
 
 
 

34. 
 

IGIENE ORALE IN ETÀ AVANZATA  
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DI CURA 
DATA martedì 21 gennaio 2020 

ORARIO 09.00 – 12.00  

LUOGO Chiasso 

SCOPO 
 

le conoscenze acquisite nel corso di base vengono approfondite con particolare 
attenzione alle specifiche sfide dell’igiene orale nelle persone anziane. Si apprende 
inoltre la procedura per un controllo sistematico dell’esterno e dell’interno della bocca. 
Si discute l’identificazione e la valutazione della situazione orale delle persone anziane e 
si apprendono prime misure per il trattamento di problemi e/o malattie del cavo orale 

CONTENUTI    
 

 prendere consapevolezza dell’importanza dell’igiene orale quotidiana, della rilevanza 
della salute orale e della sua relazione con la salute generale 

 acquisire conoscenze utili per gestire le particolari sfide che si presentano durante 
l’esecuzione dell’igiene orale nelle persone anziane 

 imparare ad effettuare correttamente il controllo dell’esterno e dell’interno della bocca 
 prendere consapevolezza delle sfide relative all’identificazione e alla valutazione 

della situazione orale delle persone anziane 
 conoscere le diverse misure per il trattamento di problemi e/o malattie del cavo orale 

nelle persone anziane e sanno applicarle 
 valutare il bisogno di un intervento specialistico  
 

METODOLOGIA  esercizi pratici con supporto di proiettore ed immagini 
 lavoro di gruppo guidato e discussione 
 table clinic 

RELATRICE Milena Scaroni, igienista dentale diplomata SSS 

PARTECIPANTI operatrici/tori del ramo sanitario 
minimo 15  
 

CONDIZIONI 
D'AMMISSIONE 

aver partecipato al corso ASI-SBK “Igiene orale in età avanzata – Corso di base 
per il personale di cura” 

QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

40.— 
55.— 

 

TERMINE ISCRIZIONE 18.12.2019 

ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino – via Simen 8 – 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 
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ATTESTATO attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 

 
Corso riconosciuto dal Cantone per infermieri indipendenti contrattualizzati 

 
L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA 


