Assistente dentale AFC
supervisionare, preparare, assistire, pulire, concordare, fare i conti
Per mantenere la salute dei denti e
delle gengive, sono necessari controlli regolari e, se necessario, il trattamento da parte di un dentista. Quando entriamo nello studio dentistico,
sono gli assistenti dentali che ci salutano in modo amichevole.
Questi professionisti sono spesso
messi alla prova nel loro lavoro quotidiano: si prendono cura dei pazienti
e preparano tutti gli strumenti e i materiali necessari prima del trattamento. Durante il trattamento assistono il
dentista, preparano i materiali da otturazione e da impronta, effettuano

radiografie analogiche o digitali. Dopo
il trattamento disinfettano e sterilizzano gli strumenti utilizzati.
Gli assistenti dentali assumono
anche compiti amministrativi, gestiscono il telefono, fissano appuntamenti e offrono ai pazienti regolari visite dentistiche. Inoltre tengono la documentazione medica, scrivono le
fatture, gestiscono la corrispondenza
e ordinano il materiale. Particolare attenzione viene prestata alla prevenzione e allo smaltimento ecocompatibile dei rifiuti generati dai trattamenti.

Cosa e per cosa?
Affinché il paziente si senta a suo
agio dal dentista, l'assistente
dentale lo accoglie in modo amichevole e gli mostra la sala d'attesa.

Affinché il dentista possa valutare
i denti sulla base delle radiografie
e trattarli di conseguenza, l'assistente dentale li sviluppa immediatamente.

Affinché il dentista abbia a disposizione le informazioni necessarie
del paziente, l'assistente dentale
prende i dettagli personali e altri
dati durante la prima visita e li inserisce nel file del cliente.

Affinché il dentista possa eseguire il trattamento il più rapidamente possibile, l'assistente dentale
prepara il materiale d'otturazione
secondo le istruzioni del dentista.

Affinché ci siano sempre abbastanza medicine, materiale riempitivo, ecc. nello studio, l'assistente dentale controlla i livelli di
stock e gestisce gli ordini che si
presentano.

Affinché i pazienti possano prendersi cura dei loro denti in modo
corretto e quindi mantenerli senza danni, l'assistente dentale gli
dà consigli sulla cura dei denti e
sui prodotti adatti.

Profilo dei requisiti
favorevole

importante

molto
importante

buona salute
conoscenza delle lingue straniere
consapevolezza in materia di igiene
destrezza manuale
empatia
facilità nei contatti
flessibilità
precisione nel lavoro
senso di responsibilità

Fatti
Accesso Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello superiore o
medio; buoni gradi scolastici.
Formazione Formazione professionale di base della durata di 3 anni
presso uno studio dentistico. Frequenza dei corsi teorici presso la
scuola professionale (Scuola superiore medico-tecnica di Lugano) durante un giorno alla settimana e dei
corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale (Società ticinese dei medici dentisti).
Gli aspetti positivi Il contatto con i
pazienti e i compiti molto diversi rendono la giornata lavorativa interesProfessioni - Sanità

talento organizzativo, comprensione
rapida
sante e varia.
Gli aspetti negativi Emergenze o
trattamenti che richiedono più tempo del previsto possono portare a
momenti frenetici nello studio e agli
straordinari.
Buono a sapersi Il lavoro degli assistenti dentali è variato. A seconda del
luogo di lavoro, è possibile specializzarsi in diversi campi come l'implantologia, l'ortodonzia o la chirurgia
orale. La società svizzera odontoiatri
SSO ha elaborato delle direttive per i
rapporti di lavoro. Si raccomanda di
assicurarsi che il rapporto di lavoro si
basi su queste linee guida.

Percorsi di carriera
Bachelor SUP indirizzo sociosanitario, corso di laurea in
Igiene dentale (Università in Italia)
Supervisore di stage, istruttore/trice (insegnamento)
Igienista dentale SSS (diploma federale)
Amministratore/trice dello studio dentistico SSO, assistente
di profilassi SSO, formazione continua proposta
dall'Associazione assistenti dentali ticinesi AIOT
Assistente dentale AFC
Scuola elementare completata

