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Contenuti:  
l percorso formativo si articola in 48 giornate formative di 7.30 ore per un 
totale di 360 ore. I discenti saranno affiancati da un tutor che illustrerà le 
metodiche di chirurgia orale di base, i principi dell’implantologia e la 
gestione dei percorsi di diagnosi e cura. Nello specifico: 

1. Elementi di diagnosi: visita del paziente, esame obiettivo, raccolta 
anamnesi, esami ematici e valutazione rischio operatorio; 

2. Metodologie diagnostiche; 

3. Piani di trattamento e di cura; 

4. Aspetti relazionali nell’approccio al paziente; 

5. Chirurgia orale di base scelta dei farmaci e del tipo di anestesia e dello 
strumentario; 

6. Tecniche di anestesia, incisione e sutura; 

7. Implantologia di base; 

8. Elementi di Management, normative e requisiti degli ambulatori 
odontoiatrici; 

E’ prevista la valutazione delle competenze acquisite durante la formazione 
sul campo. 

 

PROVIDER ECM 
Segreteria Organizzativa  

Simona Ronchiadin 

Via Oberdan 13 -19, Sovigliana, Vinci 
simona.ronchiadin@uslcentro.toscana.it  
T 0571 – 704325 
Coordinamento 
SOS Formazione Universitaria e 
a valenza extra aziendale 
Direttore Manuela Marcucci 
Referente : Sonia Gasperini 
sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it 

Iscrizione 

Il Tirocinio è rivolto a minino 8 
Odontoiatri, fino ad un massimo di 10. 
L’ammissione avverrà fino a copertura 
dei posti disponibili, in base all’ordine 
di arrivo, unitamente alla ricevuta di  
p a g a m e n t o d e l l a q u o t a 
omnicomprensiva di € 800,00 + € 2,00 
di marca da bollo, che dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario 
presso Cassa di Risparmio di Firenze 
con le seguenti coordinate: Azienda 
U S L To s c a n a Ce n t ro – A m b i t o 
territoriale Empolese IBAN IT10 P061 
6002 8321 0000 0046 040 o mediante 
Bollettino Postale intestato Azienda 
USL Toscana Centro c/c postale n. 
11125507 -  causale “Tirocinio 
chirurgia odontoiatrica 2019”.  
Per effettuare l’iscrizione contattare la 
segreteria organizzativa entro il 1 
Aprile 2019, che provvederà a guidare 
ogni partecipante nella procedura di 
regolarizzazione della domanda.  

Raggiunto il numero minimo, per la 
frequenza al tirocinio sono necessari: 
copia della Polizza Assicurativa RCT 
professionale per colpa grave, 
dichiarazione per la sicurezza, privacy e 
trattamento dati,   certificato di idoneità 
alla mansione ai sensi dell’art. 41 del 
D.lgs.81/08 e smi e l’attestato del corso 
di formazione in materia di salute e 
sicurezza di 16 ore ai sensi dell’art. 37 
del D.lgs. 81/08 e smi. Per chi fosse 
sprovvisto, sarà possibile ottemperare 
a q u e s t i d u e u l t i m i re q u i s i t i , 
segnalandolo in fase di iscrizione alla 
Segreteria Organizzativa. 

All’Evento sono stati riconosciuti 50 
crediti formativi ECM per l’anno 2019 e 
50 per il 2020 in quanto il tirocinio 
termina nel nuovo triennio formativo 
ECM 2020 - 2022. 

TIROCINIO CLINICO PRATICO SU PAZIENTE IN CHIRURGIA ODONTOIATRICA DI BASE 

La SOC Odontostomatologia dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro organizza da Maggio 2019 ad Aprile 
2020 un tirocinio pratico  di chirurgia odontoiatrica. Lo scopo del tirocinio è quello di fornire le competenze 
scientifiche e pratiche per affrontare le problematiche di Chirurgia Orale,  dalle più semplici a quelle più 
complesse per garantire la qualità e la sicurezza delle cure. 

TUTOR: 

Odontoiatri della SOC 
Odontostomatologia 

Alessandro Marchesi 
Claudia Tatini  

Fernando Piccolo 
Francesca Mazza 

Francesca Piras  
Francesco Urciuolo 

Luca Lillo 
Raffaele Leoni  

Vladimiro Lanza 

Responsabili Scientifici: 
Dott. A. Marchesi e Dott. R. Leoni  

Area Obiettivo ECM:  
Competenze Tecnico Specialistiche 

Obiettivo ECM:  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultra-specialistica. 
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