
CENACOLO  

ODONTOSTOMATOLOGICO 

ITALIANO 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  

DI ODONTOIATRIA GENERALE 

CENACOLO  

ODONTOSTOMATOLOGICO 

PAVESE 

08/04/2017 "Aggiornamento RSPP – Aggiornamento lavoratori – seconda parte"  

Relatori sig.ra Fulvia Magenga – ing. Iury Maurizio Zucchi 

Violazioni che espongono a rischi di elettrocuzione. Dispositivi di protezione individuali: 

cosa sono e quali sono. Consegna dei dispositivi di protezione individuali al personale di 

studio odontoiatrico. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni 

organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Presenza 

di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a 

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – sanzioni amministrative e penali. 

 

Per assistenti e personale ausiliario 

08/04/2017 "Aggiornamento RSPP – Aggiornamento lavoratori dipendenti"  

Relatori sig.ra Fulvia Magenga – ing. Iury Maurizio Zucchi 

Approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi a i quali sono esposti i 

lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di 

rischio e relative misure di prevenzione. 

 

20/05/2017 “Radioprotezione del paziente nell’aerea delle attività radiologiche in 

odontoiatria”  

Relatori dr. Giuseppe Eulisse – avv. Andrea Enrico Colonnelli – d.ssa Federica Demarosi 

Il corso di formazione ottempera all’obbligo di formazione quinquennale previsto dal Dlgs 

187/2000 (3° livello). Sono richiamati gli elementi fondamentali di radioprotezione del 

paziente in termini di appropriatezza, giustificazione, ottimizzazione e sistemi di 

responsabilità. Viene analizzata in particolare, sia dal punto di vista normativo che tecnico, 

l’esposizione del paziente in “cone beam CT”. Vengono illustrate e commentate le dosi 

assorbite dal paziente sottoposto alle varie indagini radiologiche odontoiatriche. 

 

23/09/2017 “Le bioceramiche: un materiale innovativo per l’Endodonzia”  

Relatore dr. Emanuele Ambu 

Proposte alcuni anni fa in Endodonzia, le Bioceramiche sono divenute in poco tempo il 

sostituto ideale del Mineral Trioxide Aggregate per il trattamento del caso complesso, 

grazie alla loro aumentata capacità di sigillo, alla più facile manipolazione ad al loro tempo 

di indurimento ridotto. Successivamente lo stesso materiale è stato riproposto in forma più 

fluida come materiale per l’otturazione canalare, suscitando un immediato interesse da 

parte della comunità dei Ricercatori e dei Clinici che si interessano di Endodonzia. Scopo 

della relazione è la trattazione delle caratteristiche di questa nuova categoria di materiali e i 

vantaggi introdotti dal suo utilizzo sia in endodonzia ortograda che in endodonzia chirurgica. 

 

25/11/2017 “Il processo di ricondizionamento e sterilizzazione di dispositivi medici: 

piccole autoclavi a vapore” 

Relatori d.ssa Ada Giampà – dr. Fulvio Toresani 

Direttiva 93/42/CEE  e gestione dei dispositivi medici ricondizionabili. Le fasi del processo di 

sterilizzazione: decontaminazione, lavaggio e confezionamento (UNI EN 15883 / UNI EN ISO 

11607-1/ UNI EN 868). La convalida del processo di lavaggio e confezionamento (UNI EN 

15883 / UNI EN ISO 11607-2). La sterilizzazione con autoclave a vapore: introduzione. 

Convalida del processo di sterilizzazione a vapore e controlli chimici, fisici e biologici. 
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CORSO ANNUALE 2017 
Calendario incontri: 

Corso di aggiornamento RSPP per medici e odontoiatri: 

25/03/2017 sig.ra Fulvia Magenga – ing. Iury Maurizio Zucchi 
 

Corso di aggiornamento RSPP per medici, odontoiatri e assistenti alla poltrona: 

08/04/2017 sig.ra Fulvia Magenga – ing. Iury Maurizio Zucchi 
 

Corso di aggiornamento radioprotezione  per medici e odontoiatri: 

20/05/2017 dr. Giuseppe Eulisse – avv. Andrea Enrico Colonnelli  

                      d.ssa Federica Demarosi 
 

Corso di aggiornamento di endodonzia  per medici e odontoiatri: 

23/09/2017 dr. Emanuele Ambu 
 

Corso di aggiornamento sterilizzazione e controlli di sterilizzazione  

per medici, odontoiatri e assistenti alla poltrona: 

25/11/2017 d.ssa Ada Giampà – dr. Fulvio Toresani 
 

Sede degli eventi: 

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6 

San Genesio ed Uniti (PV)  
 

Crediti ECM: in fase di accreditamento 

Numero massimo partecipanti: 35 
 

Responsabile dell’evento: dott. Giulio Leardi 

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese 
 

Quota di partecipazione: € 320,00 + IVA 

Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario su  

Banca Popolare di Vicenza Ag. 0635 – IBAN  IT06P0572811301635570405651 
 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria organizzativa Cenacolo Pavese 

Tel. 0382.529501 – Fax 0382.529503 – mail: news@ciessepavia.it 

 

 

Orario incontri: 

ore 8.30 registrazione 

ore 9.00 inizio corso 

Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni dei relatori, 

informazioni sui corsi consultabili sul sito www.ciessepavia.it 



I relatori 
 

dr. Emanuele Ambu 
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna e si perfeziona in 

Endodonzia presso l’Università di Firenze. Professore a contratto dapprima per 

l’insegnamento di Endodonzia e quindi per l’insegnamento di Materiali Dentari presso 

il CLSOPD dell’Università di Modena-Reggio Emilia dall’anno accademico 2002-2003 

all’A.A. 2011-2012. E’ stato professore a contratto nel Master di Endodonzia dell’Università di Bologna 

dal 2006 al 2008, nel Master di Endodonzia dell’Università di Siena negli anni 2011-2013 e nel Master 

di Endodonzia dell’Università di Cagliari (2013). Ha tenuto lezioni in diversi atenei Italiani e stranieri. 

Attualmente è Clinical Assistant Professor per l’insegnamento di “Endodonzia Retrograda” del CLOPD 

della Tuscan School of Dental Medicine – Università di Siena. Professore al Master de Endodoncìa 

della Universitat de Valencia dal 2013. Ha pubblicato diversi articoli a tema endodontico su riviste di 

settore nazionali ed internazionali. Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero dal 1995. Esercita la 

libera professione limitatamente all’Endodonzia e alla Chirurgia Orale a Bologna.  

 
avv. Andrea Enrico Colonnelli 
Avvocato, laureato in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Milano. 

Principali ambiti di consulenza e assistenza legale: radioprotezione, salute e sicurezza 

sul lavoro, diritto ambientale, diritto sanitario. Già docente presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

 

d.ssa Federica Demarosi   
Si è laureata in odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina e Chirurgia, presso 

l'Università degli Studi di Milano. Nel 2002 ha conseguito una fellowship presso il Fred 

Hutchinson Cancer Reasearch Center (University of Washington, Seattle, USA) relativa 

alla gestione odontoiatria del paziente immunodepresso, oncologico e trapiantato. Nel 

2010 ha conseguito il PhD in "Tecniche innovative in Implantologia Orale e in 

Riabilitazione Implanto-protesica" presso l'Università degli Studi di Milano. Dal 1993 svolge attività 

clinica e di ricerca presso l'Unità di Patologia e Medicina Orale dell'Università degli Studi di Milano. In 

particolare, si occupa del trattamento odontoiatrico dei pazienti a rischio. Professore a contratto del 

corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Milano, professore a 

contratto nel corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Università del Piemonte Orientale. E' dirigente 

nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano. E' autore di più di 100 pubblicazioni su riviste 

nazionali e internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali. 

 

dr. Giuseppe Eulisse  

Laureato in fisica presso l’Università degli Studi di Milano. Esperto qualificato ed 

esperto in fisica medica. Già direttore del Servizio di Fisica Sanitaria della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 

 

d.ssa Ada Giampà 
Ha conseguito nel 2009 la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso Università di Pavia, ha acquisito nel 1994 il Certificato di “Abilitazione a 

Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica “. Membro sottocommissione UNI 

U421203 "Processi di sterilizzazione" dal 2012 ad oggi.  

 

Membro gruppo di lavoro UNI/CT 044/SC 12/GL 03 "Processi di sterilizzazione" per la revisione di UNI 

TR/11408: 2011. Membro Direttivo AIOS in qualità di Consigliere e Coordinatore della Formazione dal 

2012 ad oggi. Dal 1989 lavora presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e dal 1994 è 

assegnata alla Centrale di Sterilizzazione in cui tutt’ora opera in qualità di coordinatore. Svolge attività 

di docenza in corsi di formazione per Infermiere e Operatore Socio Sanitario. Collabora con la 

Struttura Formazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in qualità di tutor di corsi 

residenziali e in qualità di Responsabile Scientifico in progetti di Formazione su Campo. 

 
dr. Fulvio Toresani 
Presidente della Sottocommissione UNI 44/12 “Sterilizzatrici ed attrezzature varie per il 

condizionamento dei Dispositivi Medici”, coordinatore del Gruppo di Lavoro UNI 44/12 GL 3 “Processi 

di sterilizzazione”, esperto nel CEN TC 102 WG 5 “Small steam sterilizers” (UNI EN 13060). 

 
sig.ra Fulvia Magenga 
Segue il corso di formazione e perfezionamento per Assistenti Odontoiatrici alla Scuola 

post Universitaria Vita Salute S. Raffaele – Milano. Lavora come assistente 

odontoiatrica dal 1987 e dal 2000 collabora con il dott. Giulio C. Leghissa. Nel 2009 ha 

ottenuto il certificato di competenze rilasciato dalla Regione Lombardia di Assistente di 

Studio Odontoiatrico (ASO). E’ Segretario Generale di SIASO, il Sindacato Italiano 

Assistenti di Studio Odontoiatrico). Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni e lavora con le 

Istituzioni per il riconoscimento del profilo per gli ASO su tutto il territorio nazionale. Partecipa come 

docente ai corsi di Certificazione Regione Lombardia per ASO. 

 
ing. Iury Maurizio Zucchi 
Si laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio al Politecnico di Milano, dove segue 

anche il corso di formazione per certificatori energetici secondo lo standard CENED di 

Regione Lombardia. Frequenta corsi di qualifica e aggiornamento per RSPP. Dal 2003 è 

socio accomodante della società Paiadeia Sas di Milano per il settore Qualità Ambiente 

Sicurezza Energia. Dal 2007 è docente a contratto del corso di Tecnologia e Legislazione 

Farmaceutiche  del Corso di Laurea in Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicologiche dell’Ambiente 

presso l’Università Statale di Milano. Dal 2014 è consulente AIMB Servizi Assolombarda Confindustria 

Monza Brianza. E’ docente e consulente presso vari istituti.  

 

Programma 
 

25/03/2017 "Aggiornamento RSPP – Aggiornamento lavoratori – prima parte"  

Relatori sig.ra Fulvia Magenga – ing. Iury Maurizio Zucchi 

Violazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori che possono comportare la sospensione 

dell’attività dello Studio Odontoiatrico. Mancata elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

Mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo 

responsabile: sanzioni amministrative e penali. Mancato controllo dell’impianto di terra, 

interruttore magnetotermico, interruttore differenziale. Mancato controllo della 

dispersione di corrente nelle apparecchiature biomediche. Scadenze e sanzioni. 

 


