CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ASO (ASSISTENTI DI STUDIO
ODONTOIATRICO)
Futura Formazione propone corsi di aggiornamento per Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi dell’art.2, comma 2, del
DCPM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n.80 del 6 aprile 2018 – Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di
Studio Odontoiatrico: “Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori esentati di
cui all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno”.
CALENDARIO CORSI
EVENTO FORMATIVO: “LA DONNA IN GRAVIDANZA: SALUTE ORALE DI MAMMA E BAMBINO” Sabato 5 e sabato 19
ottobre 2019 dalle 9.00 alle 14.00 – 10 ORE
EVENTO FORMATIVO: “LA RELAZIONE EFFICACE COL PAZIENTE PEDIATRICO e PEDIATRICO CON BISOGNI SPECIALI” –
sabato 16 e sabato 23 novembre 2019 dalle 9.00 alle 14.00 – 10 ore
EVENTO FORMATIVO: “COME AFFRONTARE PREPARATI UN’ISPEZIONE NELLO STUDIO” – sabato 23 novembre e sabato
30 novembre 2019 dalle 9.00 alle 14.00 – 10 ore
EVENTO FORMATIVO: “IL BEN-ESSERE DELL’OPERATORE ASO” – sabato 7 e sabato 14 dicembre 2019 dalle 9.00 alle
14.00 – 10 ore

SEDE DI CORSO
Tutti i corsi si terranno presso la sede di Futura Formazione srl, via Triumplina, 177/F , Brescia
ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di Futura Formazione della scheda di adesione compilata e
sottoscritta accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota prevista.
Il partecipante non sarà ammesso alla frequenza delle lezioni se non in grado di produrre idonea documentazione attestante il
versamento della quota di partecipazione.
Le domande di partecipazione saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di
24 partecipanti. Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione di € 130,00 (Iva inclusa), comprensiva di documentazione e materiale didattico dovrà essere versata
a mezzo bonifico bancario intestato a FUTURA FORMAZIONE SRL Codice IBAN IT23Z0303211400010000222237 (specificando
nella causale il titolo del corso scelto) oppure presso la sede del corso.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato il monte ore previsto.
L’attestato rilasciato è valido ai fini dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 23.11.2017 – CSR/209 e dell’art.2, comma 2, del DCPM
del 9 febbraio 2018
DOVE INFORMARSI
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
FUTURA FORMAZIONE SRL - Via Triumplina,177/f – 25134 Brescia - Fermata metro “Casazza”
Telefono 030/7284284
Sito Internet: www.futuraformazionesrl.it e- mail: corsi@futuraformazionesrl.it

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO: “LA DONNA IN GRAVIDANZA: SALUTE ORALE DI MAMMA E BAMBINO”

sabato 5 ottobre
Dalle 9.00 alle 14.00 – Luisa Vezzoli (ASO)
Accoglienza della paziente: comunicazione, ascolto e relazione
Raccolta dati anamnestici specifici per la condizione
Firma di liberatoria- consenso al trattamento in base al trimestre di gravidanza
Collegamento diretto tra studio dentistico e ginecologo
Ruolo dell’ASO nel posizionamento della gestante sulla poltrona, utilizzo delle protezioni in caso di radiografie e anestesia
sabato 19 ottobre
5 ore – Dott.ssa Michela Pozzani (medico chirurgo odontoiatra)
percorso gravidanza: accompagnare la futura mamma al suo giorno più bello con una bocca in salute
prevenzione orale per la gestante e per il feto
malattie orali nella gestante
diagnosi e terapie in gravidanza
allattamento e salute orale del neonato
terapie attuabili durante l’allattamento
sviluppo del cavo orale del bambino (allattamento vs biberon)
il ciuccio
prima visita odontoiatrica del bambino

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO: “IL BEN-ESSERE DELL’OPERATORE ASO”

Sabato 7 dicembre
9.00 alle 14.00 – Dott. Matteo Baronio (osteopata/fisioterapista)
Cenni di Anatomia e Fisiologia del rachide
Cenni di Posturologia
Le patologie del rachide e le complicanze date dalle posture viziate
La propriocezione e l’auto-consapevolezza del proprio corpo
Gli esercizi di base per il benessere della colonna (lezione pratica – è consigliato un abbigliamento comodo).
Sabato 14 dicembre
Giacomo Pisaroni (formatore e coach)
Dal Ben-Essere al Bell-Essere: quando il benessere si trasforma in un modo di essere personal-professionale
Il prendersi cura di sé (da un presente percepito ad un futuro desiderato): essere presenti a se stessi per imparare a percepire il
proprio corpo e ad "auscultare" le proprie emozioni.
(Laboratori esperienziali)

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO “LA RELAZIONE EFFICACE COL PAZIENTE PEDIATRICO E PEDIATRICO CON BISOGNI
SPECIALI”
Sabato 16 novembre
09.00 – 14.00 - Dott.ssa Elena Bramè (medico chirurgo odontoiatria)
La pedodonzia ad oggi
importanza della “psicoterapia” nella relazione con i genitori e con il paziente pediatrico
come rendere lo studio odontoiatrico a misura di bambino
Managment dello studio pediatrico
forme di comunicazione del personale dello studio
prima visita :ruolo dei genitori, tipologia di pz, ruolo dell’ assistente
prima seduta operativa : scoperta della sala operativa , ruolo degli accompagnatori
cenni di anestesia e utilizzo di protossido d’ azoto
traumi dentali: come gestire la componente psicologica dei traumi ,classificazione e gestione.
Sabato 23 novembre
09.00 – 14.00 - Dott.ssa Elena Bramè (medico chirurgo odontoiatria)
prevenzione: importanza della prevenzione, ruolo del fluoro, igiene orale, sigillature;
cenni sull’ortodonzia intercettiva e relazione occlusione e postura in età evolutiva;
come si esegue un esame posturale in studio;
comunicazione efficace con il paziente pediatrico non collaborante , autistico in particolare: bambini con basso livello socio
economico e culturale, bambini con malattie sistemiche, bimbi diversamente abili e infine bimbi poco collaboranti per situazioni
di ansia e di paura.
PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO “COME AFFRONTARE PREPARATI UN’ISPEZIONE NELLO STUDIO”

Sabato 23 novembre 2019
09.00 – 11.00 Francesco Lopopolo (Tecnico della prevenzione presso ATS val padana)
Le infrazioni più significative e ricorrenti accertate durante le ispezioni negli studi odontoiatrici:
Irregolarità delle autorizzazioni in campo sanitario (quando previste) secondo le normative emanate dalle Regioni o dalle
Province Autonome, in applicazione del D.Lgs. 229/99, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali minimi disposti con tali
norme (per i requisiti minimi generali si richiamano quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 recante: “Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private“);
non conformità dei titoli posseduti dal personale impiegato nella struttura, in relazione al ruolo ricoperto (medico odontoiatra,
igienista dentale, ecc.) e del rispetto delle competenze;
11.00 – 14.00 Pierangelo Trica (Infermiere professionale – ASST Spedali Civili di Brescia)
Le norme sulla protezione dal contagio professionale da HIV (D.M. della Sanità 28.9.90)
Procedure e apparecchiature per sterilizzazione in uso;
Le norme in materia di smaltimento dei rifiuti sanitarie e le principali violazioni in materia.

Sabato 30 novembre

9.00 alle 14.00 Dott. Ing. Salvador (Dott. Ing. Radiologico)
Mancata applicazione delle norme in materia di radioprotezione in relazione alle apparecchiature possedute e/o utilizzate
(radiografico panoramica o apparecchio per ortopantomografia – D. Lgs. 230/95 modificato dal D. Lgs. 26 maggio 187/2000, dal
D. Lgs. 241/ 2000, dal D. Lgs. n. 257/2001, dal D. Lgs. n.151/2001 e dalla Legge 39/ 2002);
Rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);
Infrazione delle norme in materia di dispositivi medici (su misura e non);
Inosservanza delle norme in materia di specialità medicinali (D. Lgs. 219/06 e D.P.R. 309/1990);
Violazione delle norme sulla privacy (GDPR 2016)
Inosservanza delle norme in materia di pubblicità sanitaria (L. 175/92 e successive);
Violazioni in materia di marcatura CE delle apparecchiature e/o degli strumenti in uso alla struttura.

