
a

Via - Città - CAP

Disponete di sistemi per la tracciabilità?Tracciabilità

Disponete di un sistema di archiviazione?Archiviazione

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si 
atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 
come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.

Firma ____________________________________________________

Fornite alle vostre assistenti i DPIRaccolta
Guanti antitaglio

Occhiali protettivi

Camice impermeabile

Mascherine protettive

Detersione

Varie

Decontaminazione

Asciugatura

Confezionamento

Controllo di processo

Carichi che sterilizzate

Dati autoclave

Tel. Fax

Studio

Autoclave marca

Modello Anno di acquisto

E-mail Tipologia professionale

si
si
si
si

no
no
no
noDisponete di vaschette per la disinfezione?

Quali liquidi usate per la disinfezione?

si no

si
si
si

no
no
no

si noCorpi cavi - manipoli, turbine, tubi
Corpi porosi - camici, garze, tessuti
Corpi solidi - specilli, escavatori, pinze
Liquidi

Disponete di vaschette ultrasuoni?
si no
si no

Disponete di termodisinfettori?

Disponete di sistemi di asciugatura automatica?

Disponete di sigillatrici?

si no

si no

si no

Eseguite controlli periodici di processo 
sulla vostra autoclave? si no

si no

Possedete protocolli scritti e ufficiali  
in relazione al ciclo di sterilizzazione? si no

Se sì, che cosa utilizzate?

Sabato 10 Novembre 2018
orario:9.00 -13.00

Sala corsi Athena, Via Interporto Centro Ingrosso,45 
Settore A2 n. 22/23- 33170 – Pordenone (PN)

Corso Didattico

STERILIZZAZIONE 

D.M. 81/2008
Aspetti giuridici e procedurali

Relatori- Sig. Marco Saporoso

La partecipazione è riservata a: odontoiatri e 
assistenti alla poltrona.

www.tecnogaz.comCOMPILARE E CONSEGNARE  
AL PERSONALE DURANTE IL CORSO

STERILIZZAZIONE D.M. 81/2008

Corso didattico

Relatori:  
Sig. Marco Saporoso

Sabato 10 Novembre 2018 ore :9.00-13.00

Sala corsi Athena -Via Interporto Centro 
Ingrosso,45 Settore A2 n. 22/23- 33170 – 
Pordenone (PN)

Per informazioni e iscrizioni: 
mail : info@athenadental.eu 
tel. 0434 513212 Sig.ra Lucia: fax 0434 513200

Aspetti giuridici e procedurali



Funzionamento e presentazione delle 
varie fasi del ciclo. 

Questo passaggio serve per capire appieno 
i concetti tecnici definiti dalle norme e 
serve all’utilizzatore per capire il perché di 
determinate soluzioni. Dopo questa spiegazione, 
ogni utilizzatore sarà in grado di definire la 
classe di appartenenza della propria autoclave, 
in relazione alle nuove norme.

2 FASI DEL CICLO DI STERILIZZAZIONE

Presentazione del Sistema Sterilizzazione:

• Fasi del ciclo di sterilizzazione
(disinfezione-detersione-asciugatura-
imbustamento, tracciabilità e sterilizzazione).

• Protocolli operativi pratici: spiegazione
approfondita di tutti gli aspetti operativi

• Scopi e motivazioni di ogni attività legata
al ciclo di sterilizzazione.

3
PROTOCOLLI OPERATIVI DI 
STERILIZZAZIONE: ASPETTI PRATICI

Programma

Direttive europee e nuove norme EN 13060

Questa sessione vuole portare una informazione sulle 
direttive vigenti e sulle recenti norme EN 13060.  

1
LA NORMATIVA SULLA 
STERILIZZAZIONE: ASPETTI TECNICI

ATTESTATO DI FREQUENZA  
PER ASSISTENTI ALLA POLTRONA 
VALIDO PER T.U. 81/2008

Al termine dell’incontro verrà rilasciato:Portare informazione corretta e coerente sugli 

aspetti  legati alla sterilizzazione e alla prevenzione 

in studio odontoiatrico, in relazione alle direttive 

vigenti e alle nuove norme EN 13060. Portare una 

informazione sulle procedure e sulle metodologie 

operative per poter ottemperare correttamente alle 

fasi della sterilizzazione di strumenti e materiali.

Partecipanti: assistenti 

• Presentazione iniziativa CONSULENZA GLOBALE

• Presentazione Iniziativa STUDIO SICURO

4 SERVIZI FORNITI DA TECNO-GAZ

Sterilizzazione
Aspetti giuridici e procedurali

Obiettivo dell’incontro Relatori

Marco Saporoso

Marco Saporoso nasce a Riccione nel 1972. 

Dal 2003 è presente come Area Manager Tecno-Gaz 
nel settore Medico Ospedaliero,  gestione dei rapporti 

con le più importanti strutture Sanitarie Italiane con 

attività di proposizione e formazione sul Processo 
di Sterilizzazione e Primo Soccorso. Specializzato 
in Medicina Antiaging Rigenerativa alla Sapienza 
di Roma, viene coinvolto nel progetto Viso&Sorriso/

Tecno-Gaz, con importanti successi Nazionali. Dal 2016 

ricopre la carica di Responsabile Vendite a fianco 
della Direzione Commerciale Tecno-Gaz, per lo 

sviluppo Aziendale nei processi di gestione dei clienti 

Italia.

D.M. 81/2008




