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PERCORSO 
DI FORMAZIONE PER 

ASO
—

10 ore di aggiornamento professionale 
per Assistenti di Studio Odontoiatrico

 
nelle due sedi selezionate 

dalla U.O. Odontoiatria del P.O. Sacco 
 

con il patrocinio della 
ASST Fatebenefratelli Sacco
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    PROGRAMMA
    

    Il percorso di formazione si divide in due mezze giornate.  
    A scelta del corsista date e sede del corso.

    1° INCONTRO

14.00 – 14.20  Registrazione partecipanti
14.20 – 14.40  Presentazione docenti e relativi argomenti
    (Dott.ssa A. Sparaco - Odontoiatria Asst FBF-Sacco)
14.40 – 15.45  Infezioni trasmissibili e profilassi post espositiva
    (Dott. G. Rizzardini - Malattie Infettive ASST Sacco)
15.45 – 16.45  Infezione crociata in odontoiatria
    (Dott.ssa L. Barenghi -  Biologa)
16.45 – 17.10  Domande/chiarimenti relativi alla prima parte
17.10 – 17.30  Coffee break
17.30 – 18.30  La comunicazione  - I parte - 
    “Comunicare meglio per lavorare e vivere meglio”
    (Dott. A. Gnemmi - Internista esperto comunicazione)
18.30 – 19.00  Domande

    2° INCONTRO

8.30 – 9.00  “La responsabilità professionale dell’ASO 
    legge Gelli e legge sulla privacy”
     (Dott.ssa G. Verlato - Avvocato)
9.00 – 9.30  “Igiene delle mani e Dispositivi di Protezione Individuale”
    (F. Magenga - ASO)
9.30 – 10.20  “Ricondizionamento degli strumenti odontoiatrici”
    (Dott.ssa L. Barenghi)
10.20 – 10.40  Domande/chiarimenti relativi alla prima parte
10.40 – 11.00  Coffee break
11.00 – 11.45  Chi ha paura della paura? (Dott. A. Toscano – Psicologo)
11.45 – 13.00  La comunicazione in odontoiatria (Dott.  A. Gnemmi)
13.00 – 13.30  Questionario e verifica
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  SEDI E ORARI

 SEDE Fondazione The Bridge
  via Raffaele Lambruschini, 36
  20156 Milano
  Vicino al passante ferroviario:
  Milano Bovisa e Milano Villapizzone
  Parcheggio privato a disposizione degli ospiti

 QUANDO 1° INCONTRO
  Venerdì 27/9/2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
  
  2° INCONTRO
  Sabato 28/9/2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30

  
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI PRESSO QUESTA SEDE

 SEDE Odontes
  via Don Luigi Sturzo, 6
  20016 Pero, Milano
  Vicino allo svincolo tangenziali e M1 Pero
  Vicino agli svincoli autostradali da tutte le direzioni  
  Parcheggio privato a disposizione degli ospiti
  

 QUANDO 1° INCONTRO
  Venerdì 18/10/2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
  
  2° INCONTRO
  Sabato 19/10/2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30

  
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI PRESSO QUESTA SEDE

https://odontes.it/formazione/iscrizione-aso-sede-the-bridge/
https://odontes.it/formazione/iscrizione-aso-sede-odontes/
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ABSTRACT E CONTENUTI DEL CORSO

Infezioni trasmissibili e profilassi post espositiva
Dott. Giuliano Rizzardini

Le malattie infettive rappresentano un problema di Sanità Pubblica sia per la 
loro frequenza che per l’alta percentuale di casi clinicamente non manifesti, 
che per lo stigma che ogni malattia di natura infettiva porta con sé. Negli ultimi 
anni, inoltre, è emerso il problema della resistenza agli antibiotici.
In questo incontro vi sarà una panoramica sulle malattie infettive più comuni, 
sulla possibilità per il personale dello studio odontoiatrico di vaccinarsi e sulla 
profilassi post-espositiva.

Infezione crociata in odontoiatria
Dott.ssa Livia Barenghi

1° INCONTRO: La sicurezza delle cure dentali, soprattutto chirurgiche, non é 
scontata e si basa sull’efficacia della nostra “battaglia” quotidiana nei confronti 
del rischio infettivo e sulla capacità di comunicare “sicurezza”. In questa prima 
parte, verranno esaminate:

•  le cause i pericoli sia occupazionali sia per la salute e la sicurezza di tutti i 
pazienti, consapevoli o inconsapevoli del loro stato di salute fragile (anzia-
ni; categorie protette) o vulnerabile (maternità, adolescenza).

•  le precauzioni e le raccomandazioni standard indicate dalle linee guida del 
C.D.C. (USA, 2003-2016), considerate “gold standard”, e dalle linee guida 
Italiane

2° INCONTRO: Verranno affrontati gli aspetti pratici (con materiale didattico 
opportunamente selezionato) e il controllo di qualità del ricondizionamento 
degli DM e strumenti odontoiatrici; in particolare, i problemi ed errori durante 
la/il:

•  decontaminazione-lavaggio 
•  disinfezione
•  confezionamento
•  sterilizzazione fisica e chimica e nei controlli fisici, chimici e biologici
•  conservazione

Verranno discussi errori e violazioni con risvolti che interessano la Legge sulla 
responsabilità professionale (n° 24/2017) e delle ASO (Atto CSR 209/2017), 
le coperture assicurative, la reputazione professionale del team odontoiatrico.
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Comunicare meglio per lavorare e vivere meglio
Dott. Alberto Gnemmi

1° INCONTRO: Il termine comunicare racchiude e descrive il significato che 
esprime: “mettere in comune”.
Mettere in comune che cosa? E come avviene questa messa in comune? Attra-
verso il linguaggio, che può essere verbale, oppure non verbale, senza dimen-
ticarne gli aspetti paraverbali.
Le modalità sono varie? In realtà lo possono sembrare, tuttavia sono sempre ed 
inevitabilmente in gioco quegli elementi fondamentali che non possono essere 
ignorati.
Visto che, quindi, dalla comunicazione nessuno può esentarsi, vale la pena di 
imparare a comunicare al meglio e consapevolmente. 

2° INCONTRO: Tutto quanto illustrato nelle linee generali,  verrà declinato 
nell’ambiente odontoiatrico.
Aspetti apparentemente secondari e non di rado inconsci assumono, in questo 
contesto, un peso rilevante. I ruoli di ciascuno devono essere chiari, sia all’in-
terno che all’esterno, gli equilibri reciproci possono essere delicati e la buona 
convivenza lavorativa può essere messa a dura prova anche da piccoli dettagli, 
leggere incomprensioni, errori involontari e di modesta entità.
Granelli di sabbia facilmente eliminabili, semplicemente acquisendo la consa-
pevolezza della loro esistenza: in questo modo l’ingranaggio prende a funzio-
nare in modo ottimale e l’obiettivo di trattare al meglio e serenamente i pazien-
ti risulta magicamente a portata di mano.

La responsabilità professionale dell’ASO, legge Gelli e legge sulla privacy
Dott.ssa Giorgia Verlato 

L’intervento si pone di approfondire la tematica della responsabilità, sotto di-
versi aspetti, svolgendo dapprima una breve introduzione sull’impatto della 
Legge Gelli in ambito odontoiatrico, connotata senza dubbio dalla bipartizione 
dei sistemi di responsabilità a seconda delle modalità con cui viene esercitata 
l’attività, per poi passare peculiarmente ad analizzare la figura dell’Assistente 
di Studio Odontoiatrico. Verranno approfonditi, infatti, i profili di responsabilità 
attribuibili specificamente all’ Assistente di Studio Odontoiatrico durante lo 
svolgimento delle sue mansioni, indagando gli aspetti civilistici e penali legati 
a tale figura e fornendo una breve casistica.
Infine, stante il Regolamento Ue 679/2016 in materia di trattamento dei dati 
personali, si analizzeranno gli aspetti pratici della nuova disciplina all’interno 
di una struttura odontoiatrica, con particolare riferimento agli obblighi e i do-
veri spettanti all’ A.S.O, quale autorizzato al trattamento dei dati personali, e 
le conseguenze derivanti dal non rispetto delle istruzioni impartite dal proprio 
datore di lavoro.
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Igiene delle mani e Dispositivi di Protezione Individuale
Signora Fulvia Magenga

Le mani sono un ricettacolo di germi; una piccola percentuale è rappresentata 
da microrganismi non patogeni, che risiedono normalmente sulla cute senza 
creare danni. A questi, però, possono aggiungersi virus e batteri che circolano 
nell’aria o con cui veniamo in contatto toccando le più diverse superfici.
L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. 
Secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta rap-
presenta il “most important means of preventing the spread of infection”, la 
misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni.  Esistono 
sull’argomento linee guida dell’OMS.
Con il termine  DPI – dispositivi di protezione individuale -  si intendono i pro-
dotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona  da rischi per la salute e 
la sicurezza. Ogni giorno gli operatori vengono a contatto con liquidi biologici, 
farmaci, disinfettanti, detergenti, tutti fattori che possono incidere pesante-
mente sulla loro salute.

Chi ha paura della paura?
Dott. Armando Toscano

Miosi, ph epidermico a 3, battito cardiaco accelerato. Avere paura è comune 
e naturale: la paura è sempre il punto di partenza di ogni cambiamento. Mol-
te persone hanno paura del dentista, molte persone fanno paura al dentista: 
come affrontarla?
Quale è il ruolo dell’ASO di fronte a tali paure? Attraverso un’accettazione e 
un’elaborazione serena della paura si vedrà come è possibile gestirla.  



CV RELATORI



PERCORSO DI FORMAZIONE PER ASO

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. GIULIANO RIZZARDINI
 
Da fine 2008 ad oggi ricopre il ruolo di Direttore del Dipartimento Malattie 
Infettive presso Ospedale Luigi Sacco di Milano, dove è’ inoltre Direttore della 
struttura complessa 2° Divisione Malattie Infettive e della 1° Divisione Malattie 
Infettive.

È stato  Direttore Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio e ha coordinato l’attività di degenza ordinaria e ambu-
latoriale come Aiuto corresponsabile presso la 1a Divisione di Malattie Infettive 
ed Allergologia dell’Ospedale Sacco di Milano.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia
ha conseguito la Specialità di Malattie Infettive/Specialità in chemioterapia 
presso l’Università degli Studi di Milano .

Consulente per gli aspetti clinici relativi all’AIDS nell’ambito del Progetto “ 
Global support to HIV AIDS national program in Uganda”, Coordinato dall’Isti-
tuto Superiore della Sanità e dal Ministero degli Affari Esteri italiano dal 1994 
ad oggi (nell’ambito di questo progetto diverse missioni di periodo variabile in 
Uganda); Consulente esperto, accreditato al Consiglio Esecutivo e all’ Assem-
blea Mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Santa Sede;  
Responsabile della Commissione per la valutazione dei progetti relativi all’AIDS 
per l’AVSI (Associazioni Volontari per il Servizio Internazionale) - Membro elet-
tivo Consiglio dei Sanitari Ospedale Sacco, Milano (fino al 2000) - Membro 
Comitato Etico Ospedale Sacco, Milano, dal 1999 - Membro Comitato Etico 
AO Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (Varese), dal 2005 - Membro Com-
missione Terapeutica AO Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (Varese), fino 
al 2005 - Membro Comitato Controllo infezioni Ospedaliere AO Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio - Esperienza di gestione di studi clinici nazionali ed 
internazionali sull’utilizzo di antibiotici, antivirali, antifungini ed antiblastici ( 
negli ultimi 5 anni, sperimentatore principale di 8 studi di fase II, 28 studi di 
fase III, 10 studi di fase IV) - Autore, co-autore di circa 200 contributi scientifici 
(abstracts, pubblicazioni a stampa su riviste internazionali e nazionali e capitoli 
di testi didattici) - Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazi-
onali anche in qualità di relatore - Direttore scientifico di diversi eventi scien-
tifici/corsi ECM - Revisore di articoli scientifici per riviste internazionali (AIDS, 
JAIDS) - Da Dicembre 2006 componente della Commissione Nazionale AIDS, 
del Ministero della Salute. - Conoscenza GCPs - Da Marzo 2009 componente 
esterno del Comitato Etico di Niguarda.
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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 
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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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PSICOLOGO ARMANDO TOSCANO
 
Fondatore di CORE-lab, network di professionisti che opera sul territorio al fine 
di aiutare le comunità locali e attivando in aree sub urbane progetti di ricerca 
che uniscono scienze sociali ed ambientali.
Coordinatore dell’Ordine degli Psicologi nel progetto di mappatura network 
non profit, volti a migliorare il sistema di welfare locale. 
Social Researcher presso la Fondazione The Bridge. 
Evaluation Manager presso la Cooperativa Sociale Ripari. 
Lecturer presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca nel percorso di ori-
entamento di carriera al 2° anno del master in Psicologia.
Facilitatore al progetto Lombardia Insieme, della Regione Lombardia.
Partner della Fondazione Cariplo per il Programma QuBì.

Laureato e specializzato presso l’Università degli Studi di Milano, Bicocca in 
Psicologia sociale, cognitiva ed economica.
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AVVOCATO GIORGIA VERLATO
 
L’avvocato Giorgia Verlato è collaboratrice dello Studio Legale Stefanelli&Ste-
fanelli in ambito di diritto sanitario, con specifiche competenze nella consu-
lenza e nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di autorizzazioni, 
accreditamento e gestione delle attività sanitarie.

Assiste inoltre i clienti sul tema della pubblicità sanitaria, oltre che nei proced-
imenti disciplinari avanti agli Ordini Professionali. 
Fornisce anche assistenza legale in ambito di privacy e protezione dei dati 
alle strutture sanitarie, lavorando in particolare modo con le strutture odon-
toiatriche. Svolge attività di consulenza in materia di diritto farmaceutico, in 
particolare riguardo la produzione, commercializzazione e dispensazione dei 
farmaci. 

Ha conseguito il Master di I livello in Diritto Sanitario presso l’Università di Bo-
logna, ha collaborato con l’ufficio legale dell’Azienda Universitaria Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna, nonché con Studi Legali esperti della materia. È autrice 
di articoli di approfondimento giurisprudenziale e di pubblicazioni su riviste e 
volumi del settore in materia di diritto sanitario, quale ad esempio “Cessione e 
subentro nello studio odontoiatrico”, edito da Edra. 
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