SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sede del corso

Sabato 18.6.2016 - ore 9.00

Hotel “Four Points by Sheraton”
Bolzano – Via B. Buozzi, 35
(adiacente alla Fiera di Bolzano)

Cognome…………………………………………………..
Nome ......................................................................................

Sabato 18.6.2016 – ore 9.00
_______________________________________________

CORSO DI AGGIORNAMENTO

nato/a il ……………… a …………………………………..
Città ....................................................CAP...............................

Si ringrazia per il contributo offerto

Via .......................................................................... n°.............
P. IVA ………………………………………………………..

Il piccolo paziente nello

C.F............................................................................................

studio odontoiatrico:

Tel. .......................................... Fax .........................................

un investimento per il

Cell. ..........................................................................................

futuro professionale

e-mail ........................................................................................

Quota di partecipazione:
Soci ANDI / AIO:
Non Soci ANDI / AIO:
Neolaureati (2013):
Studenti gratuito

€ 100,00 (IVA inclusa)
€ 150,00 (IVA inclusa)
€ 50,00 (IVA inclusa)

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano
IBAN: IT 27 D 06045 11614 0000 02628 300
indicando nella causale: iscrizione al corso 18 giugno 2016
Le iscrizioni si chiudono il giorno 15.6.16, dopo tale data
si chiede un aumento di 30 €

La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
in alternativa contattare la segreteria al nr. 333-9326795

Dott.ssa Mara Manente
Sabato 18 giugno 2016
ore 9.00
10 ECM

ABSTRACT

PROGRAMMA

8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Approccio Psicologico
(odontofobia,
rapporto odontoiatra-bambino-familiari)
Prevenzione – fluoroprofilassi – sigillatura

11.00

Coffee Break

11.30

Anamnesi - Cartella clinica
Es. radiografico:
importanza dell’ortopantomografia
Fisiopatologia dei denti decidui:
stadio I-II-III
Anestesia in pedodonzia
Tecniche di isolamento del campo
in pedodonzia

13.00

Lunch

14.00

Conservativa della dentizione decidua
Endopedodonzia
Traumi della prima infanzia e
seconda infanzia

16.30

Coffee break

16.45

Prevenzione pedo-ortodontica
Intercettamento delle malocclusioni:
I –II –III classe

Dott.ssa Mara Manente
Maturità classica con votazione 60/60.
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia (Ferrara 1979)
e specializzata in Pediatria, (Ferrara 1983) con tesi di
specializzazione in Odontoiatria infantile.
Ha conseguito la specialità in Ortognatodonzia
a Ferrara nel 2005.
Si è perfezionata in Odontoiatria infantile e
Traumatologia dentale (Cagliari 1993), in Ortodonzia
intercettiva (Parma 1994), in endodonzia (Chieti 1995)
e in Ortodonzia (Chieti 1999), nella Terapia funzionale
(Napoli 1995) e nella Tecnica dell’arco segmentato
(Napoli 2000), in Scienze ortognatodontiche
(Ferrara 2000-01), e in Filosofie ortodontiche a
confronto (Ferrara 2001-02).
Prof.ssa a c. nella materia Pedodonzia nella
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’ Università di Ferrara (2007/2015), dove negli
anni 2007,2008,2009 ha ricoperto l’incarico di
Istruttore clinico.
Cultore della materia Pedodonzia Università
di Chieti (1996-97). Istruttrice presso il CRSO
di La Spezia del dott.Giuseppe Cozzani dove ha
collaborato in qualità di ricercatrice dal 1992.
Esercizio della libera professione in Pedodonzia e
Ortodonzia dal 1993
Cultore della materia Pedodonzia Università di Chieti
(1996-97). Istruttrice presso il CRSO di La Spezia
del dott. Giuseppe Cozzani dove collabora in qualità
di ricercatrice dal 1992 .
Professore a contratto nella materia Pedodonzia nella
scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia Università
di Ferrara (2007/2015) dove presso la stessa Università
ha ricoperto l’incarico di Istruttore Clinico (2007/2009)
Ha frequentato numerosi corsi in Italia e all’estero di
pedodonzia, conservativa, endodonzia ed ortodonzia

18.30

Compilazione dei questionari ECM
valutazione del corso

19.00

Chiusura

La pedodonzia è ancora una branca dell’odontoiatria
sottovalutata, poiché curare il piccolo paziente è
compito non facile.
I motivi della scarsa attenzione sono da ricercarsi
prima di tutto nella difficoltà di approccio al paziente.
Vi sono poi delle caratteristiche tecniche che la
differenziano dalle corrispondenti branche
dell’odontoiatria dell’adulto.
In altre parole non possiamo trattare un dente deciduo
come se fosse un “piccolo dente permanente”,
così come non possiamo comportarci con il bambino
come se fosse un piccolo adulto.
Il corso ha come obiettivo principale convincere tutti
gli odontoiatri che non bisogna spaventarsi di fronte
a patologie anche gravi a carico dei decidui in pazienti
in tenera età, ma darà i mezzi terapeutici per
affrontarle, e la sicurezza che se si utilizzano tecniche
operative congrue, non dissimili da quelle della
conservativa ed endodonzia dell’adulto, si possono
ottenere costantemente ottimi risultati.
Si darà quindi ad ogni corsista la possibilità di
affrontare la realtà pedodontica sotto tutti i suoi
aspetti, per risolvere facilmente e con grande
soddisfazione, i problemi dei nostri piccoli pazienti.

10 crediti ECM

e

Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti
verranno rilasciati al partecipante che avrà
partecipato al 100 % del programma
formativo e che avrà risposto esattamente
ad almeno il 75% del test di verifica
dell’apprendimento.

