
GESTIONE INTEGRATA   
II° semestre 
Prof. Andrea Magrini  
 
email: andrea.magrini@uniroma2.it 
 
Tel:06/20902201-2   
 
Orario di ricevimento:  
mercoledi dalle 15.00 alle 16.00 
 
 
PROGRAMMA 
 
 

1. MEDICINA DEL LAVORO IN ODONTOIATRIA: 
 

-   La valutazione del rischio 
-      Il personale odontoiatrico 
-      Le patologie occupazionali in odontoiatria 

 
 

2. LA SALUTE DEL LAVORATORE: LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA: 
 

- La normativa in tema di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di 
lavoro 

- La tutela assicurativa dell’INAIL 
 
 

3.       INFEZIONI OCCUPAZIONALI EMATOGENE: 
 

- Patologie trasmissibili in odontoiatria 
- Il rischio di epatite virale da HBV, HCV e HIV  
- Profilassi post esposizione 
- Modalità di esposizione professionale 
- Fattori di rischio per una trasmissione efficace 
- Epidemiologia delle infezioni occupazionali nel personale odontoiatrico 
 

 
4.    NORME UNIVERSALI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI EMATOGENE 
       OCCUPAZIONALI 

 
- Informazione e formazione professionale 
- Controllare il proprio stato di salute 
- Evitare il contatto con il sangue e la saliva 
- Rendere lo strumentario sicuro per l’uso 
- Limitare la disseminazione di sangue e la contaminazione 
- Identificazione e limitazione delle situazioni a rischio 



5. DERMATOSI PROFESSIONALI 
 

- Epidemiologia 
- Dermatite irritativi da contatto (DIC) 
- Dermatite allergica 
- Dermatiti infettive 

 
 

6. PATOLOGIE MUSCOLO – SCHELETRICHE 
 

- I disturbi del sistema muscolo scheletrico 
- Sindromi muscolo – scheletriche del distretto cervico – brachiale 
- La valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi 

 
 

7. RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

- Cenni di fisica 
- Radiobiologia 
- Radioprotezione 
- Esposizione professionale e rischio di esposizione in odontoiatria 
- Esposizione della popolazione 
- Orientamenti per la prevenzione 

 
 

8. STRESS E PATOLOGIE DEL COMPORTAMENTO 
 

- Il disagio occupazionale 
- Il mobbing 
- Lo stress 
 
 

9. IL RISCHIO CHIMICO 
 

- Valutazione del rischio 
- La cancerogenesi occupazionale 
- Sostanza cancerogene in ambito occupazionale 
 

10. MEDICINA LEGALE 
 

- Malattia professione e infortunio sul lavoro 
- La prevenzione e la gestione delle situazioni difficili 
- Il procedimento giudiziario  
- La modulistica per lo studio odontoiatrico  
- La polizza assicurativa per responsabilità professionale 
 
 



SEMINARI:  
 
 
Ergonomia del posto di lavoro in odontoiatria 
 
Organizzazione del lavoro e disturbi da “costrittività organizzativa“ 
 
 

TESTI CONSIGLIATI: 
"Le patologie professionali del personale odontoiatrico e il contenzioso odontoiatra-paziente. Rischi , 
prevenzione, normative  e responsabilità" di Fabrizio Montagna ed MASSON  2001. 
  


