Radiologia In Odontoiatria : Raccolta e
Archiviazione Dati
• Procedure di Disinfezione e Sterilizzazione
nello Studio Odontoiatrico

A.I.A.S.O. è una Associazione priva di carattere politico,
senza fini di lucro, con l’intento di riunire persone aventi
i medesimi interessi professionali. L’esigenza di costituire
tale associazione è emersa dalla richiesta delle Assistenti
di Studio Odontoiatrico che lamentavano l’assenza di una
struttura in grado di fungere da punto di riferimento e di
tutelare i loro interessi.

A.I.A.S.O. Segreteria operativa e sede legale
via Zorzi 7 - 37138 Verona - Fax : 045.6200234
Cell : 338.9284257 - 348.5650637 - 335.208419
www.aiaso.it - anna@aiaso.it - info@aiaso.it

AIASO

MASI

ANDI rappresenta i dentisti italiani in vari organismi
nazionali ed internazionali.
Oggi ad ANDI non a caso è riconosciuto il ruolo
di interlocutore privilegiato per tutti coloro che
operano (direttamente o indirettamente) nell’universo
dentale:ANDI è punto di riferimento per le istituzioni,
il mondo dei produttori e degli utilizzatori, i media e
l’opinione pubblica.

-

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, fondata
nel 1946, è il sindacato di categoria più rappresentativo
d’Italia. Accoglie oltre 21.000 associati e svolge, oltre che
attività sindacale, anche attività culturale e scientifica.

ANDI

Grazie ai suoi ampi spazi congressuali ed espositivi capaci
di ospitare fino a 170 delegati ed alle moderne dotazioni
tecnologiche, è la location ideale per congressi e seminari.
Hotel Airport : Via Monte Baldo 2 - Villafranca (Verona)

teodental Srl (sede legale) :
Via Carlo Pisacane 5/A - 46100 Mantova
Teodental Srl (sede amministrativa e magazzino)
Viale Italia 14 - 46100 Mantova
Centralino : 0376.267711
Assistenza tecnica : 0376.267805
Fax : 0376.381471
e-mail : marco.busato@teodentalsrl.191.it

ANDI Sez. Verona - AIASO

Sez. Prov. di Verona

0 9 ’

Per informazioni / iscrizioni è attivo il seguente numero
telefonico :
0376.267711 (Teodental Srl - Sig. Marco Busato)

Con il Patrocinio

HOTEL AIRPORT

E d u c a t i o n

Si prega di inviare il modulo allegato, compilato in tutte le sue
parti presso Teodental Srl al seguente numero di fax :
0376.381471
oppure via mail all’ indirizzo di posta eletronica :
marco.busato@teodentalsrl.191.it

per odontoiatri ed assistenti dentali

t e o d e n t a l

ISCRIZIONI

Seminario Scientifico

