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Per accogliervi in totale sicurezza. ci siamo 
trasferiti presso la sala del cinema 
Nickelodeon in Via della Consolazione 
1 Genova. Esattamente dietro la chiesa 
della Consolazione nella prima parte di 
Via xx settembre, adiacenze  negozio di expert 
Crovetto

LUCA
VITERBO DONATO

CON IL PATROCINIO DI19-26 SETTEMBRE 2020 GENOVA

LO STUDIO 
ODONTOIATRICO DALLA 
CURA DELL’AMBIENTE 
ALLA GESTIONE 
DEL PAZIENTE

10 ORE DI AGGIORNAMENTO VALEVOLE PER 
L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ASO

POWERED BY



Il	corso	vuole	aggiornare	le	ASO:

 sulle	nuove	tecnologie	digitali	che	l’era	COVID	impone,

 sulla	nuova	gestione	dello	studio	con	un	particolare	accento

all’utilizzo	corretto	dei	DPI.

 sulla gestione “ragionata” dei protocolli di sterilizzazione,

approfondendo le cognizioni sui	virus	ed i	batteri	 in	generale	non

solo	del	covid.

 su una	conoscenza	scientifica approfondita	 delle sostanze

sanificanti

 sulla	fotografia	di	studio	con	smart phone,

 sulla innovativa “teleodontoiatria” che sarà il pilastro	dello	studio

odontoiatrico	negli	anni	a	venire. (Daremo	step	by	step	l’indicazioni

pratiche	per	costruire	una	postazione	professionale	e	 le	modalità

ambientali,	gestuali	e	di	comunicazione	per	condurre	una	seduta).

in definitiva,	 saranno	 dieci	 ore	 di	 aggiornamento al fine di

preparare l'ASO ad	un’approccio	professionale	al	nuovo	mondo

digitalizzato e privo di carta.

ABSTRACT

Dal	 1995	al	 2003	 ricopre	 il	 ruolo	 di	Re-

sponsabile	 Relazioni	 Esterne	 ed	 Ufficio	

Stampa ANDI sez. Provinciale di Genova. 

Negli	anni	 ’94	e	 ‘95	ha	svolto	numerosi	

simposi	sui	materiali	dentali	nell’ambito	

del	 Corso	 di	 Laurea	 di	 Odontoiatria,	 di	

Igiene Orale e per la Specialità del Corso 

di	Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia.	Dal	1999	al	2003	ha	rico-perto	il	ruolo	

di	Responsabile	Relazioni	Esterne	ed	Immagine	per ANDI Nazionale.

Dal	2000	al	2004	è	stato	docente	presso	European	School	of Economics 

della Nottingham Trent University nel corso di Marketing e nel corso di 

Organizzazione. Nel 2004 è stato Relatore	presso	European	School	of	

Economics	della	Nottin-gham	Trent	University	di	una	Tesi	Sperimentale	

sull’avvento	delle	Nuove	Tecnologie.	Dal	2004	al	 2006	è	stato	Respon-

sabile	Nazionale	Culturale	COI	-	AIOG.	Nel	2001	fonda	la	so-cietà	e20	s.r.l.	

che	tutt’ora	dirige	quale	Amministratore	Unico	e che è leader nel settore 

odontoiatrico per l’organizzazione di	eventi	e	le	strategie	di	comunicazione	

e	marketing.

Nel 2018-2019-2020 ha realizzato più di 40 corsi per aggiornamento ASO, 

aggiornando circa 5000 ASO

Nel 2020 ha condotto numerosi webinar indirizzati a tutte le categorie del 

dentale sulla nuova gestione dello studio post pandemia

LUCA VITERBO DONATO



SABATO 19 SETTEMBRE 2020 1A PARTE

Gli indici di contagio e cosa fare in caso di paziente 
positivo al Covid

Batteri, virus e funghi: diffusione nel mondo (presidi 

di sicurezza, livelli di contenimento, fattori di rischio,

reale classificazione dei DPI,

 Processo di sterilizzazione  digitale 

Manutenzione degli strumenti di disinfezione

sterilizzazione, loro uso approfondito

Tracciabilità e test di controllo (sia per il corretto 
funzionamento delle attrezzature, sia per la reale 
eliminazione degli agenti patogeni)

SABATO 26 SETTEMBRE 2020 2A PARTE

09.00 Accettazione partecipanti 
09.30 Inizio lavori 
14.30 Termine lavori 

Eliminazione del rischio di contaminazione aereo: quali 

corrette e quali nocive?

Teleodontoiatria (la costruzione di una postazione,

quale postura e quale gestualità, la comunicazione,

la gestione del paziente, la sala d’aspetto.) 

L’illuminazione: nuovi concetti

L’informatica al servizio dell’ASO

La MDP (Mobile Dental Photography) vs fotografia 
tradizionale (accessori e programmi utili, l’archiviazione 
digitale).
Il passaparola 3.0 o digitale
Cosa ci riserva il futuro?
brevi scorci panoramici sul trend dell’odontoiatria

09.00 Accettazione partecipanti 
09.30 Inizio lavori 
14.30 Termine lavori 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTE

 CORSO IN SALA € 80 IVA compresa (accettazione in sala per singolo partecipante con posti pre-assegnati)

 CORSO STREAMING € 80 IVA compresa

 PIATTAFORMA FAD € 80 IVA compresa
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO LUCA VITERBO DONATO 19-26 SETTEMBRE 2020 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com
WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

DATA

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA

INTESTAZIONE FATTURA

MODALITÀ PAGAMENTO
• bonifico	bancario	sul	C/C	e20	S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
Cinema Nickelodeon

Via della Consolazione 1
 Genova

CODICE SDI

VALEVOLE ALTRESÌ PER AGGIORNAMENTO ASSISTENTE DI
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” PER ORE 10




