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Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Ore 09:00 Sessione comune sala Margherita

Competenze, Deleghe e Responsabilità cliniche 

ed extracliniche del lavoro quotidiano dell’ASO.

Ore 09:15 INIZIO SESSIONE A.S.O. sala Giardino d’Inverno

 La RESPONSABILITÀ esecutiva dell’ASO  

 nei test di efficacia dell’autoclave

 Relatore: Sig.ra Silvia AlessandraTerzo ASO

 Certificata Regione Veneto

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:30  Privacy e corretto trattamento dei dati  

 nello studio dentistico, OBBLIGO PER L’ASO 

 Relatore: Sig.ra Silvia AlessandraTerzo ASO

 Certificata Regione Veneto.

Ore 13.15 Pausa pranzo

Ore 14:30  Sicurezza sul lavoro, responsabilità   

 del personale di studio

 Relatore: Sig.ra Silvia AlessandraTerzo ASO

 Certificata Regione Veneto.

Ore 16:00 Chiusura dei lavori e consegna

 attestati di partecipazione
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Desidero partecipare ai tavoli tecnici venerdì 31 marzo*

Tavoli tecnici gratuiti ma obbligatoria la preiscrizione entro il 25/03/2017

TAVOLO 2 TAVOLO 3TAVOLO 1 



Abstract Abstract

L’approccio alla riabilitazione del paziente edentulo, 
quanto è importante la sinergia medico-tecnico?
L’edentulia è una condizione che influenza in modo determinate 
non solo la funzione masticatoria ma anche importati aspetti della 
di vita di relazione dei pazienti. La riabilitazione dell’edentulo 
può essere affrontata oggi con diverse soluzioni protesiche, gli 
impianti da questo punto di vista costituiscono uno strumento 
molto efficace, tuttavia il percorso riabilitativo implantare è spesso 
articolato e richiede risorse economiche non sostenibili da tutti 
i pazienti, soprattutto i soggetti più deboli. È stato dimostrato in 
molti studi come la soddisfazione del portatore di protesi totale 
sia principalmente legata alla sua capacità di adattamento ai 
manufatti protesici ed alla loro “riserva funzionale”, neuromuscolare 
e cognitiva. Tuttavia il rispetto dei principi base della protesi totale è 
essenziale anche quando si ricorre alla tecnica implantare, questo 
per poterne garantire il corretto funzionamento e per ridurre i disagi 
più frequenti. Ruolo determinante in questa difficile riabilitazione è 
la stretta collaborazione tra studio e laboratorio.

Il moderno approccio alla protesi implantare. 
Protesi fissa vs protesi rimovibile.
Lo scopo della relazione è quello di fornire linee guida per la progettazione 
e la costruzione di una corretta protesi sostenuta da impianti.

Saranno analizzati i parametri estetici del volto, i parametri funzionali 
e le tipologie muscoloscheletriche confrontando tra di loro le diverse 
tipologie proteiche.

Dalla cone beam al manufatto finito.
Viaggio nel mondo 3D medicale.
Il digitale ha rivoluzionato la professione medica, consentendo di 
interagire sempre più con il “paziente virtuale”. Partendo dalla 
ConeBeam, passando dalla scansione intraorale, arriviamo oggi 
alla produzione di prototipi funzionali e funzionalizzati del manufatto 
che dobbiamo realizzare. Non solo semplici elementi dentali, ma 
anche scaffold e ricostruzioni di parti mancanti sono oggi la nuova 
opportunità di customizzazione digitale per il singolo paziente. Nel 
nostro viaggio di poche ore cercheremo di fornire una fotografia del 
panorama tecnologico oggi disponibile, focalizzando l’ attenzione su 
pregi e difetti delle nuove tecnologie di indagine e prototipazione 3D. 

Odt. Rodolfo Colognesi  |  Dott.ssa Caterina Perra

Dott. Mario Gargiulo  |  Sig. Massimo Bosetti

Odt. Carlo Borromeo  |  Dott. Luca Ortensi

venerdi 31 marzo 2017

TAVOLO 1 TRASFORMER - “Composito Trasformer:   
Ore 16:30 semplicità ed estetica alla portata di tutti”
 Realizzazione di un ponte in composito attraverso  
 la tecnica di iniezione e le muffole trasparenti.
 Odt. Raul Vasquez Garcia 

TAVOLO 2 RHEIN ‘83 - “La protesi a supporto implantare.  
Ore 17:45 Tradizione e innovazione”
 Odt. Carlo Borromeo

TAVOLO 3 DEI ITALIA - “Barra su impianti e parascheletro  
Ore 19:00 fast vacuum”
 Odt.Paolo Pagliari

Tavoli Tecnici

Numero massimo di partecipanti per tavolo 15 persone.
È possibile partecipare a tutti e tre i tavoli.

• Hotel Best Western sede congressuale
 Tel. 0432 545096
• Medituur Hotel Via Alpe Adria 10 - Tavagnacco (2 Km)
 Tel. 0432 579600
• Numerosi Hotel e B&B nelle vicinanze

Sistemazione alberghiera con convenzione

Come raggiungere la sede congressuale

Abstract SIASO

La responsabilità esecutiva dell’ASO nei test di 
efficacia dell’autoclave
La sterilizzazione dei presidi medico-chirurgici riutilizzabili è alla base della 
corretta e sicura esecuzione delle procedure mediche ed assistenziali 
proprie di una struttura sanitaria. Per far sì che il professionista preposto 
possa essere realmente certo dell’ efficacia dei cicli di sterilizzazione è 
necessario eseguire periodici controlli sulle autoclavi, valutazione della 
responsabilità oggettiva dell’ASO. Lo scopo della procedura è:
1. Standardizzare le metodiche di esecuzione dei test di efficacia
2. Certificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sterilizzazione

Privacy e corretto trattamento dei dati nello 
studio dentistico, obbligo per l’ASO
L’obiettivo è di illustrare dettagliatamente le normative sulla privacy che 
interessano gli studi odontoiatrici. Scopo del corso è quello di ripercorrere gli 
obblighi per gli studi dentistici soffermandoci solo su quanto di competenza 
delle Assistenti di Studio Odontoiatrico e del Personale di Segreteria.

Sicurezza sul lavoro, responsabilità del 
personale di studio
L’obiettivo è di illustrare i Lineamenti Istituzionali e statutali di tutela 
del diritto dei lavoratori alla salute - La legislazione in materia di 
sicurezza - I concetti di sicurezza e rischio sul luogo di lavoro: modalità 
introduttive - Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro - Gli strumenti 
per la prevenzione e la sicurezza.

 Sig.ra Silvia Alessandra Terzo ASO  |  Certificata Regione Veneto

• Autostrada A23 uscita Udine Nord, direzione Udine (4 km)
• Mezzi pubblici: linea urbana n. 2

Ore 08:30 Registrazione partecipanti
   
Presidenti di seduta: Odt. Giorgio Borin, Dott. Carlo Michelizza
Moderatrice: Sig.ra Simonetta D’Este

Ore 09:00 Saluti Presidente Territoriale ANTLO
 Friuli Venezia Giulia - Franco Fabiani, 
 Saluti Vice Presidente Nord - Andrea Rossi

Ore 09:15 “L’approccio alla riabilitazione del paziente  
 edentulo, quanto è importante la sinergia 
 medico-tecnico?”
 Odt. Rodolfo Colognesi 
 Dott.ssa Caterina Perra

Ore 11:00  Coffee break

Ore 11:30  “Dalla cone beam al manufatto finito.
 Viaggio nel mondo 3D medicale”
 Dott. Mario Gargiulo  
 Sig. Massimo Bosetti

Ore 13:15 Pranzo a buffet offerto dagli sponsor

Ore 14:30  Tavola Rotonda
 Presidente Territoriale ANTLO Friuli Venezia  
 Giulia Franco Fabiani
 Vice Presidente Nord - Andrea Rossi
 Sig.ra Fiorella Manente
 Dott. Franco Zilli

Ore 15:15 Coffee break

Ore 15:45  “ Il moderno approccio alla protesi implantare.  
 Protesi fissa Vs protesi rimovibile”
 Odt. Carlo Borromeo
 Dott. Luca Ortensi

Ore 17:30 Chiusura lavori                      

Programma Congresso


