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PREPARAZIONE E GESTIONE DEL KIT DELLA DIGA
E ASSISTENZA NEL POSIZIONAMENTO
corso di aggiornamento online
Codice: Q58

Il corso

Destinatari Assistenti di Studio Odontoiatrico - ASO
Struttura 2 moduli con video audio lezioni e dispensa scaricabile in pdf.
Durata 2 ore di studio
Test di apprendimento a tripla risposta
Attestato 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

PRESENTAZIONE

La diga di gomma è ritenuta uno strumento insostituibile nelle procedure di conservativa,
endodonzia e protesi.
Nella maggior parte dei casi, posizionare la diga costituisce un semplice automatismo, talvolta
presenta maggiore complessità. Rappresenta in primo luogo una misura protettiva per il paziente
e per gli operatori. Un campo di lavoro ben delimitato, asciutto e isolato, favorisce il corretto
svolgimento delle procedure cliniche.
Affinché l’utilizzo di questo strumento, indispensabile sia rapido e predicibile nel risultato, si
presuppone un’ottima organizzazione dei kit e un’abilità acquista dell’Odontoiatra e dell’ASO nel
lavoro sinergico a quattro mani.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA
Direttore Dental Equipe School, Odontoiatra Libero professionista
DOCENTE: DOTTOR FILIPPO TURCHET CASANOVA
Odontoiatra, libero professionista

MODULO 1
LA DIGA DI GOMMA: INTRODUZIONE
Abstract: il modulo è orientato alle tecniche di posizionamento della diga di gomma per
l’Assistente di Studio Odontoiatrico che assiste l’Odontoiatra.
Descrizione della diga di gomma. Perché e quando eseguire l’isolamento del campo operatorio
mediante la diga di gomma. Caratteristiche di tutte le componenti del sistema: fogli monouso,
pinza fora diga, pinza porta uncini, uncini, ritenzioni accessorie, archetto, lubrificanti, tovagliolini
da diga.

MODULO 2
LA DIGA DI GOMMA: PRATICA CLINICA
Abstract: utilizzo della diga in conservativa, endodonzia, protesi fissa; preparazione e applicazione
nei casi specifici, considerando anche le varianti del singolo paziente. Regole di foratura della diga.
Dimostrazione di come applicare la diga; le tre principali tecniche: prima l’uncino e poi la diga,
prima la diga poi l’uncino (tecniche a quattro mani); uncino e diga insieme (tecnica a due mani).
Rimozione della diga.
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INFORMAZIONI UTILI
Quota di iscrizione: 27,00€ IVA inclusa (22,13€ + 22% di IVA)
Codice corso: Q59
Modalità d’acquisto
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/
Modalità di pagamento

Carta di credito

PayPal

Bonifico bancario

Modalità di attivazione e fruizione del corso online
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione
del pagamento.
Il corso è fruibile sulla piattaforma http://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa registrazione.
- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con
e-mail e password.
- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e
password
Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per completare il percorso formativo è necessario:
1. studiare i contenuti dei moduli didattici;
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso;
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso);
4. scaricare e stampare l’attestato.
Requisiti tecnici di sistema richiesti
 Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori,
Chrome tutte le versioni
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma)

Segreteria corsi
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