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Data inizio
Destinatari
Struttura
Durata
Attestato

11/05/2020
Assistente Studio Odontoiatrico - ASO
5 video lezioni
1 ore
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

ARGOMENTI TRATTATI

 Il rischio infettivo in odontoiatria ai tempi del COVI-19
Modalità di trasmissione e permanenza sulle diverse superfici dello studio del virus
 La protezione dell'equipe
Linee guida ad oggi disponibili, igiene delle mani e DPI,vestizione svestizione degli
operatori e test sierologici
 La protezione del paziente
Protocolli di prevenzione - triage telefonico- ruoli di ASO-Segreteria-Operatore e
....paziente
 4. Aspetti organizzativi ed ergonomici
Tempi e modi di esecuzione delle prestazioni -aggravio di costi inerenti
 5. E quando il paziente è un bambino?
COVID-19 e paziente pediatrico - trattamento odontoiatrico senza aerosol-tecnica ART e
sedazione cosciente sec Langa
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ABSTRACT

L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha portato
l’odontoiatra a dover fronteggiare nuove sfide nella propria pratica quotidiana.
Il fine di questo corso è fornire informazioni utili alla gestione dello studio odontoiatrico durante la
fase 2, basandosi su fonti attendibili in uno scenario in continua evoluzione.
Viene presentato un quadro generale sul virus, le sue modalità di trasmissione e le implicazioni
odontoiatriche; offrendo indicazioni di comportamento per proteggere gli operatori sanitari e i
pazienti.
I protocolli operativi (triage telefonico, ergonomia dello studio, modalità di accesso e accoglienza)
sono analizzati e rivisti alla luce del nuovo rischio per adattarsi alla situazione attuale, con uno
sguardo sui possibili scenari futuri.
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