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PROGRAMMA DIDATTICO
08.30-09.00 
Registrazione partecipanti

09.00-10.00
MARIA SOFIA RINI
· Ricordare per far ricordare: perché parlare di documentazione e 
  di tutela dei dati
· Come e perché documentare il proprio operato
· Il valore e l’utilità della documentazione in caso di contenzioso
  con il paziente

10.00-10.45
MAURIZIO LUPERINI
· Il valore della documentazione nell’attività dell’Igienista dentale

10.45-11.15 PAUSA
11.15-12.00
SILVIO BOTASSO
· La documentazione radiologica e di radioprotezione
  in Odontoiatria: tipologia, valore legale, tempi e modalità 
  di conservazione legale

12.00-12.45
PIERO PRINCIPI
· Come fotografare in modo facile, veloce ed efficace

12.45-13.45
LUCIANO BARBUTO
· Trattamento dei dati personali del paziente/cliente: 
  informativa e consensi “ GDPR compliant “. 
  Sicurezza del trattamento e controlli del Garante. 
  Valore giuridico e probatorio dei documenti e della fotografia. 
  Uso per finalità di pubblicazione scientifica

13.45-14.45  PAUSA PRANZO
14.45-15.30 
NICOLINO ANGELONI, PAOLO SMANIOTTO
· Perchè documentare i processi produttivi analogici e/o digitali

15.30-16.15 
LIBERO ROLFINI
· Come gestire correttamente in sicurezza i dati informatici. 
  Dati tecnici e strumenti a nostra disposizione

16.15-17.00
ARCANGELO ZULLO
· Il software gestionale tra utilità pratica e sicurezza dei dati

17.00-17.45
Discussione
Test di verifica ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Registrazione online obbligatoria sul sito web
www.betaeventi.it
sezione Corsi e Convegni - Area Dentale

OBIETTIVO DEL CORSO
Documentare per ricordare e far ricordare. Professionalità al servizio della clinica 
e della tutela della serenità dei professionisti e dei pazienti. 
Il corso si pone l’obiettivo di rispondere, con riferimento al rapido evolversi 

dell’attività clinica e di laboratorio e delle tecnologie e delle normative, ai 
quesiti che sempre più frequentemente il mondo odontoiatrico si pone. 
Perché e come documentare e tutelare i dati. Chi fa cosa e chi è responsabile 
di cosa. Un corso per tutelare la serenità di pazienti e operatori del settore.
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