
SI RINGRAZIA PER IL PREZIOSO SUPPORTO 

PER INFO: SEGRETERIA@ASSISTENTEIDEA.IT -  TEL. 392 4908971 - 331 3043877 

L'ASO TRA
PRESENTE 
E FUTURO

Sabato 24 settembre 2022
Con il Patrocinio di:

Catania International Airport Hotel
Via S. Giuseppe Alla Rena, 94
 95121 - Catania CT

6 ore di aggiornamento
Valido ai fini dell'Aggiornamento Assistente Studio Odontoiatrico 
ai sensi dell’ Art. 2 del DPCM 9 marzo 2022

9:00 - 17:30 

EVENTO GRATUITO PER I SOCI IDEA E ASO ASSOCIATI ANDI
Quota di partecipazione per i NON SOCI - € 35,00 (IVA inclusa)



SI RINGRAZIA PER IL PREZIOSO SUPPORTO 

PER INFO: SEGRETERIA@ASSISTENTEIDEA.IT -  TEL. 392 4908971 - 331 3043877 

Con il Patrocinio di:

L'ASO TRA PRESENTE E FUTURO
8.30 - Registrazione partecipanti
9.00 - Apertura lavori - Valentina Lestingi
9.15 - Saluti:
Presidente  IDEA  Rossella Abbondanza
Presidente  ANDI  SICILIA   Dott.  Andrea Cannavò
Presidente  ANDI CATANIA   Dott.  Vaccalluzzo Giuseppe

9.45 - Rossella Abbondanza -  Presidente IDEA
" Tra passato e futuro tracciamo l'evoluzione  professionale dell'ASO"
11.15 - PAUSA
11.45 - Dott. Daniele Bordonali - Odontoiatra
"La chirurgia muco gengivale impariamo a conoscerla: casi
clinici - preparazione del campo operatorio"

13.45 - LIGHT LUNCH offerto da IDEA
14.30 - Specialist - SARATOGA S.r.l
"Il mobile 4.0: cos'è e come essere utile all' ASO e all'organizzazione
dello studio dentistico"
14.45 - Dott. Sergio Santangelo - Igienista  Dentale
"La fotografia come strumeto di lavoro per il team odontoiatrico"
16.15 - Valentina Lestingi - ASO
"L'importanza del Team Odontoiatrico, come da gruppo si diventa
squadra"

17.30 TEST FINALE e chiusura lavori
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Rossella Abbondanza -  Presidente IDEA
"Tra passato e futuro tracciamo l'evoluzione professionale dell'ASO"

Abbiamo imparato ad accogliere ed assistere il paziente; a decontaminare, disinfettare e sterilizzare; a
protocollare, registrare, fatturare e archiviare. Siamo diventati ASO negli anni, imparando sul campo,
operando tra mille dubbi e scarse certezze accettando i richiami quando, nonostante il massimo impegno
commettevamo degli errori che potevano costare anche caro al nostro datore di lavoro.
L’odontoiatria di oggi non consente più di operare senza una formazione: agli operatori vengono richieste
prestazioni di un livello sempre maggiore che richiedono una grande competenza e conoscenza delle
procedure, delle normative e dei protocolli. Con la pubblicazione del DPCM del 9 marzo 2022 inizia un
percorso di evoluzione più rapida e l’ASO assume un ruolo sempre più centrale all’interno del team
odontoiatrico. Tra passato e presente costruiamo insieme il nostro futuro.

ABSTRACT

Dott. Daniele Bordonali - Odontoiatra
"La chirurgia muco gengivale impariamo a conoscerla: casi clinici - preparazione del campo
operatorio"

La chirurgia mucogengivale, è l’ insieme delle tecniche atte ad ottenere una correzione dei difetti di
posizione, quantità e qualità dei tessuti molli intorno a denti ed impianti, al riempimento di selle edentule a
scopo preprotesico o a restituire la giusta quota di tessuti molli dopo procedure di rigenerazione ossea a
scopo preimplantare. Diventa quindi oggi indispensabile la sua conoscenza da parte del clinico e di tutto il
team odontoiatrico che voglia approcciare una chirurgia moderna e biologicamente guidata atta ad ottenere
un risultato non solo estetico ma anche funzionale.
Fondamentale conoscere oltre lo strumentario dedicato a questo tipo di chirurgia, anche gli step chirurgici
che presentano particolari differenze rispetto alla chirurgia tradizionale partendo dal modo di divaricare le
mucose fino al modo di assistere durante la fase di sutura.
Durante la relazione verranno spiegate le fasi principali di questo tipo di chirurgia con particolare enfasi sul
ruolo dell’ Aso durante gli step chirurgici, nella gestione del paziente durante la fase pre e post operatoria.
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ABSTRACT

Dott. Sergio Santangelo - Igienista  Dentale
"La fotografia come strumeto di lavoro per il team odontoiatrico"

La fotografia sta sempre più assumendo un ruolo fondamentale nella pratica clinica di qualità nel campo
odontoiatrico. Durante la relazione verranno discussi i vantaggi dell’uso della fotografia in odontoiatria di
carattere clinico, diagnostico, scientifico, marketing, social media e di comunicazione medico-paziente.
È fondamentale che l’ASO, inserito all’interno di un team ben coordinato, conosca non solo gli aspetti legati
alla corretta gestione dello strumentario di lavoro (apribocca, specchi, contrastatori ecc.) o alla assistenza
nello svolgimento del set fotografico ma, in alcuni contesti, può essere chiamato alla realizzazione del set
fotografico e alla sua catalogazione e di conseguenza è necessario che
conosca gli aspetti tecnici e pratici della fotografia.
La relazione è rivolto a tutto il team odontoiatrico con l’obbiettivo di ampliare le proprie competenze.

Valentina Lestingi - ASO
"L'importanza del Team Odontoiatrico, come da gruppo si diventa squadra"

Un Team è un gruppo di persone dove ogni individuo ha delle competenze trasversali, comunemente
conosciute come soft skill che lo rendono unico. Ma non è con l’individualità che si raggiungono i risultati
più importanti, bensì è con il lavoro di squadra, fondato sul consenso e sulla condivisione, che un Team può
fare la differenza, ottenendo risultati significativi anche in termini di gratificazione e motivazione personale.
Il Team Odontoiatrico lavora quotidianamente per raggiungere più obiettivi, che hanno come denominatore
comune la Vision dello Studio.
La relazione oltre a tracciare le differenze tra l’essere gruppo e l’essere squadra, mira a fornire un’analisi dei
processi che portano alla formazione di una squadra di successo. 


