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CORSO DI AGGIORNAMENTO

PANDEMIA DI COVID-19
E PREVENZIONE

IN ODONTOIATRIA: 
DAL PRIMO LOCK-DOWN 

AD OGGI

La prevenzione dell’infezione crociata durante la pandemia di 
Covid-19 è una battaglia quotidiana contro SARS-CoV-2, un ne-
mico invisibile e pericoloso, in aggiunta ad altri agenti infettivi 
sempre presenti (HIV, virus epatici, enterococchi, microbi anti-
biotico resistenti etc), altrettanto temibili e considerati “nemici 
storici” in odontoiatria. La seconda ondata di COVID-19 ha an-
damento epidemiologico territoriale diverso (zone rosse, aran-
cioni e gialle) e incerto nell’evoluzione. La Fase 2 è caratterizzata 
dalla necessità di procedure adeguate per prevenire il rischio in-
fettivo, garantire “sicurezza” ai pazienti e agli operatori e una co-
municazione sanitaria & odontoiatrica inequivocabile, veritiera 
ed argomentata sulla prevenzione. Questo è molto importante 
anche per tranquillizzare i pazienti stressati dall’info-pandemia 
e poco propensi a cominciare o proseguire le cure odontoiatriche.

EVENTO ON LINE
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Laureata in scienze biologiche
con specializzazione in biochimica e chimica clinica.
Consulente per la prevenzione dell’infezione crociata in odon-
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Costo Corso Aggiornamento: 40,00 Euro + IVA

Valido per 5 ore formative per  Aggiornamento Assistenti di 
Studio Odontoiatrico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM 
del 09 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018 
“Individuzione del profilo professionale dell’Assistente di studio 
odontoiatrico”

Per info e disponibilità contattare:
PIERRE SERVICE srl
Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.952923
info@pierreservice.it - www.pierreservice.it

orario 8.30-13.30

L’aggiornamento è suddiviso in due parti.

PRIMA PARTE
• Infezione da Corona virus: conoscere l’evoluzione della 
pandemia, pazienti sintomatici, pauci-sintomatici ed 
asintomatici, vie di trasmissione 
• Il rischio infettivo e i pericoli sia occupazionali sia per 
la salute e la sicurezza di tutti i pazienti odontoiatrici, 
consapevoli o inconsapevoli del loro stato di salute 
fragile (anziani; co-morbidità),  o vulnerabile (maternità,
adolescenza).
• Gli obblighi alla luce delle leggi vigenti e Atti cogenti 
specifici (UE, Italiane e Regionali) in relazione alle leggi 
sulla responsabilità professione (Legge n° 24/2017-Gelli e 
recente profilo professionale ASO-Atto CSR 209/2017).

SECONDA PARTE
• Le precauzioni e le raccomandazioni standard 
indicate dalle linee guida del C.D.C. (USA, 2003-2020), 
considerate “gold standard”, e dalle raccomandazioni
Italiane. Resistenza di SARS-Co-V2 sulle superfici e 
nell’aria e strategie efficaci di prevenzione.
• Criteri di scelta dei DPI e conformità al marchio CE.
Lesioni cutanee e stress da calore da uso prolungato da 
DPI. Aspetti critici del ricondizionamento degli DM e 
strumenti odontoiatrici durante la 
Fase 2 di COVID-19.
Identificazione degli errori e violazioni con risvolti che 
ricadono sulla responsabilità professionale, la validità 
delle coperture assicurative, la reputazione professionale.


