
PROGRAMMA 
CULTURALE

ASO 10 ORE

Percorso in webinar 
per Assistenti di Studio Odontoiatrico.

Componi il tuo programma, scegliendo tra 
i nostri corsi, per conseguire 

la certificazione 2021 delle 10 ore 
obbligatorie di formazione.

2 0 2 1



Sabato 13 Febbraio 2021
La diga di gomma: 
ergonomia e sicurezza
Dr. Carlo Arcara
orario: 09.00 - 11.00 
(2h)

Sabato 27 Febbraio 2021
La valorizzazione della figura dell’assistente 
alla poltrona nel team di lavoro
Dr.ssa Cristina Nunziati
orario: 09.00 - 11.00 
(2h)

Martedì 9 Marzo 2021
La preparazione del paziente, degli ambienti 
e del team in chirurgia orale
Dr.Lorenzo Mazzei
orario: 21.00 - 22.30 
(1h.30m)

2 0 2 1
→

→

→



Sabato 10 Aprile 2021
La gestione della relazione e della comunicazione 

con pazienti disabili: buone pratiche di accoglienza 
per la prevenzione del rischio aggressione

Dr.ssa Cristina Nunziati
09.00 - 11.30 

(2h.30m)

2 0 2 1
Sabato 27 Marzo 2021

Creare diversi setting per accogliere diverse 
tipologie di pazienti: i bambini e gli anziani

Dr.ssa Cristina Nunziati
orario: 09.00 - 11.30 

(2h.30m)

→

Sabato 8 Maggio 2021
Only smartphone: 

fotografia odontoiatrica alla portata di tutti
Dr.Gabriele Terzani

09.00 - 12.00 
(3h)

→

→



Sabato 22 Maggio 2021
Il cambiamento del Ruolo in funzione di eventi 
extra professionali quali quello pandemico
Dr. Federico Panetti
orario: 08.30 - 13.30 
(5h)

2 0 2 1
→



La diga di gomma: ergonomia e sicurezza
Relatore
Dr. Carlo Arcara

Quando
Sabato 6 Febbraio 2021
dalle ore 09.30 alle ore 11.00

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
1h e 30min

Il corso in breve!
Dal 1864 non esiste metodo migliore per lavorare in sicurezza in 
odontoiatria. Spesso questo  presidio e’ poco utilizzato ed una 
delle cause e’ da ricercare nella mancata abilita’ nell’isolare  
velocemente ed efficacemente. 
Facendo un’analisi su vantaggi e svantaggi salterebbero fuori 
solo tanti vantaggi per il paziente,  per il clinico ma anche per 
il personale caso, senza stare a considerare la qualità’ del 
trattamento che risulta superiore in presenza della diga.
Il seguente webinair si pone la finalità’ di andare gli strumenti 
necessari nel posizionare la dia in maniera semplice ed efficace 
ed in particolare tutta l’ergonomia e le semplificazioni necessari 
per  le Aso e per il medico. Verranno mostrati diversi video sulle 
diverse tecniche di posizionamento e  di preparazione della 
diga, la preparazione degli strumenti necessari e anche l’ausilio 
necessario delle Aso al personale medico.

►

→



La valorizzazione della figura dell’assistente alla 
poltrona nel team di lavoro
Relatore
Dr.ssa Crisina Nunziati

Quando
Sabato 27 Febbraio 2021
dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
2h

Il corso in breve!
La fiducia e la valorizzazione di ogni figura professionale presente 
all’interno di un team di lavoro è molto importante nell’ottica 
del raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi a carattere 
professionale (efficacia), oltre che obiettivi di processo. 
Sentirsi riconosciuti, essere percepiti come valore aggiunto, 
promuove un sentire positivo reciproco, motiva e stimola quella 
figura professionale a mettere in campo le proprie competenze 
e le risorse indispensabili al raggiungimento di obiettivi lavorativi 
(efficienza), così come ad aggiornarsi continuamente, e crea 
un clima lavorativo ottimale ed accogliente anche nell’ottica 
del cliente. 
Un ambiente sereno, dove circola una stima reciproca, non è 
“un di più”, ma una componente essenziale per raggiungere 
goals professionali redditizi e soddisfacenti. 

►

→



La preparazione del paziente, degli ambienti e 
del team in chirurgia orale
Relatore
Dr. Lorenzo Mazzei

Quando
Martedì 9 Marzo 2021
dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
1h e 30min

Il corso in breve!
In questo corso si imparerà:
● come si prepara una stanza odontoiatrica per una chirurgia 
orale pulita o sterile;
● come si indossano camice e guanti sterili;
● come si costruisce il  campo sterile e come ci si comporta 
durante un intervento.
Vi daremo consigli su come adattare la stanza in cui lavorate al 
meglio per renderla più funzionale possibile.  

►

→



Creare diversi setting per accogliere diverse 
tipologie di pazienti: i bambini e gli anziani
Relatore
Dr.ssa Crisina Nunziati

Quando
Sabato 27 Marzo 2021
dalle ore 09.00 alle ore 11.30

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
2h 30min

Il corso in breve!
Quando immaginiamo un setting di lavoro pensiamo ad un 
ambiente fisico, a regole contrattuali condivise e a come, nella 
cura dell’accoglienza e nella presa in carico, si costruisce la 
relazione di fiducia. Anche le nostre azioni verbali e non verbali 
fanno parte del setting. Saper accogliere è saper comunicare 
sensazioni positive in ogni momento del processo di accoglienza. 
Se il processo è funzionale, promuove e costruisce la relazione 
di fiducia e affidamento, a maggior ragione se il contesto è 
odontoiatrico, dove il pregiudizio e la paura del dolore spesso 
dominano tipologie di pazienti come i bambini e gli anziani. 
Creare setting molteplici e flessibili per tipologie di pazienti 
diversi può essere un modo per raggiungere un obiettivo di 
team di lavoro, per abbattere il pregiudizio, e per proteggere 
quei pazienti da piccoli traumi che possono però impedire a 
breve e a lungo termine una buona compliance al trattamento. 

►

→



La gestione della relazione e della comunicazione 
con pazienti disabili: buone pratiche di accoglienza 
per la prevenzione del rischio aggressione
Relatore
Dr.ssa Crisina Nunziati

Quando
Sabato 10 Aprile 2021
dalle ore 09.00 alle ore 11.30

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
2h 30min

Il corso in breve!
A partire dalle competenze che costruiscono il profilo 
dell’assistente alla poltrona, con questa sessione formativa si vuole 
esplorare il significato di accoglienza attraverso l’assunzione della 
responsabilità nella costruzione di una relazione efficace con 
utenti disabili, in tutta la loro eterogeneità. La percezione di una 
buona accoglienza passa attraverso la percezione di un buon 
clima, un ambiente sicuro, la chiarezza delle informazioni, una 
comunicazione verbale e non verbale adeguata e coerente, la 
gestione delle proprie emozioni, oltre professionalità, fiducia e 
affidabilità. Buone pratiche di accoglienza per la prevenzione 
del rischio aggressione.

→

►



Only smartphone: 
fotografia odontoiatrica alla portata di tutti
Relatore
Dr. Gabriele Terzani

Quando
Sabato 8 Maggio 2021
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
3h

Il corso in breve!
Ognuno di noi deve saper fare delle foto grazie alle quali 
possiamo riuscire a migliorarci e rendere più comprensibili i piani 
di trattamento per i nostri pazienti. Con questo corso imparerai 
gli strumenti necessari per semplificare la fotografia dentale con 
un uno smartphone.

►

→



Il cambiamento del Ruolo in funzione di eventi 
extra professionali quali quello pandemico
Relatore
Dr. Federico Panetti

Quando
Sabato 22 Maggio 2021
dalle ore 08.30 alle ore 13.30

Validità e obbligo dei corsi
Certificazione per formazione obbligatoria ASO a fine corso:
5h

Il corso in breve!
Lo scopo del corso è quello di rendere consapevole l’Assistente 
dell’importanza dell’approccio al cambiamento, soprattutto 
in un periodo come quello che stiamo attraversando, che ha 
stravolto la vita quotidiana di ognuno.
La capacità di capire, gestire e comunicare sia i cambiamenti 
che lo stress è alla base di una vita professionale e personale più 
serena.

►

→



Segreteria Organizzativa

→

►

Per info e prenotazioni
Tel. 055 0671000 - 335 6460804
E.mail cristina.unitulli@eve-lab.it


