“La tenuta della documentazione clinica.
Aspetti pratici e medico legali”
Aggiornamento Assistente Studio Odontoiatrico, ai sensi dell'art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato
in G.U. n.80 del 6 aprile 2018
"Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio odontoiatrico"

Lunedì 12 aprile 2021 ore 20.00 – 22.00
RELATRICE :

dott.ssa Laura Albertini
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1992 presso l’università degli Studi di Bologna.
Perfezionata in Endodonzia e Traumatologia dentale presso l’Università di Verona.
Docente al master di parodontologia dell’Università degli studi di Torino dal 2015 al 2020.
Coautore del capitolo “Rapporti tra Parodontologia e odontoiatria conservativa” del testo Atlante
Parodontologia e Terapia Implantare della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
Nel 2019 ha ottenuto il titolo di Master di II livello in “Odontologia Forense” con la votazione di 110 e lode
presso l’Università degli studi di Firenze.
Consigliere nella Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di
Trento per il triennio 2015-2017.
Consigliere nel Consiglio dell’ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Trento e della Commissione
Albo odontoiatri per il triennio 2018-2020.
Vicepresidente della Commissione Albo odontoiatri e consigliere dell’ordine per il quadriennio 2021-2024.
Libero professionista, svolge la propria attività presso il proprio studio in Trento.

RESPONABILE SCIENTIFICO
DOTT. DANIELE MAISTRI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Verona) nel 1995, si dedica all’Odontoiatria in libera
professione dal 1996, occupandosi di Endodonzia, Conservativa, Chirurgia Parodontale e Implantare con
particolare dedizione alla Protesi riabilitativa ed estetica.
Obiettivo generale: Il corso ha come obiettivo quello di trasmettere i concetti essenziali che riguardano
l’acquisizione e la tenuta di tutta la documentazione clinica del paziente di studio odontoiatrico, i dati
anagrafici, l’anamnesi medica ed odontoiatrica, i consensi, la compilazione della cartella clinica, le immagini
radiografiche e fotografiche.
Gli argomenti verranno trattati da un punto di vista formale, pratico e medico legale.
Durata della formazione: 2 ORE aggiornamento professionale ASO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
✓ Iscrizione singola dipendente Socio ANDI € 20,00.=
✓ Iscrizione singola socia AIASO € 20,00.=
✓ Iscrizione singola (in tutti gli altri casi) € 30,00 + IVA 22% = € 36,60.=

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di ANDI Sezione di Trento
C.R. TRENTO
IBAN IT 80 A 08304 01846 000046379958
Causale: nome studio o nome cognome corso DOCUMENTAZIONE CLINICA 12 aprile 2021
TERMINE e MODALITA’ DI ISCRIZIONE
9 APRILE 2021 O FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO
In prossimità della data del corso riceverai una mail con un link che ti permetterà l’accesso al webinar. Ti
preghiamo di collegarti circa 15 min. prima dell’inizio.
Successivamente riceverai un'altra mail con le credenziali (nel caso di primo accesso) per effettuare il login

sulla piattaforma
dove potrai svolgere il test di valutazione dell’apprendimento del corso, a partire dal 13 aprile fino al 12
maggio.
Superato il test potrai autonomamente scaricare l’attestato comprovante la formazione svolta.
Per qualsiasi informazione contatta:
Segreteria ANDI Sezione di Trento 0461 235415 trento@andi.it

