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   PROGRAMMA
    
   Il percorso di aggiornamento professionale si divide  
   in due mezze giornate, per un totale di 10 ore.

   1° INCONTRO  25 marzo 2022

13,30 – 13,45  Accessi, appello e introduzione al corso  
   della dr.ssa Antonella Sparaco
13,45 – 14,45  Infettivologo ASST Sacco:  
   “Infezioni da batteri multi resistenti”

   15 min di Q&A

15,00 – 16,00  Ing. Zucchi Iury: “Cecità da disattenzione e rischi  
   per i Lavoratori”

   15 min di Q&A + pausa caffé

16,15 – 18,00  Dr Salomoni – “Comunicazione conflittuale  
   e negoziazione”. Quali sono gli elementi  
   della comunicazione che portano al conflitto  
   e gli strumenti di negoziazione da utilizzare  
   con i pazienti per ottenere una maggiore  
   collaborazione.

   2° INCONTRO  26 marzo 2022

08,00 – 08,15  Accessi e appello
08,15 – 09,30  SIASO, Fulvia Magenga: “L’Aso, la sua evoluzione
   tra competenze e diritto”
09,30 – 10,30  Dr.ssa Virginia Longhi Caposala ASST Sacco:  
   Sterilizzazione strumentario

   30 min di Q&A + pausa caffé

10,00 – 12,30  Dr. Salomoni – Comunicazione, parte II  
   “Comunicazione conflittuale e negoziazione”

12,30 – 13,00  15 min di questionario finale e saluti
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  SEDE E ORARI

 SEDE Odontes
  Incontro webinar on line, accesso con credenziali 
  ad iscrizione conclusa.
  

 QUANDO 1° INCONTRO
  Venerdì 25/06/2022 dalle ore 13,30 alle ore 18,30
  
  2° INCONTRO
  Sabato 26/03/2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,00

  
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI PRESSO QUESTA SEDE

https://odontes.it/formazione/iscrizione-aso-sede-odontes/
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CV RELATORI
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SIG.RA FULVIA MAGENGA
 
Consegue il titolo di Segretaria d’Azienda nel 1984. Successivamente segue il 
corso di formazione e perfezionamento per Assistenti Odontoiatrici alla Scuola 
post Universitaria Vita salute S. Raffaele – Milano. Lavora come Assistente di 
Studio Odontoiatrico dal 1987 e dal 2000 collabora con il dott. Giulio Cesare 
Leghissa. Nel 2009 ha ottenuto il certificato di competenze rilasciato dalla Re-
gione Lombardia di Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico. È Segre-
tario Generale del SIASO Confsal dal 2007, il Sindacato Italiano Assistenti di 
Studio Odontoiatrico. Ha partecipato e partecipa in qualità di relatrice a nu-
merosi convegni e ha lavorato con le Istituzioni che hanno configurato il Profilo 
dell’ASO e il relativo percorso di studi obbligatorio.

È docente nei percorsi di certificazione ASO riconosciuti dalla Regione Lom-
bardia.

È socia fondatrice della rivista Odontoiatria Team at Work, Clinica Ricerca cul-
tura e svago.

DR FABIO SALOMONI
 
Fabio Salomoni ha lavorato come Infermiere Professionale per 25 anni in SPDC.

Da 15 anni si occupa di comunicazione ed ha tenuto corsi in tutta Italia e all'es-
tero agli operatori nell'ambito della sanità con argomenti come: Come svilup-
pare una maggiore motivazione, la gestione degli stati d'animo, la negoziazi-
one con colleghi e pazienti, la comunicazione efficace nell’equipe.

Fondatore dell’Associazione Happy Life, si occupa di Dinamiche Familiari e co-
municazione tra partner e con i figli.

ING. IURY ZUCCHI
 
Ingegnere Libero professionista si occupa da più di 20 anni di Sistemi di Ges-
tione Qualità Ambiente e Sicurezza. Conduce attività di Audit e formazione 
su temi Ambiente e Sicurezza per PMI e Grandi Aziende RSPP qualificato per 
tutti i settori ha incarichi di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 per reati 
Ambientali e nel campo della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
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DOTT.SSA ANTONELLA SPARACO

Attualmente Responsabile e coordinatore dell’attività odontoiatrica ASST-Fate-
benefratelli-Sacco-Polo Pediatrico.
Direttore dell’U.O. C.Odontoiatria dell’A.O. Luigi Sacco di Milano
Membro del GAT sulle Medicine Complementari per Regione Lombardia
Direttore ff. SC di Odontoiatria A.O. Luigi sacco di  Milano Ambulatorio di Od-
ontoiatria

È stata Responsabile di SS Dipartimentale Odontoiatria, nell’ambito del Dipar-
timento Gastro-Onco-Chirurgico; ne ha guidato l’attività volta al raggiungi-
mento e mantenimento di alti standards qualitativi anche dal punto di vista 
clinico. La struttura fornisce quanto di meglio la moderna odontoiatria è in 
grado di offrire anche dal punto di vista della prevenzione della diffusione di 
patologie infettive.

Esercita ’attività di formazione, in qualità di responsabile scientifico e di do-
cente, per il personale sanitario che lavora nel SSN della Regione Lombardia 
con il corso, da lei ideato e realizzato, “Le cure odontoiatriche e l’infezione 
da hiv”, giunto alla sua quarta edizione, nell’ambito della programmazione re-
gionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale 
che opera nei reparti di malattie infettive o impegnati nell’assistenza ai casi di 
AIDS ai sensi della L.N. 135/90.  La Regione Lombardia ha concesso una nuova 
edizione del corso per l’Anno formativo 2010-2011.

Con la collaborazione di NPS (Network Persone Sieropositive NPS Italia Onlus) 
e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Taranto, ha 
realizzato il convegno, di cui è stata anche responsabile scientifico e relatrice, 
“Odontoiatria ed infezione da hiv: prevenzione e cura”, tenutosi a Taranto il 
23/01/2010.

Ha organizzato, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Roma ed NPS, il convegno “Hiv ed odontoiatria: la neces-
sità di un approccio integrato”, che si terrà a Roma il 5/11/2010 presso l’Istituto 
Superiore di Sanità.

Da anni collabora sia per la ricerca sia per l’assistenza ai pazienti con le più 
importanti associazioni operanti nel settore dell’HIV (ANLAIDS, LILA, NPS).
Ha iniziato una ricerca clinica volta a valutare la fattibilità e gli eventuali rischi 
nell’utilizzo delle terapie implanto protesiche nei soggetti HIV positivi che è 
attualmente in fase di sviluppo.

Nel 2010 è iniziata una collaborazione con il reparto di Medicina 2^ dell’A.O. 
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Luigi Sacco di Milano (Prof. Cicardi) per il trattamento dei pazienti affetti da 
angioedema ereditario, patologia per la quale il suddetto reparto è punto di 
riferimento nazionale.  Questa collaborazione si intensificherà ulteriormente a 
partire dal mese di settembre 2010 con una borsa di studio offerta dall’A.A.E.E. 
(Associazione Volontaria per la lotta, lo studio e la terapia dell’angioedema 
ereditario - onlus).

Dall’inizio del 2008 ha avviato il servizio di medicina complementare in regime 
di libera professione presso l’Ambulatorio di Odontoiatria e coordina il gruppo 
di professionisti che vi lavora.

Ha portato a conclusione gli studi osservazionali per le medicine complemen-
tari con interessanti risultati.

È stata incaricata dalla Direzione Generale dell’A.O. Luigi Sacco della gestione 
ed organizzazione degli ambulatori di Odontoiatria delle carceri di Milano-S.
Vittore e Milano-Bollate.  A tale fine ha predisposto ed avviato un piano di inter-
vento con la finalità di offrire ai detenuti un servizio di odontoiatria moderno, 
efficiente nei tempi di risposta ed efficace nel soddisfare i bisogni della popo-
lazione carceraria.   Ha anche sviluppato un progetto, finanziato dalla Regione 
Lombardia, con il quale valutare l’entità dei bisogni di cure odontoiatriche della 
popolazione carceraria, le modalità di intervento ed i costi, in termini di risorse 
umane e materiali, atti  a soddisfarli.

Da gennaio 2010 l’ambulatorio è diventato un centro di riferimento per i pa-
zienti in terapia con bifosfonati e sta approntando un protocollo operativo.

Dal 01.01.2006 a tutt’oggi è coordinatrice per l’A.O. Sacco dei progetti pro-
mossi dalla Regione Lombardia per la valutazione e l’utilizzo della medicina 
complementare ed è membro del Comitato Tecnico-Scientifico di medicina 
complementare della Regione Lombardia: sono stati condotti studi osservazi-
onali e ricerche scientifiche.

Ha partecipato al VI° Programma Nazionale di Ricerca sull’AIDS per il progetto 
Aspetti Assistenziali e Psicosociali  con il lavoro “Le persone sieropositive e le 
cure odontoiatriche: rilevazioni dei bisogni, delle possibilità e delle modalità di 
accesso, dei correlati epidemiologici e dell’idoneità delle procedure operative 
nell’area metropolitana di Milano”, ottenendo dall’ I.S.S. un finanziamento per 
il progetto presentato.

Dal 01.09.2004 al 31.12.2005 le è stata affidata la direzione della Struttura Com-
plessa di “Direzione Medica di Presidio dei Poliambulatori territoriali e Odon-
toiatria”: Sotto la sua guida sono stati riorganizzati i servizi odontoiatrici di via 
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Novara, P.le Accursio, via Stromboli e riaperto quello di via Quarenghi; il suo 
operato inoltre ha riguardato la riorganizzazione di tutte le attività specialis-
tiche dei suddetti poliambulatori nonché la parte logistica.

Ha partecipato al V° Programma Nazionale di Ricerca sull’AIDS per il progetto 
Aspetti Assistenziali e Psicosociali  con il lavoro “Le persone sieropositive e le 
cure odontoiatriche: rilevazioni dei bisogni, delle possibilità e delle modalità di 
accesso, dei correlati epidemiologici e dell’idoneità delle procedure operative 
nell’area metropolitana di Milano”, ottenendo il finanziamento dall’ I.S.S. per il 
progetto presentato e la pubblicazione dei risultati (allegata).

Nell’ambito della programmazione regionale dei corsi di formazione e aggior-
namento professionale per il personale che opera nei reparti di malattie in-
fettive o impegnati nell’assistenza ai casi di AIDS ai sensi della L.N. 135/90 
(Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS) e finanziato dalla 
Regione Lombardia, ha sviluppato, e ne è responsabile scientifico e docente, 
un corso sperimentale di odontoiatria, dal titolo “Le cure odontoiatriche e l’in-
fezione da hiv” aperto agli operatori sanitari (medici/odontoiatri ed assistenti 
alla poltrona) che lavorano nel SSN nella Regione Lombardia. A tutt’oggi sono 
state tenute tre edizioni del corso di cui è stata richiesta una nuova edizione 
per l’anno 2009 vista l’alta richiesta di partecipazione.

Ha gestito la convenzione tra l’A.O. Luigi Sacco e la società di hockey “Vi-
pers” di Milano per le cure odontoiatriche dei suoi giocatori; tale convenzione 
è rimasta in essere fino alla primavera del 2007, quando la società sportiva si 
è sciolta.

Dal 2006 è membro del Comitato Tecnico Scientifico per la Medicina Comple-
mentare (decreto del direttore generale sanità del 13.6.2006 - Costituzione di 
un Comitato tecnico Scientifico per la valutazione, il controllo dello sviluppo e 
la verifica del risultato dei progetti attivati in materia di Medicina complemen-
tare in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 48041 del 4.2.2000).

Ha concordato e gestito una convenzione tra L’A.O. Luigi Sacco e la Sezione 
Lombarda della Croce Rossa Italiana per la cura di persone indigenti, inviate e 
sostenute economicamente dalla CRI stessa per le terapie odontoiatriche.

Dal 2001, con l’approvazione di una convenzione, ha organizzato, coordinato 
e operato nell’ambulatorio di odontoiatria del carcere di Milano-Bollate per il 
trattamento dei detenuti; tale convenzione è tutt’ora attiva.

Dirigente medico di 1° livello di Odontoiatria a tempo indeterminato, a tempo 
pieno.
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A.O. Luigi Sacco di Milano Ambulatorio di odontoiatria  
In qualità di referente/coordinatore dell’ambulatorio di Odontostomatologia 
dell’A.O. Luigi Sacco di Milano, ha avviato la riorganizzazione del servizio per 
renderlo un moderno centro di diagnosi e cura in campo odontoiatrico, in gra-
do di adeguarsi e soddisfare le richieste dei cittadini, anche per quelle cate-
gorie “a rischio” per patologie di carattere generale; tra queste è stato forte 
l’impegno verso i soggetti colpiti dall’infezione da HIV.   L’ambulatorio di Od-
ontoiatria dell’A.O. Luigi Sacco proprio a partire dal 1999 ha iniziato, tra i primi 
al mondo, a sottoporre soggetti HIV positivi alle moderne tecniche di implan-
toprotesi, con ottimi risultati.
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