Sabato, 9 novembre 2013

9.00-16.00
Sala San Giovanni

Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico
“L'ASO come risorsa nella gestione del paziente ortodontico”
In collaborazione con:
AIASO (Associazione Italiana Assistenti Studio Odontoiatrico)
IDEA (Italian Dental Assistant)
SIASO (Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico)
Coordinatori: V. Lanteri, A. Lucchese

9.00-10.00

D. Caprioglio

Saluto di Benvenuto

Lectio Magistralis “Storia ed evoluzione dell’Ortodonzia in Italia”
10.00-11.00

R. Ceresini

1. L’espressione delle Emozioni
2. Le Emozioni insegnano
3. Il paziente ortodontico: cestino delle Emozioni

11.00-11.30

Coffee Break

11.30-13.00

A. Codazzi

1. Esercitazioni strutturate
2. Debriefing
3. Analisi di autocasi

13.00-14.30

Lunch

14.30-15.15

C. Paganelli,
L. Laffranchi,
A. Girardi (Presidente

Manutenzione e sterilizzazione dello strumentario ortodontico

AIASO)
15.15-16.00

F. Tosolin,
F. Magenga

Comunicazione con il piccolo paziente ortodontico

(Segretario Generale
SIASO)
16.00

Chiusura lavori e saluto di IDEA

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
La sede del Congresso è presso il Rome Cavalieri - The Waldorf Astoria Collection, Via
Alberto Cadlolo 101 – 00136 Roma.
Tel. +39 06.35091
www.romecavalieri.it

In aereo
Tutte le principali compagnie aeree nazionali ed internazionali operano presso l'aeroporto
internazionale di Fiumicino. Il tempo di trasferimento dall'aeroporto all’hotel, a seconda di traffico e
meteo, è di circa 30 minuti. Tutte le principali compagnie di autonoleggio operano in aeroporto ed
è anche disponibile un servizio taxi.

In treno
La stazione di Roma Termini costituisce il più importante scalo ferroviario della città, che serve
città d’Italia e d’Europa. Si trova nella parte orientale del centro della città e a 20 minuti di distanza
dall'hotel. Per gli orari dei treni consultare i siti web segnalati in “siti utili”.
In auto
La sede congressuale si trova nella zona di Montemario. Per chi viene dal Nord Italia: imboccare
l’uscita in direzione ‘Roma Nord/Civitavecchia/Rieti’, immettersi sulla A1 e proseguire per 17,8 km,
Uscire a ‘Settebagni’ direzione ‘Settebagni’. Immettersi in via Salaria, direzione ‘Roma’, e
proseguire per 9,6 km, svoltare a destra e immettersi in via del Foro Italico seguendo l’indicazione
‘Foro Italico/San Pietro’. Proseguire per 4,8 km e svoltare a sinistra su viale dello Stadio Olimpico
(lo stadio appare sulla sinistra), proseguire su circonvallazione Clodia, fino a piazzale Clodio,
svoltare a destra, al semaforo di piazzale Clodio (dopo i due distributori di benzina – Esso e Q8 – a
destra), su viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Proseguire al semaforo su via Carlo
Evangelisti e, alla fine della salita, svoltare a sinistra su via Alberto Cadlolo. Proseguire per 300 m.
L’entrata del “Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts” appare sulla sinistra.
Mezzi di trasporto pubblico – Per chi alloggia al Rome Cavalieri Hotel: dall’aeroporto di Fiumicino
prendere il treno diretto “Leonardo Express” dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino (ogni 30
minuti) alla stazione Termini. Prendere la linea Metro A (direzione ‘Battistini’) e scendere, dopo due
fermate, a Barberini: la navetta è a disposizione per i soli ospiti che pernottano presso il Rome
Cavalieri Hotel. Per chi non alloggia al Rome Cavalieri Hotel, dall’aeroporto di Fiumicino prendere il
treno diretto “Leonardo Express” dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino (ogni 30 minuti) alla
stazione Termini. Prendere la linea Metro A (direzione ‘Battistini’) per 5 fermate. Scendere alla
fermata Lepanto e recarsi alla fermata Lepanto dei mezzi di superficie. Prendere la linea 913
(Staz.ne Monte Mario (FS-FL3)) per 10 fermate. Scendere alla fermata Medaglie d’Oro/Romagnoli e
poi a piedi per 450 metri fino all'arrivo dell’Hotel, in Via Alberto Cadlolo, 101.

SITI UTILI
Aeroporto Fiumicino: www.adr.it/fiumicino
Orari treni: www.trenitalia.it - www.italotreno.it
Servizio autobus: www.atac.roma.it
Ufficio del turismo: www.turismoroma.it
Mappe e percorsi: www.viamichelin.com

Per tutte le info ed iscrizioni:
http://eventi.sido.it/roma2013/

