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CORSO di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)
CORSI in VIDEOCONFERENZA 10/04/2021 - 22/05/2021 - 05/06/2021

5
GIUGNO

2021

10
APRILE

2021

SABATO 10/04/2021 dalle 09.00 alle 12.00 - 3 ore 
L’ASSISTENZA IN PARODONTOLOGIA 
DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI - Laureata in odontoiatria e protesi dentaria nel ‘99 presso
l’Università di Padova. Master di II livello in parodontologia presso l’Università di Siena.
Ha fatto parte della Commissione Odontoiatri di Padova ed è stata Vicepresidente Andi Padova.
E’ stata tutor del master in implantologia presso l’Università di Padova e professore a contratto presso
il Clid di Castelfranco Veneto. Attualmente si occupa prevalentemente di parodontologia e implantologia
presso il suo studio e in consulenze esterne.

Argomenti
- Eziologia e patogenesi della malattia parodontale
- Gengivite e parodontite
- La prima visita parodontale (assistenza alla raccolta dei dati anamnestici, preparazione status radiografico 
e status fotografico)
- La cartella parodontale (corretta compilazione dei diversi format)
- Psr e assistenza all’igienista/parodontologo nella terapia causale (know out dello strumentario necessario)
- Cenni di assistenza alla chirurgia parodontale (chirurgia resettiva, rigenerativa, mucogengivale)
- Gestione della terapia di supporto.

SABATO 05/06/2021 dalle 10.00 alle 12.00 - 2 ore 
ANATOMIA APPLICATA NELLA CLINICA ODONTOIATRICA
DOTT. ANTONIO CEDDIA - Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 2005 presso l’Università di Padova. 
Docente dal 2020 dei corsi ASO e commissario esterno nominato dall’Ordine dei Medici di Padova negli esami 
finali di  qualifica ASO. Attualmente si occupa prevalentemente di implantologia e protesi presso il suo studio.

Argomenti
- Concetti base dell'anatomia della bocca
- Ruolo dell'ASO nelle varie branche dell'odontoiatria (chirurgia orale, implantologia, conservativa, endodonzia…) 
con riferimento anche alla fisiologia e patologia orale

22
MAGGIO

2021

SABATO 22/05/2021 dalle 09.00 alle 12.00 - 3 ore 
L'ASCOLTO EMPATICO NELLA PRATICA PROFESSIONALE
DOTT.SSA LISA GAMBA – Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicanalitico, Formatrice,
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

Argomenti
- L'ascolto empatico
- L'ascolto attivo
- Le barriere della comunicazione

ai sensi della DGR 257/2019 della Regione Veneto e del comma 2, art. 2 del DPCM 9/02/2018 che recepisce l’Accordo Stato Regioni del 23/11/2017

€ COSTO
€ 35,00 (iva inclusa) per singolo corso
€ 90,00 (iva inclusa) tutti e tre i corsi  

DESTINATARI    
Tutti gli assistenti di studio odontoiatrico – ASO o in possesso dell’attestato di qualifica/certificazione ASO secondo 
il nuovo decreto o i lavoratori esentati (coloro che nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto hanno 
lavorato per almeno 36 mesi con inquadramento ASO).

ATTESTATO       
Al termine di ciascun corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo 
annuale sancito dal comma 2 articolo 2 del DPCM 9 febbraio 2018 che recepisce l’accordo stato regioni del 23/11/2017.


