
CORSO BLS – Basic Life Support e Defibrillation (residenziale) 

Data: 9 Novembre 2013 

Luogo: Oristano 

In collaborazione con: ANDI - Sezione Provinciale di Oristano 

Destinatari: tutti gli operatori degli Studi Odontoiatrici: Medici Odontoiatri, Igienisti Dentali, 
Assistenti dello Studio Odontoiatrico 

Obiettivi 
I partecipanti acquisiranno nozioni essenziali per poter effettuate le manovre di rianimazione 
cardio-vascolare e per poter utilizzare il defibrillatore semi-automatico. 
Il corso rilascia l’attestato IRC (Italian Resuscitation Council) 

Contenuti 
Introduzione del Corso e Lezione teorica (slide/video) 
Esercitazioni con strumentazione audiovisiva a gruppi 
Lezione BLS bambino e lattante 
Training di BLS a piccoli gruppi con e senza defibrillatore semiautomatico 
Training di BLS adulto e pediatrico a piccoli gruppi Valutazione finale teorica (questionario) e 
pratica (skill test) 
Presentazione risultati, consegna attestati e chiusura del Corso 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in aula. 
Sono previsti 3 docenti (un direttore e 2 istruttori) che opereranno ognuno con un manichino ed un 
gruppo di discenti. 
E’ previsto materiale didattico cartaceo ed informatico ed ogni partecipante avrà una propria 
pocket mask necessaria per le prove pratiche su manichino 
Direttore del corso: Dott. Gianfranco Delogu 
Istruttori: Dott. Gianfranco Delogu – Dott.ssa Valeria Demontis 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 7 ore. 
Data programmata: 9 novembre 2013 dalle 9 alle 16 
Sede del Corso: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Oristano – Via Canalis, Oristano 

Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti previsti è 6 ed il numero massimo è 18, 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo se sarà effettuato il 100% delle ore 
previste. È prevista la partecipazione di un dentista per ogni dipendente. 

Costo intero percorso 
Il costo per partecipante è di euro 70 + iva per i soci Andi, di 250 + iva per i dipendenti 
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CORSO BLS – Basic Life Support e Defibrillation (residenziale) 

Data: 13 Novembre 2013 

Luogo: Bologna 

In collaborazione con: ANDI - Sezione Provinciale di Bologna 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori degli Studi Odontoiatrici: Medici Odontoiatri, Igienisti Dentali, 
Assistenti dello Studio Odontoiatrico. 

Obiettivi 
I partecipanti acquisiranno nozioni essenziali per poter effettuate le manovre di rianimazione 
cardio-vascolare e per poter utilizzare il defibrillatore semi-automatico. 
Il corso rilascia l’attestato AHA (American Heart Association) 

Contenuti 
Introduzione del Corso e Lezione teorica (slide/video) 
Esercitazioni con strumentazione audiovisiva a gruppi 
Lezione BLS bambino e lattante 
Training di BLS a piccoli gruppi con e senza defibrillatore semiautomatico 
Training di BLS adulto e pediatrico a piccoli gruppi Valutazione finale teorica (questionario) e 
pratica (skill test) 
Presentazione risultati, consegna attestati e chiusura del Corso 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in aula. 
Sono previsti 3 docenti (un direttore e 2 istruttori) che opereranno ognuno con un manichino ed un 
massimo di 6 discenti. 
E’ previsto materiale didattico cartaceo ed informatico ed ogni partecipante avrà una propria 
pocket mask necessaria per le prove pratiche su manichino 
Direttore del corso: Dott. Alessandro Capecchi 
Istruttori: Dott. Antonio Silvestrin – Dott.ssa Laura Alessi 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 4 ore. 
Data programmata: GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2013 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede del Corso: Sede ANDI Bologna – Via Abruzzi 14 – Bologna 

Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti previsti è 12 ed il numero massimo è 18. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo se sarà effettuato il 100% delle ore 
previste. 

Costo intero percorso 
Il costo per partecipante è di euro 60.00 + iva 
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CORSO BLS – Basic Life Support e Defibrillation (residenziale) 

Data: 29 Novembre 2013 

Luogo: Bologna 

In collaborazione con: ANDI - Sezione Provinciale di Bologna 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori degli Studi Odontoiatrici: Medici Odontoiatri, Igienisti Dentali, 
Assistenti dello Studio Odontoiatrico. 

Obiettivi 
I partecipanti acquisiranno nozioni essenziali per poter effettuate le manovre di rianimazione 
cardio-vascolare e per poter utilizzare il defibrillatore semi-automatico. 
Il corso rilascia l’attestato AHA (American Heart Association) 

Contenuti 
Introduzione del Corso e Lezione teorica (slide/video) 
Esercitazioni con strumentazione audiovisiva a gruppi 
Lezione BLS bambino e lattante 
Training di BLS a piccoli gruppi con e senza defibrillatore semiautomatico 
Training di BLS adulto e pediatrico a piccoli gruppi Valutazione finale teorica (questionario) e 
pratica (skill test) 
Presentazione risultati, consegna attestati e chiusura del Corso 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in aula. 
Sono previsti 3 docenti (un direttore e 2 istruttori) che opereranno ognuno con un manichino ed un 
massimo di 6 discenti. 
E’ previsto materiale didattico cartaceo ed informatico ed ogni partecipante avrà una propria 
pocket mask necessaria per le prove pratiche su manichino 
Direttore del corso: Dott. Alessandro Capecchi 
Istruttori: Dott. Antonio Silvestrin – Dott.ssa Laura Alessi 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 4 ore. 
Data programmata: GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2013 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede del Corso: Sede ANDI Bologna – Via Abruzzi 14 – Bologna 

Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti previsti è 12 ed il numero massimo è 18. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo se sarà effettuato il 100% delle ore 
previste. 

Costo intero percorso 
Il costo per partecipante è di euro 60.00 + iva 
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Corso d’informatica – Tecniche per la sicurezza dei dati personali e sensibili 
(residenziale) 

Data: 30 Novembre 2013 

Luogo: Sassari 

In collaborazione con: ANDI - Sezione Provinciale di Sassari 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti gli operatori degli Studi Odontoiatrici: Medici Odontoiatri, Igienisti Dentali, 
Assistenti dello Studio Odontoiatrico. 

Obiettivi 
Con l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche si è passati, in un arco di tempo relativamente 
breve, dall’archiviazione dei dati su supporti cartacei, all’archiviazione su supporti digitali, la quale 
permette una più comoda ricerca e una maggiore facilità di replica dei documenti archiviati. 
Tuttavia questo sistema mette in evidenza diverse problematiche riguardo la sicurezza dei dati 
salvati su supporti digitali, con particolare attenzione ai dati personali e sensibili. 
In questo corso daremo al corsista alcuni strumenti utili per preservare l’integrità e la riservatezza 
dei dati sensibili e personali dei pazienti, insegneremo come navigare su internet in sicurezza, 
l’utilizzo ottimale della posta elettronica e daremo dei consigli pratici su come individuare e 
difendersi dai pericoli della rete (virus, worm, trojan horse, phishing, spyware ecc..) che possono 
compromettere la sicurezza e la riservatezza dei dati sensibili archiviati. 

Contenuti 
Introduzione del Corso e consegna della chiave USB con software 
Cenni sulla legge sulla privacy 
Protezione dei dati su computer personale 
Protezione dei dati su computer collegati in rete interna 
Protezione dei dati in connessione internet 
Scelta password, errori comuni, gestione della posta elettronica in sicurezza. 
Software di protezione, installazione sui computer dei corsisti 
Esercitazioni pratiche consegna attestati e chiusura del Corso 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in aula. 
Sono previsti 2 docenti che opereranno con lezioni frontali 
E’ prevista la fornitura materiale didattico informatico e di software di utilizzo immediato 
Ogni partecipante dovrà presentarsi con un proprio personal computer 
Direttore del corso: Dott. Andrea Giovanni Contini 
Istruttori: Dott. Andrea Giovanni Contini, PI Giovanni Petucco 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 8 ore. 
Data programmata: 30 novembre 2013 dalle 9 alle 18 
Sede del Corso: Sala dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari 



Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti previsti è 6 ed il numero  massimo è 14  
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo se sarà effettuato il 100% delle ore 
previste. 

Costo intero percorso 
Il costo per partecipante è di euro 70 + iva per i soci Andi, di 250 + iva per i dipendenti 

 
 

 
  



Il nuovo scenario della comunicazione odontoiatrica dal passaparola al Web ed ai 
Social Network strategici per la libera professione (FAD) 

Destinatari: personale degli Studi Odontoiatrici: Igienisti Dentali ed Assistenti dello Studio 
Odontoiatrico 

Obiettivi 
I partecipanti acquisiranno le nozioni utili per favorire la comunicazione e l’informazione con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali e dei nuovi strumenti di comunicazione integrata. 
Verranno fornite anche le istruzioni di base per realizzare tutti i supporti utili per realizzare una 
comunicazione efficace. 
Il corso rilascia esclusivamente un attestato di partecipazione senza valore legale. 

Contenuti 
La Comunicazione Interna 
La comunicazione Esterna 
L’Informazione ed il Consenso Informato 
Il Trattamento dei Dati Sensibili 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in modalità FAD (E Learning) 
Il materiale didattico è rappresentato da slide e video scaricabili dalla piattaforma 
Relatori: Prof. Antonio Pelliccia 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 8 ore. 
Data programmata: il corso sarà on-line dal 2 settembre 2013 

Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti non è previsto ed il numero massimo è 2000. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo se sarà risposto positivamente al 80% delle 
domande previste nel questionario di fine corso * 

Costo intero percorso 

Il costo per partecipante è di euro 60.00 + iva 

(*) la previsione del 80% di risposte estate è riportato nel SGQ Andi Servizi 
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Cosa, come e quando informare e documentare per realizzare il piano di cura (FAD) 

Destinatari :Il corso è rivolto al personale degli Studi Odontoiatrici: Igienisti Dentali ed 
Assistenti dello Studio Odontoiatrico. 

Obiettivi 
I partecipanti acquisiranno le nozioni utili ad assistere il Medico nella gestione fase diagnostica del 
trattamento odontoiatrico fino alla realizzazione del piano di cura. 
Verranno fornite anche le istruzioni di base per realizzare tutti i supporti utili e gestire 
correttamente la documentazione obbligatoria e non. 
Il corso rilascia esclusivamente un attestato di partecipazione senza valore legale. 

Contenuti 
La Comunicazione 
L’Informazione ed il Consenso Informato 
Il Piano di Cura 
La Gestione dei Documenti Clinici 

Metodologia e materiale didattico 
L’attività è svolta esclusivamente in modalità FAD (E Learning) 
Il materiale didattico è rappresentato da slide e video scaricabili dalla piattaforma 
Relatori: Dott. Gerardo Ghetti – Dott.ssa Simona Ferro 

Durata complessiva del corso e calendario di riferimento 
il corso ha una durata di 8 ore. 
Data programmata: il corso sarà on-line dal 2 settembre 2013 

Numero partecipanti previsti 
Il numero minimo di partecipanti non è previsto ed il numero massimo è 2000. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo se sarà risposto positivamente al 80% delle 
domande previste nel questionario di fine corso * 

Costo intero percorso 
Il costo per partecipante è di euro 60.00 + iva 

(*) la previsione del 80% di risposte estate è riportato nel SGQ Andi Servizi 
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