
CENACOLO  
ODONTOSTOMATOLOGICO 
ITALIANO 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
DI ODONTOIATRIA GENERALE 

Il rapporto tra l’Assistente di Studio Odontoiatrico  
e l’Igienista dentale.  
Come si motiva il paziente all’igiene orale?  
Cos’è la prevenzione? 
Il condizionamento dello strumentario: decontaminare, 
disinfettare, sterilizzare.  
Il ruolo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico 
nell’educazione dei protocolli di sterilità. 

 
05/10/2019 – Relatori d.ssa Anna Rita Ferreri  

e sig.ra Fulvia Magenga 

“Corso di 10 ore di aggiornamento annuale 

obbligatorio per Assistenti di Studio Odontoiatrico”  

2° parte – dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede evento: Sala Cà de Passeri 
Il ruolo dell’Igienista Dentale nella istruzione 
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico sui presidi di igiene 
orale domiciliare, soprattutto nel paziente chirurgico. 
I richiami. 
Il paziente parodontale. 
Conoscere la strumentazione da impiegare sulla chirurgia 
parodontale. 

 
30/11/2019 – Relatore dott. Giacomo Tarquini 

“Fattori di successo in chirurgia orale: gestione dei 

tessuti molli e impiego di biomateriali di nuova 

generazione” 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede evento: Sala Cà de Passeri 

Il successo in chirurgia orale passa inevitabilmente 
attraverso una corretta gestione dei tessuti molli, sia 
intorno a impianti che a denti naturali; durante il corso 
saranno descritte (secondo un approccio didattico di tipo 
“step-by-step”) diverse tecniche chirurgiche riguardanti la 
gestione dei tessuti molli basica e avanzata che, attraverso 
l’impiego di biomateriali di nuova concezione, offrono al 
chirurgo la possibilità di ridurre i tempi operativi e la 
morbilità della procedura chirurgica, migliorare la 
compliance del paziente e, in ultima analisi, l'accettazione 
della terapia. 

 

 
Quote di partecipazione: 
 

Corso di BLSD € 150,00  
 

Corso ASO aggiornamento obbligatorio 10 ore 
soci del Cenacolo e soci SIASO € 115,00  

non soci del Cenacolo € 140,00 

 

Corso di chirurgia gratuito per i soci del Cenacolo  

 
 
 

Quota annuale iscrizione associazione € 150,00 
Il versamento può essere effettuato tramite  
bonifico bancario su: Banca Intesa San Paolo  

IBAN  IT 63S 03069 11310 100000061870 
 

La prenotazione del corso sarà ritenuta valida  
con il versamento della quota.  

Dato il numero limitato di posti disponibili,  
farà fede la data del versamento. 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Segreteria organizzativa Cenacolo Pavese 

Ciesse Srl – Via Riviera, 103 – Pavia 

Tel. 0382.529501 – Fax 0382.529503  
mail: cenacoloodontopavese@gmail.com 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Associazione per la ricerca e la Cultura Odontostomatologica 
 

 

Gli appuntamenti  

del Cenacolo 
 

“Rianimazione cardio-polmonare di base e 

defibrillazione precoce BLSD”  

21 settembre  

Relatore: Croce Rossa Pavese 

Sede del corso: Croce Rossa Italiana  

Via Luigi Porta, 6 - Pavia  

Corso per Medici, Odontoiatri,  

Igienisti e Assistenti alla Poltrona   

 
“Corso di 10 ore di aggiornamento annuale 

obbligatorio per Assistenti di Studio 

Odontoiatrico”  

28 settembre 1° parte 

5 ottobre 2° parte 

Relatori: d.ssa A. Rita Ferreri - sig.ra F. Magenga 

sede del corso: Sala Cà de Passeri 

Via Parco Vecchio, 6 – San Genesio ed Uniti (PV) 

  
“Fattori di successo in chirurgia orale: gestione 

dei tessuti molli e impiego di biomateriali  

di nuova generazione” 

30 novembre  

Relatore: dott. Giacomo Tarquini 

sede del corso: Sala Cà de Passeri 

Via Parco Vecchio, 6 – San Genesio ed Uniti (PV) 

Corso per Medici e Odontoiatri 

CENACOLO 

ODONTOSTOMATOLOGICO 

PAVESE 

Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni 

dei relatori, informazioni sui corsi consultabili  

sul sito www.ciessepavia.it 



 I relatori 

 

d.ssa Anna Rita Ferreri  
1984 Diploma professionale per 
odontotecnici presso l’Istituto Cesare 
Correnti. 1984 Maturità odontotecnica.  
2010 Laurea in igiene dentale con 
votazione 110/110 e Lode presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, titolo tesi 
“Indici clinici di salute implantare: analisi retrospettiva su 
un campione di pazienti sottoposti a chirurgia pre-
implantare, ruolo dell’igienista dentale”.  
2018 Iscrizione albo professioni sanitarie Igienisti Dentali n. 
59. 
2015 Corso di aggiornamento professionale in: Laser e 
nuove tecnologie nel distretto cranio facciale presso 
l’Università di Genova, prof. Stefano Benedicenti. 
Esperienza lavorativa:  
da molti anni è collaboratrice del Prof. Di Stefano 
come assistente chirurgia odontostomatologica con 
particolare riferimento alle tecniche chirurgiche 
ricostruttive pre e perimplantari in chirurgia ricostruttiva 
maggiore collaborando alla   stesura di 4 volumi.                    
Consigliere regionale AIDI Lombardia. 
Relatrice di corsi e congressi per ASO e Igieniste Dentali.   
Dal 2010 al 2019 ha  collaborato presso lo studio del Dr. 
Schiatti come igienista dentale occupandosi 
principalmente di problematiche parodontali e 
perimplantari.                                                     
Frequentato per 8 anni  il reparto di Igiene e prevenzione, 
presso   il servizio di Odontoiatria diretto dal Prof. Enrico 
Gherlone, con la qualifica di  tutor clinico nello svolgimento 
del tirocinio  pratico  degli studenti. 
È stato docente dal 2014 al 2018 presso l’università Vita- 
Salute dell’ospedale San Raffaele, del corso di laurea di 
Igiene Dentale tema “Prevenzione delle patologie muscolo 
scheletriche a carico dell’Igienista Dentale”. 
Docente dal 2019 presso Dental Equipe School, formazione 
ASO, tema della lezione: “Prevenzione dentale: ruolo della 
placca nelle patologie cariose, gengivali, parodontali, 
educazione ad una corretta igiene orale domiciliare”. 
 
 

sig.ra Fulvia Magenga 
Segue il corso di formazione e 
perfezionamento per Assistenti di Studi 
Odontoiatrici alla Scuola post Universitaria 
Vita Salute S. Raffaele – Milano. Lavora come 
assistente odontoiatrica dal 1987, dal 2000 
collabora con il dott. Giulio Leghissa. Nel 2009 ha ottenuto il 
certificato di competenze rilasciato dalla Regione Lombardia 
di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO). E’ Segretario 
Generale di SIASO, il Sindacato Italiano Assistenti di Studio 
Odontoiatrico. Partecipa in qualità di relatrice a numerosi 
convegni e lavora con le Istituzioni per il riconoscimento del 
profilo per gli ASO su tutto il territorio nazionale. Partecipa 
come docente ai corsi di Certificazione Regione Lombardia 
per ASO. 
 

dott. Giacomo Tarquini 
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all' Universita' “La Sapienza” di 
Roma. Docente presso la Scuola Medica 
Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso 
ECM teorico - pratico “Terapia chirurgica delle 
atrofie ossee a scopo implantare: iter 
diagnostico e protocolli operativi”. Docente presso la Scuola 
Medica Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso ECM 
teorico - pratico “Parodontologia clinica basica e avanzata”. 
Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera della Regione 
Lazio per il Corso ECM teorico - pratico “Periimplantiti e 
Gestione dei Tessuti Molli Periimplantari”. Docente presso la 
Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio per il Corso 
ECM teorico - pratico “Chirurgia Piezoelettrica: indicazioni e 
limiti in Odontoiatria”. Docente per il Corso ECM semestrale 
teorico - pratico “Parodontologia clinica: dalla diagnosi alla 
terapia”. Docente per il Corso ECM semestrale teorico - 
pratico “Chirurgia plastica parodontale, periimplantiti e 
gestione dei tessuti molli periimplantari”. Docente per il 
Corso ECM semestrale teorico - pratico “Chirurgia Orale e 
Implantare”. Relatore in numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. Autore di numerosi articoli pubblicati su 
riviste nazionali e internazionali.  Autore del testo “Tecniche 
di chirurgia parodontale: dalla diagnosi alla terapia” Edizioni 
EDRA. Svolge attivita’ di Tutoring in corsi di formazione in 
Italia e all’ estero per le discipline della chirurgia orale, dell' 
implantologia basica e avanzata e della parodontologia. 

Esercita come libero professionista in Roma con attività 
limitata alle discipline della chirurgia orale, dell' 
implantologia e della parodontologia. 

 

Programma 
 

21/09/2019 – Relatore Croce Rossa Pavese 

“Rianimazione cardio-polmonare di base e 

defibrillazione precoce BLSD” 

1° sessione – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

2° sessione – dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Sede evento: Croce Rossa Italiana  
Il corso BLS-D nasce con lo scopo di trasmettere un 
metodo che consenta di gestire il soccorso in caso di arresto 
cardiaco con il supporto del defibrillatore semi-automatico 
(DAE), al fine di prevenire i danni cerebrali del soggetto non 
cosciente.  
Lo scopo del corso BLS-D è far apprendere sia teoricamente 
sia e soprattutto praticamente come comportarsi quando ci 
si trova di fronte ad un adulto o ad un bambino 
apparentemente senza vita. Procedure di soccorso avendo a 
disposizione un defibrillatore semi-automatico.   
ll Basic Life Support, noto anche con la sigla BLS, è una 
tecnica di primo soccorso che può, in alcune circostanze, 
essere determinante per salvare la vita di soggetti 
infortunati. La tecnica BLS, che comprende la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) è compresa nella sequenza di 
supporto di base alle funzioni vitali.  
La definizione BLS-D si riferisce al protocollo BLS con 
l’aggiunta della procedura di Defibrillazione.  
Scopo del corso è istruire i partecipanti a eseguire in maniera 
efficace e sicura le manovre di primo soccorso (BLSD) 
necessarie a ridurre il tasso di mortalità con esercitazione 
pratica. 

 
28/09/2019 – Relatori d.ssa Anna Rita Ferreri  

e sig.ra Fulvia Magenga 

“Corso di 10 ore di aggiornamento 

annuale obbligatorio per Assistenti  

di Studio Odontoiatrico”  

1° parte – dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede evento: Sala Cà de Passeri 


