
OBIETTIVO SICUREZZA 
NEL RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI ORTODONTICI

Buccinasco 28 gennaio 2014

• Che cosa è successo?
• Perché è successo?
• Posso evitare che si ripeta?

Relatore Dr.ssa Livia Barenghi 

Impariamo dagli errori
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L’aggiornamento è rivolto al team odontoiatrico ortodontico (odontoiatri,
ASO, igieniste) e riguarderà i seguenti argomenti:

• Rischi iatrogeni in odontoiatria 
• Uno sguardo ad agenti infettivi noti ed emergenti 
• Rischi occupazionali in ortodonzia
• Indicazioni delle linee guida (CDC, ISPESL 2010) e Norma UNI-Tr 11408) 
• Dispositivi Medici Ortodontici (DMO) di alta qualità e low cost 
• Particolarità del Ricondizionamento dei DMO
• Danneggiamento e corrosione dei DMO (figura a destra): cause e soluzioni 
• Confezionamento e mantenimento della sterilità: data ed evento correlata
• Disinfezione di superfici ad alto contatto clinico 
• Disinfezione delle impronte e dei manufatti ortodontici 
• Approccio S.S.I. con materiale didattico opportunamente selezionato
• Approfondimenti successivi

Programma della serata

Martedì 28 Gennaio - ore 20.30 - 22.30

Henry Schein Krugg S.r.l. • Via dei Lavoratori, 7 • 20090 Buccinasco (MI) • www.henryschein.it

 Relatore

Dr.ssa Livia Barenghi 
Laurea in Scienze Biologiche nel 1980 e Specializzazione in
Biochimica e Chimica Clinica nel 1986. L’attività scientifica è mira-
ta a studiare le modificazioni/danni indotti da stress ossidativi in
stati fisio-patologici. I risultati spaziano da applicazioni biotecno-
logiche nel campo dell’ingegneria tessutale a modificazioni indot-
te da stress ossidativo su microrganismi. Le ricerche più recenti si

occupano di cellule staminali e procedure di sterilizzazione di strumenti/dispositi-
vi 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 clinico e del circuito idrico del riunito, relativi aspetti normativi e
linee guida.  Al riguardo ha pubblicato articoli su Italian Dental Journal. Svolge
attività didattica rivolta al team odontoiatrico di strutture pubbliche e private.
(www.ios-srl.com) 

La partecipazione è gratuita, è obbligatoria la prenotazione 
tel. 02 45773.428-270 - fax 02 45773.295 - centrocorsi@henryschein.it
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