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Relatore : Dott. Danilo Fossati

Premesse generali
Il rischio biologico costituisce di per sé un rischio
intrinseco all’attività dello
studio odontoiatrico
al
quale il lavoratore può
trovarsi esposto. Tale rischio è determinato da diversi tipi di agenti biologici che possono risultare
potenziali portatori delle
più svariate patologie infettivi.

già una valutazione degli
agenti biologici e una conseguente minimizzazione
dello stesso attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuali
e
(DPI), quali guanti, mascherine, visiere, occhiali,
indumenti dati in dotazione ai lavoratori esposti
a tale rischio.

Il D.Lgs. 81/08 al Titolo X
tratta
l’esposizione
ad
agenti biologici: tali norme
si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali
vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici, compresi gli studi odontoiatrici.

Vengono inoltre già attuate
un insieme di disposizioni
che hanno come obiettivo
la prevenzione, il controllo
e la riduzione della trasmissione delle infezioni in
ambiente sanitario, sia da
fonti note
che da fonti
ignote.

Pertanto, il DVR prevede

Sono costantemente messe

in atto dal personale sanitario tutte le procedure
di decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione volte ad inattivare, distruggere
o
rimuovere microrganismi patogeni da qualsiasi superficie
o strumento che provenga o possa venire a contatto con il paziente.

Obiettivo della serata ANDI
Il documento di valutazione dei
rischi - che in cinquanta giorni è
stato aggiornato ben tre volte richiede una lettura diligente e
puntuale.
Specialmente nei punti in cui le
nuove indicazioni, in continua
evoluzione causa Covid-19, relative alle misure di precauzione e

prevenzione nello Studio, risultano avere un'importanza
essenziale e strategica.
L'esposizione di questi punti sarà il focus della serata, in quanto il percorso dell'esame analitico dell'intero documento - che in
gran parte già conosciamo - sarà
giocoforza rapido

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA BRAIN
PRIMO PASSAGGIO : https://brainsocial.andi.it/#/login

INSERIE EMAIL

INSERIE PASSWORD

Cliccare su ACCEDI

Nota: se è la prima volta che il Socio prova ad accedere a Brain basta cliccare su
password dimenticata, inserire la mail con la quale è iscritto ad ANDI e gli verrà inviata
una mail per recuperare la password di accesso.

SECONDO PASSAGGIO cliccare sul Menù laterale di sinistra SOCIAL

TERZO PASSAGGIO cliccare sul Menù laterale di sinistra la voce Streaming ANDI-Live
Cliccare su STREAMING – ANDI LIVE
a questo punto si aprirà la pagina
contenente la
Diretta Streaming

Durante la diretta il Socio potrà interagire tramite
la chat per effettuare ai relatori le domande di interesse
generale. Il Presidente sottoporrà ai relatori
le
richieste scritte sulla chat dai Soci

