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100€ Sconto del 20% 
fino al 31/12/18

In ambito odontoiatrico, gli operatori ed ancor più il 
personale addetto alla disinfezione e sterilizzazione 
dello strumentario, quali gli assistenti dello studio 
odontoiatrico, sono esposti quotidianamente ad un 
rischio comune e molto diffuso che è quello delle in-
fezioni crociate, la cui principale causa è da ricercare 
nella delicata fase di manipolazione degli strumenti 
contaminati prima della fase di sterilizzazione in 
autoclave.

Lo scopo del corso è quello di fornire delle conoscen-
ze teorico-pratiche basilari principali, fondamentali 
al fine di poter meglio prevenire e ridurre il rischio 
di contrarre infezioni incrementando così il livello di 
sicurezza operativa.

Anna è speaker internazionale, trainer ed 
educatrice sulla gestione e organizzazio-
ne dello strumentario odontoiatrico, con 
una visione internazionale sugli strumen-
ti per la prevenzione delle infezioni e il 
controllo delle stesse. Con oltre 15 anni 
di esperienza nel settore healthcare e 
medical devices, Anna ha tenuto diversi 
corsi e conferenze in Italia, Europa e 
Medio Oriente.

ANNA BUSIA
Senior Product Manager 
Infection Control & Instrument 
Management System EMEA 
presso Hu-Friedy 

Christian è stato coinvolto nella prevenzione 
delle infezioni per 25 anni, con particolare at-
tenzione al trattamento di dispositivi medici riu-
tilizzabili, in particolare alla sterilizzazione e alla 
progettazione di aree di trattamento. Ha raccolto 
preziose conoscenze pratiche ed esperienze at-
traverso le sue attività quotidiane e contatti con 
professionisti del settore sanitario ed esperti nel 
campo della prevenzione delle infezioni in tutto 
il mondo. È membro dell’UNI e del comitato delle 
norme europee (CEN-TC102) che partecipa a due 
gruppi di lavoro, vale a dire sterilizzatori da banco 
(EN13060) e termodisinfettori (EN15883). Ha 
collaborato allo sviluppo di una sterilizzatrice di 
classe B di fascia alta.

CHRISTIAN STEMPF  
Hygiene Adviser to the 
W&H Group 

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI BASE PER LA 
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CROCIATE 
Infettività dei microrganismi.
Fast and Furious!

Rischio e modalità di trasmissione. 

Chi è contagioso? 
Possiamo indovinare?

Precauzioni di base per la 
prevenzione delle infezioni. 
Maschere, camice, guanti.

PRE-CHIRURGIA REGOLE 
ESSENZIALI PER L’ASEPSI
Disinfezione via aerea della sala operatoria. 
Efficiente, sicuro e risparmio di tempo.

Filtrazione HEPA. 
Mantiene la contaminazione bassa.

Impostazione della procedura.

ORGANIZZARE E STANDARDIZZARE I PROCESSI 
PER MASSIMIZZARE EFFICIENZA E SICUREZZA: 
UN NUOVO MODELLO
Cassette/KIT vs. uso strumenti singoli: 
quali benefici? 
Ma cos’è un Sistema Integrato IMS?

TRATTAMENTO DEI 
DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI 
Entriamo nel dettaglio. 

Pre-disinfezione. 
Dove inizia il processo?

Pulizia. 
Ma non è più sicuro con un 
sistema cassette?

Controllo, Manutenzione 
e Imballaggio. 
Dov’è la prova?

Sterilizzazione e Monitoraggio.

Stoccaggio.

Rintracciabilità.

LA SFIDA DEL TRATTAMENTO DEI 
MANIPOLI FRA UN PAZIENTE E L’ALTRO
Trattamento manuale.
Può essere efficace?

Trattamento automatico.
Quale dispositivo fa cosa?

REGOLE DI BASE PER PROGETTARE 
E MIGLIORARE LE AREE 
DI STERILIZZAZIONE

Le risposte per avere uno studio 
efficiente e organizzato nel rispetto 
dei principi della prevenzione igienica. 

Ottimizza i tuoi tempi e costi 
per  avere uno studio VIP.

SCHEDA ISCRIZIONE
Per la participazione al congresso è necessaria l’iscrizione

Dr.

Indirizzo

Località	 	 	 C.A.P.	 	 Prov.

Telefono	 	 	 	 Email

Codice	Fiscale	 	 	 P.IVA

FirmaDesidero	iscrivermi	al	corso

Modalità	di	pagamento

Bonifico	 bancario	 di	 100€+IVA	 (si	 prega	 di	 riportare	 nella	
causale	 il	 cognome	 del	 partecipante	 e	 la	 data	 del	 corso)	
effettuato	a	favore	di	W&H	Italia	S.r.l.

Credito	Bergamasco
IBAN	IT94E050345351000000005759
Compilare	e	spedire	in	busta	chiusa	o	via	fax	o	via	
email	la	scheda	allegata	a

W&H Italia S.r.l.  Via Bolgara, 2 
24060 Brusaporto (BG) - Italia
 fax +39 035 0662504 / office.it@wh.com

Informativa art. 13 Regolamento UE 679/2016. I suoi dati personali saranno utilizzati per la partecipazione al Corso selezionato e - previo suo consenso - per l’invio gratuito di comunicazioni di natura professionale, commerciale e promozionale nell’ambito 
esclusivo di prodotti e servizi W&H da Voi precedentemente acquistati ovvero di cui abbiate manifestato un interesse. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche da personale Autorizzato al trattamento. I dati non saranno in 
alcun modo comunicati a terzi soggetti per le suddette finalità, salvo che ciò non sia strettamente connesso all’esecuzione delle attività scelte dall’Interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al corso selezionato e il mancato 
conferimento renderà impossibile la partecipazione al corso, mentre è facoltativo per la ricezione di comunicazioni professionali e commerciali. I dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione 
dei documenti amministrativo contabili e per le attività di newsletter, fino a richiesta di cancellazione da parte dell’Interessato. Ai sensi del Capo III del citato Regolamento, potrà in qualunque momento esercitare i Suoi diritti di Interessato ed in qualunque 

momento richiedere di non ricevere comunicazioni commerciali o promozionali inviando una mail all’indirizzo: privacy.italia@wh.com , Titolare del trattamento W&H Italia S.r.l., via Bolgara 2 24060 Brusaporto (BG). 
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