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ABSTRACT
Lo studio odontoiatrico appartiene alla categoria degli ambienti di lavoro definiti ad alto rischio
essendo presente il rischio biologico. È pertanto necessario considerare ogni paziente come
potenzialmente infetto adottando le opportune precauzioni ed applicando le opportune norme
igieniche. Una delle principali mansioni quotidiane dell'ASO è quella di praticare la disinfezione e la
sterilizzazione in osservanza delle normative vigenti al fine di tutelare la salute del paziente e di
tutto il team. L'osservanza  dei protocolli  è dunque di fondamentale importanza per l'ASO per 
 poter espletare le proprie mansioni in estrema sicurezza. Come garantire il controllo delle infezioni
crociate? Quali le procedure obbligatorie e quali quelle consigliate? Ne parleremo in questo
webinar!
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