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    PROGRAMMA
    

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

    1° INCONTRO

8.00 - 8.20  Registrazione partecipanti
8.20 - 8.40  Presentazione docenti e relativi argomenti
8.40 - 9.45  Il pericolo infettivo in odontoiatria durante la fase 2  
    di Covid-19. Infezione da Corona virus e altri agenti infettivi:  
    aggiornamento per prevenire in modo efficace.
9.45 – 10.45  Problemi e lesioni cutanee da uso prolungato da DPI
    Come scegliere un disinfettante per superfici odontoiatriche  
    ad alto contatto clinico
10.45 – 11.45  Prevenzione delle infezioni idrodiffuse
11.45 – 12.00  Domande e chiarimenti
12.00 – 13.00  Medico Competente in tempo di Covid-19

    2° INCONTRO

8.00 - 10.00  Medico infettivologo – aggiornamento dal reparto  
    Covid dell’ASST Sacco
10.00 – 13.00  La comunicazione in odontoiatria e la gestione del tempo
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 SEDE E ORARI

SEDE 

QUANDO 

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

1° INCONTRO
Sabato 10/10/2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00

2° INCONTRO
Sabato 17/10/2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI PRESSO QUESTA SEDE

https://odontes.it/formazione/iscrizione-aso-advanced/
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ABSTRACT E CONTENUTI DEL CORSO

Il pericolo infettivo in odontoiatria durante la Fase 2 
di COVID-19 
Dott.ssa Livia Barenghi

Considerando l’incertezza dell’evoluzione della pandemia negli ultimi mesi 
dell’anno,  la mancanza del vaccino, e le difficoltà economiche-gestionali del 
settore odontoiatrico, sarà determinante garantire e comunicare “sicurezza” ai 
pazienti e assicurare adeguata protezione agli operatori. Conoscenze appro-
fondite saranno indispensabili per lavorare consapevolmente e serenamente 
durante la lunga Fase 2 di COVID-19. Verrà affrontato il problema della con-
taminazione ambientale (aerea, superficiale, del circuito idrico) infatti la tra-
smissione di SARS-CoV2 è soprattutto aerea e circa il 20 percento dei patoge-
ni viene trasmesso tramite superfici contaminate e il 20-40 percento tramite 
mani contaminate. In questo aggiornamento vengono analizzati le strategie, i 
principali prodotti e procedure per mantenere la contaminazione aerea, idri-
ca e delle superfici odontoiatriche a frequente contatto clinico, adeguata al 
rischio clinico ed occupazionale. Inoltre, verranno affrontati i problemi emersi 
nella Fase 2.
Verranno affrontati i seguenti argomenti:

 Infezione da Corona virus e altri agenti infettivi: aggiornamento per prevenire 
in modo efficace.

 Problemi e lesioni cutanee da uso prolungato da DPI

 Come scegliere un disinfettante per superfici odontoiatriche ad alto contatto 
clinico. Verranno esaminate:
• le cause della contaminazione superficiale (aerosol, igiene delle mani, uso 

dei guanti etc) e identificati gli errori più frequenti
• le strategie per scegliere un disinfettante superficiale seguendo l’approc-

cio di Rutala e le procedure per prevenire la contaminazione ambientale. 
• le procedure “veloci” di controllo della contaminazione ambientale. 
• disinfettanti con certificazioni per l’attività contro SARS-CoV2 
• Seguirà un esercitazione su materiale didattico con simulazione a partire 

dai costi dei prodotti. 
• L’obiettivo è scegliere razionalmente il prodotto con migliore rapporto 

qualità/prezzo.

 Prevenzione delle infezioni idrodiffuse. Verranno esaminate: • contaminazione 
microbica e biofilm del circuito idrico e Ie cause dei recenti casi di trasmissio-
ne di infezioni idro-diffuse dovuti alla contaminazione del circuito idrico del 
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riunito dentale; •  le epidemie di Legionellosi (Piemonte, 2015) e NTM (USA, 
2016-2017) in due reparti di pedodonzia e i casi mortali da Legionellosi); • i 
pericoli legati alla Fase 2 di COVID-19: qualità acqua in entrata, stagnazione, 
malfunzionamento valvole di retroflusso, manutenzione e caratteristiche del 
lavoro; • legislazione e linee guida (Atto CSR/79/2015, Direttiva 98/83/EC,  n° 
24/2017), e dei risvolti assicurativi e per la reputazione professionale. 

Aggiornamenti dal reparto Covid dell’ASST Sacco Milano
Infettivologo Dott.ssa Noemi Astuti

Come rendere più efficace la comunicazione 
Dott. A. Gnemmi - Internista esperto comunicazione

Ci sono specifiche modalità e strategie profonde che rendono la comunicazio-
ne, ancorché già consapevole e modulata secondo canoni assertivi, particolar-
mente efficace. Con questi potenti strumenti si acquisisce la capacità di vei-
colare al meglio il messaggio che si desidera “recapitare” all’interlocutore, sia 
questi rappresentato da un singolo individuo, oppure da un gruppo numeroso.
In quest’ultimo caso sono richieste abilità aggiuntive, volte a coinvolgere i sin-
goli, sfruttando a vantaggio del consesso le peculiarità di ciascuno.
Lo scopo di una siffatta comunicazione è anche quello di evitare equivoci e 
malintesi, facendo in modo che il rapporto interpersonale fluisca in modo gra-
devole e funzionale.



CV RELATORI
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DOTT.SSA LIVIA BARENGHI 
 
Titoli accademici
LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Dal 1992 ad Ottobre 2018: Collaborazione presso il CNR-ISTM Istituto di Sci-
enze e Tecnologie Molecolari, nel laboratorio della Dr.ssa S. Bradamante (Lab-
oratorio NMRONE), Milano; Argomento: effetti di stress chimico-fisici ed os-
sidativi in diversi modelli sperimentali e cellule staminali. Dal 1992 ad oggi: 
collaborazione con Integrated Orthodontic Services srl, Lecco. www.ios- srl.
com. Argomento: prevenzione infezione crociata in odontoiatria. Dal 2009 ad 
oggi: collaborazione con H.Sacco (ora ASST Fatebenefratelli-Sacco), Milano, 
Odontoiatria, Dr.ssa A. Sparaco. Argomento: linee guida per la prevenzione 
dell’infezione crociata in odontoiatria. Dal AA 2014/2015 ad oggi: collaborazi-
one per attività didattica e scientifica con Dipartimento di Medicina e Chirur-
gia, Centro di Odontoiatria, Università di Parma, Dr. A. Di Blasio. Argomenti: a) 
Prevenzione infezione crociata in ortodonzia; b) cellule staminali in ortodonzia. 
Dal 2007: l’attività didattica è rivolta al personale odontoiatrico di strutture pri-
vate, pubbliche e da AA 2014/2015 a studenti universitari e di master (UNIPR). 

L’attività scientifica più recente riguarda ricerche sugli effetti di stress chimi-
co-fisici in diversi modelli cellulari in particolare cellule staminali, lievito, cellule 
endoteliali. Autrice di 40 lavori scientifici su riviste internazionali. Attuale attiv-
ità principale è in campo odontoiatrico come coordinatore della prevenzione 
dell’infezione crociata, con particolare interesse al processo di ricondiziona-
mento dei DM, disinfezione per superfici ad alto contatto clinico e del circuito 
idrico del riunito. Autrice di articoli scientifici su diversi aspetti del controllo 
dell’infezione crociata pubblicati su riviste internazionali e articoli su riviste di-
vulgative e su Blog. 

Attualmente Consulente Integrated Orthodontic Services srl
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DOTT. ALBERTO ENRICO GNEMMI
 
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano nel 1985, 
presso lo stesso Ateneo ha conseguito la Specializzazione in Cardiologia (1989) 
e successivamente in Medicina Interna d’Urgenza (1998).

Dopo essersi occupato, per oltre un decennio, della diagnosi e del trattamento 
dei fattori di rischio cardiovascolare, presso la Divisione di Medicina Interna III 
dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico 
presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica del medesimo Ospedale, 
dal 1996 al 2014.

Professore a contratto, docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano, ha conseguito nel 2011 la Certificazione di 
Master e Coach di Programmazione Neuro-Linguistica.
Nell’ambito dei corsi ministeriali e regionali ECM (Educazione Continua in Me-
dicina) ha tenuto corsi semestrali di formazione e aggiornamento in tema di 
comunicazione interpersonale, gestione del tempo, raggiungimento degli obi-
ettivi.

Titolare fino al 2014 dell’Ambulatorio di Programmazione Neuro-Linguistica 
Medica presso il Centro di Medicine Complementari, coordinato dalla Dott.ssa 
Antonella Sparaco all’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
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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.
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DOTT.SSA NOEMI ASTUTI 
 
Dal 27/06/2019 ad oggi Contratto libero professionale (20 ore settimanali) 
presso USC Malattie Infettive, 1^ Divisione, Ospedale L. Sacco.

Attività di supporto ai progetti di ricerca del sommerso HIV e HCV in collab-
orazione con la medicina territoriale, la presa in carico dei pazienti presso 
gli Ambulatori della UOC Malattie Infettive 1 e attività di Medico Vaccinatore 
presso la UOC Malattie Infettive 1
Medico specialista in malattie infettive 

Dal 30/07/2017 al 30/07/2018 Borsa di Studi e Ricerca “Aderenza e counsel-
ling pazienti affetti da epatite cronica da HCV” presso USC Malattie Infettive, 
1^ Divisione, ASST FBF_Ospedale L. Sacco.

Attività di studio e ricerca a supporto dell’attività ambulatoriale.
Da 10/2001 al 25/07/2007 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
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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 



PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ASO

pieno.
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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