
Sig.ra Roberta Pegoraro, Avv. Silvia Stefanelli            13 settembre 2014

Corso di sterilizzazione teorico - normativo specifico dello 
studio odontoiatrico

25 posti
Corso per Assistenti allo Studio Odontoiatrico e Odontoiatri (non sono previsti crediti ECM)

Sede 
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini
Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:
Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224
Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu
E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu8.30 Registrazione – 8.45: Inizio Corso - 18.30: Domande e test ECM

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 100,00 IVA compresa (comprese 25 euro iscrizione IDEA), 150 euro IVA inclusa per i non 
iscritti a IDEA. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima 
contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Sig.ra Roberta Pegoraro

E’ consulente aziendale per il settore odontoiatrico. Ha al suo attivo oltre 20 anni di esperienza negli studi
dentistici dove ha ricoperto i diversi ruoli presenti in un team odontoiatrico.
Amministratore della società di consulenza che ha avviato in risposta ai bisogni specifici di
organizzazione, direzione, coordinamento, comunicazione e immagine del settore odontoiatrico.
Ha iniziato la sua carriera professionale in Alto Adige a Merano per poi proseguire la sua esperienza in
Lombardia e Veneto. Ha avuto modo di frequentare corsi di formazione privati con i migliori professionisti
del settore e ha frequentato il Modulo Facoltativo Integrato per operatori Socio Sanitari ad indirizzo
Odontoiatrico promosso dalla Regione Veneto. Ha frequentato il Master triennale in Gestalt Counseling e
ha perfezionato la formazione come PNL pratictioner. Relatrice di giornate informative a tema, dedica
particolare attenzione alla formazione e informazione del team odontoiatrico.

Avv. Silvia Stefanelli

Silvia Stefanelli è avvocato libero professionista del Foro di Bologna.
È esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in materia di organizzazione di erogazione dei
servizi sanitari in ambito pubblico e privato nonché di problematiche giuridiche collegate all’acquisto e
circolazione dei beni in sanità. Si occupa altresì ampiamente di responsabilità sanitaria.
Collabora sui temi di cui sopra con molte riviste di settore, tra cui principalmente il Sole 24 Ore Sanità. E’
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Medico Giuridica Melchiorre Gioia. E’ Responsabile
dell’Organismo di mediazione MG Mediation.

Il processo di sterilizzazione si configura come una misura di protezione e prevenzione collettiva.
E’ fondamentale formare il personale sull’evoluzione pratica che il processo di sterilizzazione ha subito
nell’ultimo decennio. Il corso si propone di dare informazioni relative alle responsabilità legali derivanti dal
processo di sterilizzazione e si propone di dare indicazioni pratiche sui criteri di qualità di un processo così
articolato. Un corso per il team odontoiatrico, ideale per chi è incaricato allo svolgimento del processo di
sterilizzazione, ideale per chi lo deve descrivere nei protocolli operativi e per chi ne risponde dal punto di
vista legale.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo


