
Manutenzione e preparazione dello strumentario parodontale; 
Raccomandazioni pre e post operatorie e praparazione della sala 
chirurgica; ASO e il bambino come conquistare la fiducia del piccolo 
paziente.
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ABSTRACT
Il corso comincia sottolienando l’importanza del ruolo dell’assistente di studio odontoiatrico nella collaborazione con l’igienista dentale, figura 
ormai presente nella maggior parte degli studi. Oggi, conoscere nei particolari l’intero strumentario compreso quello dell’igienista ed essere in 
grado di manutentarlo in autonomia rende ancora più preziosa la figura dell’ASO. Infatti pur non essendo direttamente implicata nell’assistenza 
alla poltrona durante l’igiene, l’assistente dovrebbe essere in grado di svolgere le idonee pratiche di disinfezione e sterilizzazione di curette, 
scaler e pietre, nonché essere in grado di affilare questi strumenti manuali al fine di ottimizzare le tempistiche di lavoro non solo dell’odontoiatra 
ma anche dell’igienista. Nella seconda parte, l’incontro si propone di fornire le basi per una corretta preparazione della sala operatoria approntata 
per un intervento di chirurgia implantare.Nell’ultima parte ,ma non per importanza, viene affrontato il tema  del rapporto tra ASO e il bambino: 
piccolo paziente ma grande impegno! Il primo impatto che il bambino ha, nella sua esperienza dal dentista, è attraverso l’assistente. Conoscere 
le varie fasi e metodiche di approccio, permette di creare un percorso alla terapia vera e propria che il bambino può comprendere e accettare. 
Saper sfruttare l’effetto sorpresa e altre metodiche, consente di guadagnare un’iniziale fiducia nei nostri piccoli pazienti che costituisce un 
elemento chiave dalla sala d’attesa alla poltrona.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FAD (APERTO AD ASO)
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com  WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIOCELLULARE

CODICE FISCALE CITTÀ

PROVINCIA

DATA FIRMAINTESTAZIONE FATTURA

QUOTE
 30€ IVA COMPRESA

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

SCARICA 
LA NOSTRA
APP

CORSO FAD
AGGIORNAMENTO ASO:
• MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO

PARODONTALE
• PREPARAZIONE DELLA SALA CHIRURGICA
• GESTIONE DEL PICCOLO PAZIENTE

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico, contanti o assegno
Bonifico sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

CORSO FAD DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB
WWW.E20SRL.COM

DOPO L’ISCRIZIONE POTRETE LIBERAMENTE ACCEDERE AL FAD PRESCELTO
INSERENDO USERNAME E PASSWORD

FRANCESCO DI GIOIA
Nato a Firenze il 2 Gennaio 1991 è laureato in odontoiatria e percussioni con il massimo dei voti e lode in entrambe le discipline. S’interessa 
fin da subito alla pedodonzia esercitando a Torrita di Siena, Tavarnelle val di Pesa ed Arezzo; dirige un canale YouTube per avvicinare i bambini 
e gli adulti all’odontoiatria.

fadaso16.e20srl.com

SARA ROSSI

CATIA CIOLFI

CATIA CIOFI
Nata ad Arezzo lo 09/02/63 e diplomata nel 1981. Ha frequentato, come ASO, numerosi corsi di aggiornamento tra i quali quelli annuali con 
i Dottori: Ezio Bruna, Guido Cudia, Gianfranco Di Febo, Mario Molina, Giorgio Carusi, Alberto De Chiesa;  Relatrice in diversi corsi per ASO.
Dal 1994 lavora, nello studio del dott. Marco Salin.

NOTA
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