
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L’ Assistente di Studio Odontoiatrico è una figura chiave della professione odontoiatrica. 

Assiste il dentista nello svolgimento delle cure odontoiatriche: cura la funzionalità delle attrezza-
ture, l’ordine, la manutenzione, l’igiene, la sterilizzazione e la decontaminazione dello strumenta-
rio, degli utensili, degli strumenti e dell’area operativa; si occupa di gestire i con gli odontotecni-
ci, con i tecnici e con i fornitori; cura, inoltre, i rapporti con i pazienti e la gestione contabile dello 
studio dentistico 

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Questa figura professionale ha avuto un primo riconoscimento nel Protocollo d’Intesa bilaterale 
tra l’andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le Organizzazioni Sindacali (9 gennaio 
2001). 

Il Protocollo ha individuato più precisamente le funzione dell’assistente di studio medico odonto-
iatrico e fatto emergere la necessità di possedere una serie di conoscenze in linea con le nuove 
direttive. 

@ CORSO ASSISTENTE STUDIO ODONTOTECNICO 

DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO
 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Controllo dell’ansia nel paziente; 
gestione dello stress, 
la comunicazione verbale, non verbale, para-verbale 

  
RISCHIO PROFESSIONALE STUDI ODONTOIATRICI (LEGGE 81/2008) 

Requisiti degli studi e strutture odontoiatriche; 
d.lgs. 81/2008: obblighi e controlli 
 

 GESTIONE SEGRETERIA 

Schede di registrazione e anamnesi 
Ricezione telefonate 
Ordine del giorno 
Controllo contabile amministrativo 

Cartella clinica 
Parcella – ricevuta 

 ANATOMIA UMANA E ANATOMIA ORALE 

Anatomia generale: terminologia 
Apparato di sostegno: la testa 
Apparato stomatognatico 
Cavo orale 
Apparato respiratorio 
Apparato cardiocircolatorio 
Apparato digerente 

 PATOLOGIA ORALE 

La saliva 
Malattie dei denti 
Malattie dei tessuti di supporto del dente 
Malattie delle mucose orali 

 
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE 

Microrganismi trasmissibili in ambito odontoiatrico 
Catena epidemiologica 
Precauzioni universali 
Decontaminazione, detersione, disinfezione, sterilizzazione 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO
  

MATERIALI DENTALI 

I cementi in odontoiatria 
I materiali d’impronta 
Classificazione delle impronte 

  
ASSISTENZA ALLA POLTRONA 

Ergonomia 
Ricevimento, e preparazione del paziente; 
preparazione e posizionamento; 
moduli operativi, dimissioni del paziente, riordino/disinfezione dello studio operativo 
posizioni di lavoro a quadrante 
isolamento del campo operatorio 
la diga di gomma 

  
FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA ODONTOIATRICA 

Neuro-fisiologia del dolore 
Recettori 
Vie di trasmissione del dolore 
Interazione nel SNC 
Modalità di trasmissione del dolore 
Innervazione del sistema stomatognatico 
Anestesia in odontoiatria 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

• Studi dentistici, Cliniche private, 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 
PRATICA  70% 
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