
IL RUOLO
“DELL’ASSISTENTE IN CHIRURGIA”

DALL’ACCOGLIMENTO 
ALL’ASSISTENZA,

FINO AL CONGEDO DEL PAZIENTE

CORSO FORMATIVO
 PIACENZA

Venerdì 25 Maggio 2012
dalle 9.00 alle 18.00

SCHEDA D’ISCRIZIONE INFORMAZIONI

SEDE DEL CORSO

Teoria: GA.LA.  Via Cornegliana, 71 Piacenza

Pratica: STUDIO GROPPI-GINI  Via Foresti, 39 Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110 + IVA
La quota di partecipazione al corso comprende 

coffe break, lunch e materiale didattico

ISCRIZIONI

Posti limitati.
Le iscrizioni dovranno pervenire 

entro e non oltre il 30 aprile 2012.
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata, 

unitamente alla copia del bonifico, 
via fax al numero 0523.593241, 

oppure tramite e-mail a: 
gabriella.rossetti@astidental.com

lara.marasa@astidental.com

CONTATTI

Gabriella: 348.3302567
Lara: 348.2613973

ORARI

9,00 - 13,00
14,30 - 18,00

Compilare tutti i campi con i dati richiesti

 DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri ................... di ......................................................

Nome ............................................................................................................................................................

Cognome ...................................................................................................................................................

Codice Fiscale .......................................................................................................................................

Indirizzo studio/abitazione ............................................................................................................

Città ........................................................................... Prov. .......................................................................

CAP .........................................................Telefono .................................................................................

E-mail .............................................................................................................................................................

 DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale ....................................................................................................................................

P.IVA ........................................................................... C.F. .........................................................................

Via ................................................................................ CAP ......................................................................

Località ........................................................................... Prov. ...............................................................

 MODALITA’ DI PAGAMENTO

O Assegno bancario non trasferibile intestato a KIRAL DENTAL

O Bonifico Bancario a favore di:
  Banca Monte dei Paschi di Siena           
  Ag. Milano 1206
  IBAN:  IT16J0103001631000010057822

La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dalla 
relativa quota. Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003).
Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al trattamento dei 
miei dati personali:

O Acconsento       O  Non acconsento

Data  ............  / ............ / .................                 Firma    ........................................................

Studio Dentistico
Dr E.Groppi - Dr L. Gini
Via Foresti, 39 - 29122 Piacenza
Tel. 0523.716992 - Fax 0523.464242

E mail segreteria@groppi-gini.it



PROFILO RELATORE

Dott. Riccardo Scaringi
CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOPROTESI

Nato a Milano l’8 maggio 1965 

Laureato in medicina e chirur-

gia nel 1991. Ha frequentato 

l’ospedale San Raffaele di Mi-

lano con incarichi di carattere 

clinico-didattico. Perfezionatosi 

in implantoprotesi nel 1996 e in 

odontostomatologia forense nel 

2000, ha conseguito il master 

in Oral Medicine and Surgery in 

Tolosa nel 2005. Svolge la libera 

professione in Milano dal 1991. 

Relatore a congressi e docente a corsi universitari 

nazionali. Socio attivo della SICOI e AIMO, si occupa 

prevalentemente di chirurgia orale e implantoprotesi

OBIETTIVO FORMATIVO

Il campo sanitario è in costante evoluzione e preten-

de professionalità e figure sempre più qualificate, 

soprattutto durante un intervento chirurgico. Nell’in-

tento di promuovere l’aggiornamento e la formazione 

professionale delle nostre collaboratrici e assisten-

ti, abbiamo programmato per venerdì 25 maggio 

2012 un corso di un giorno indirizzato alla figura 

dell’assistente alla poltrona. A questo scopo vi invia-

mo un programma della giornata che presenti gli ob-

biettivi che ci prefiggiamo di raggiungere.

 

ORE 8.30 - REGISTRAZIONE

Ore 9.00

Ricevimento e preparazione del paziente
	 •		Accoglienza paziente
	 •		Compilazione anamnesi
	 •		Vestizione
	 •		Rimozione protesi
	 •		Disinfezione cavo orale

Vestizione del personale di sala
	 •		Numero ideale del personale di sala 
	 •		Adattabilità al numero di persone disponibili
	 •		Preparazione unità operativa
	 •		Controllo e montaggio aspiratori

Preparazione del campo chirurgico- implantare
	 •		Conoscenza strumentario chirurgico
	 •		Note introduttive sulle suture chirurgiche
	 •		Preparazione e/o trasformazione della sala chirurgica
      e strumentario fuori campo

Ore 11.00 / 11.20 - COFFEE BREAK

Posizione degli operatori

Posizione delle mani durante l’assistenza 
	 •		Utilizzo dei divaricatori e degli aspiratori

Preparazione del campo chirurgico-implantare 
	 •		Apertura tray dedicato della metodica utilizzata

Ore 13.00 / 14.00 - LUNCH 

Ore 14.30

Apertura  e posizionamento della teleria
	 •		Vestizione
	 •		Preparazione del manipolo e del motore da chirurgia 

Concetti di sterilità
	 •		Sterilità
	 •		Disinfezione

Riordino sala
	 •		Sedute chirurgiche consecutive 
    in funzione degli appuntamenti

	 •		Riordino strumentario

Congedo paziente
	 •		Accertamenti e consigli conclusivi l’intervento
	 •		Istruzioni post-operatorie

Ore 16.15 / 16.30 - COFFEE BREAK

Protocollo dei richiami del paziente nel tempo

Sterilizzazione dello strumentario chirurgico 
e implantare
	 •		Lavaggio 
	 •		Detersione
	 •		Confezione

PARTE PRIMA

Teorica
GA.LA. - VIA CORNEGLIANA, 71 PIACENZA

PARTE SECONDA

Pratica
STUDIO GROPPI-GINI - VIA FORESTI, 39 PIACENZA


