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ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATORIA  
PER GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE  

E DESCRIZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO 
corso di aggiornamento online 

 

OBIETTIVI 
Lo scopo del corso è quello di fornire un protocollo preciso che possa essere utilizzato dagli ASO 
ogni volta che si debba allestire la sala operatoria per un intervento di chirurgia orale.  

Infatti, in base al tipo di intervento, alla sua invasività e alla sua durata, le preparazioni consigliate 
si dividono in due tipi: preparazione pulita e preparazione sterile. Ognuna di queste prevede 
l’allestimento dell’ambiente e dello strumentario, la gestione del paziente e degli operatori.  

Gli ASO devono conoscere nel dettaglio le differenze e capirne le indicazioni in modo da saper 
correttamente pianificare e scegliere in base al tipo di intervento.  

Una parte del corso schematizzerà, infine, gli strumenti utili in base ai diversi tipi di interventi 
chirurgici, fornendo qualche consiglio pratico per l’organizzazione ergonomica di ogni strumento 
chirurgico. 

 

Codice: Q55  
Data inizio 4/10/2019 

Data fine 31/12/2019 
Destinatari Assistenti di Studio Odontoiatrico - ASO 

Struttura 5 moduli con dossier scaricabile in pdf e 3 video audio lezioni 
Durata 5 ore di studio 

Test di apprendimento a tripla risposta  
Attestato Si scarica e/o si stampa dopo aver: 

- concluso il percorso formativo; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’80% 

delle risposte risulta corretto.       
- compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio) 

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 
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PROGRAMMA 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA 
Direttore Dental Equipe School, Odontoiatra, libero professionista 
 
DOCENTE: DOTT.SSA GRAZIA TOMMASATO 
Odontoiatra, specialista in chirurgia odontostomatologica. Dottoranda di ricerca Università degli 
studi di Milano. Tutor e consulente C/O reparto di Chirurgia Orale dell’Ospedale San Paolo.  
 
 
 

MODULO 1 
LA PREPARAZIONE PULITA DI AMBIENTE, OPERATORI, STRUMENTARIO E PAZIENTE 
Abstract: scopo di tale modulo è quello di fornire un protocollo preciso e dettagliato di un 
particolare tipo di preparazione chirurgica: quella pulita. Tale preparazione, indicata in caso di 
interventi non eccessivamente invasivi e dalla durata limitata, prevede - da una parte - alcune 
manovre specifiche per allestire e organizzare in modo ergonomico lo strumentario e la sala 
chirurgica e - dall’altra - delle fasi specifiche per la preparazione degli operatori e del paziente. Il 
modulo sarà arricchito di immagini e video in modo da rendere fruibili e chiari le varie fasi 
operative descritte nel testo. 
Video: LA PREPARAZIONE PULITA 
 
 
 
MODULO 2 
LA PREPARAZIONE STERILE DI AMBIENTE, OPERATORI, STRUMENTARIO E PAZIENTE 
Abstract: scopo di tale modulo è quello di fornire un protocollo preciso e dettagliato di un 
particolare tipo di preparazione chirurgica: quella sterile. Tale preparazione, indicata in caso di 
interventi più invasivi, prolungati o dove vengano inseriti bio-materiali o materiali estranei, consta 
di una preparazione di ambiente, operatori, strumentario e paziente. Il modulo descriverà in 
dettaglio ogni singolo passaggio e fornirà informazioni pratiche, anche con immagini e video. 
Video: LA PREPARAZIONE STERILE 
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MODULO 3 
LO STRUMENTARIO CHIRURGICO DI BASE IN CHIRURGIA ORALE 
Abstract: la conoscenza degli strumenti chirurgici e il loro utilizzo sono requisiti fondamentali per 
la figura dell’assistente di studio odontoiatrico. Il modulo descriverà nel dettaglio la composizione 
“standard” di un kit chirurgico, illustrando ogni singolo strumento e indicandone i suoi modi di 
utilizzo.  
Video: TECNICHE DI ANESTESIA 
 
 
MODULO 4 
LO STRUMENTARIO CHIRURGICO SPECIFICO IN CHIRURGIA ESTRATTIVA, ENDODONTICA E NELLA 
CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI 
Abstract: il modulo ha lo scopo di descrivere nel dettaglio tutti gli strumenti specifici da preparare 
in caso di estrazioni semplici e complesse (leve, pinze, eccetera), in caso di chirurgia endodontica 
(strumenti per otturazione retrograda) e in caso di chirurgia dei tessuti molli, compresi gli 
strumenti per l’esecuzione di biopsie 
 
 
 
MODULO 5 
LO STRUMENTARIO CHIRURGICO SPECIFICO IN CHIRURGIA IMPLANTARE E 
RIGENERATIVA/RICOSTRUTTIVA 
Abstract: il modulo ha lo scopo di illustrare un kit implantare esemplificativo associandolo alle 
diverse fasi chirurgiche operative. La seconda parte del modulo mostrerà gli strumenti specifici in 
caso di chirurgia rigenerativa/ricostruttiva, compresi gli strumenti utili per il prelievo intraorale di 
osso autologo e lo strumentario in caso di rialzo della membrana del seno mascellare.  
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INFORMAZIONI UTILI 
Quota di iscrizione: 53,00€ IVA inclusa (43,44€ + 22% di IVA) 
Codice corso: Q55 
Modalità d’acquisto 
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/ 

Modalità di attivazione e fruizione del corso online  
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione 
del pagamento.  
Il corso è fruibile sulla piattaforma http://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa registrazione. 

- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con 
e-mail e password. 

- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e 
password 

Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

Per completare il percorso formativo è necessario: 
1. studiare i contenuti dei moduli didattici; 
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso; 
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso); 
4. scaricare e stampare l’attestato. 
 
Requisiti tecnici di sistema richiesti 
 Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori, 

Chrome tutte le versioni 
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla 

piattaforma) 

Segreteria corsi 

Accademia Tecniche Nuove Srl 
Via Eritrea 21, 20157 Milano 
Tel: 0239090440 - e-mail: info@accademiatn.it  

Modalità di pagamento Carta di credito  PayPal  

 

Bonifico bancario 
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