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(compilare in stampatello)
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NOME*

EDUCAZIONE CONTINUA
TEAM ODONTOIATRICO
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PROFESSIONE*
INDIRIZZO*
CITTÀ*

PR*

CAP*

TEL o CELL*
EMAIL*
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PR

TEL

CAP

FAX

XX Congresso Nazionale
Collegio dei Docenti di Odontoiatria
Cinecittà Studios

ASSOCIAZIONE A CUI È ISCRITTA/O

COME HA SAPUTO DEL PROGETTO?

INFORMATIVA:
I Suoi dati personali raccolti con il presente form di iscrizione saranno trattati con mezzi
informatici e cartacei da Johnson & Johnson S.p.A. - Via Ardeatina Km. 23,500 - 00040
Santa Palomba - Pomezia (RM), in qualità di titolare del trattamento, per gestire la Sua
partecipazione.
I dati contraddistinti con l’asterisco sono obbligatori: in mancanza l’iscrizione non sarà
accettata.
Qualora interessato, Johnson & Johnson S.p.A. Le invierà materiale promozionale
relativamente ai propri prodotti e servizi. In tal caso La preghiamo di indicare il Suo
consenso contrassegnando l’alternativa prescelta. I dati personali raccolti saranno anche
trattati da Vox Idee per il business S.r.l., nel ruolo di Responsabile del trattamento per
conto di Johnson & Johnson S.p.A. Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice
Lei potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento che è il Direttore Marketing di
Johnson & Johnson S.p.A. all’indirizzo aziendale sopra riportato. I Suoi dati personali
saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere a quanto acconsentito.
CONSENSO:
Presa visione dell’informativa sopra riportata presto il mio consenso al trattamento nella
stessa descritto per gestire la mia partecipazione.
Nego il consenso
Vi comunico inoltre di essere / di non essere (cancellare l’alternativa che non interessa)
interessato a ricevere materiale promozionale da Johnson & Johnson S.p.A.
Data

Firma

DA SPEDIRE VIA FAX O E-MAIL ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
VOX - Anna Codazzi
T 02.58299822 - M 335.1784878 - F 02.58324305 - codazzi@playvox.it

EDUCAZIONE CONTINUA TEAM ODONTOIATRICO
Il Team Odontoiatrico è diventato negli ultimi anni sempre più l’anima
e il protagonista del successo dello Studio Odontoiatrico. Un sistema
organizzato che trova la sua realizzazione in primis attraverso la
relazione dei singoli elementi tra loro e poi con il paziente.
ECTO è un progetto finalizzato all’individuazione di percorsi formativi
rivolti al Team Odontoiatrico, concepito e progettato per promuovere
la crescita professionale e personale di tutti i componenti del Team
attraverso occasioni di formazione accessibile, stimolante e continua.
L’iter formativo alternerà momenti di teoria e di pratica, integrando
la realtà d’aula a quella lavorativa vissuta dai partecipanti, coinvolgendo
in prima persona come Testimonial anche i rappresentanti delle
Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto.
Verranno utilizzati diversi strumenti integrati tra di loro, in relazione
alle esigenze e ai feedback dei partecipanti.
Il progetto, sponsorizzato da Johnson&Johnson, è patrocinato dal
Collegio dei Docenti di Odontoiatria, realizzato in partnership con
AIO e in collaborazione con AIDI, UNID, AIASO, AIPAO, IDEA, SIASO.
ECTO si articola in 9 incontri realizzati in collaborazione con
altrettante sedi universitarie del territorio nazionale.

• Early contamination e malattia: che sia anche il
paziente a conoscerne la differenza
Relatore: Andrea Pilloni
Modera: Pier Michele Mandrillo

PROGRAMMA

• L’Igiene Orale: strategie cliniche, esperienze
professionali e nuovi ausili terapeutici
Relatori: Marialice Boldi, Salvatore Russo
Modera: Pier Michele Mandrillo
ORE 13.00 -14.00 PRANZO
ORE 14.00-14:30 OPINIONI A CONFRONTO

ORE 9.00 APERTURA LAVORI
• ECTO 2012-2013:
valutazione e riflessioni a chiusura del progetto
Antonella Polimeni, Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria
Pier Michele Mandrillo, coordinatore scientifico ECTO
• Team Odontoiatrico tra competenze professionali,
aspetti legislativi e modernità
- Odontoiatria moderna tra progresso clinico diagnostico ed

ASO: stato dell’arte della professione
Intervengono: Carmine Antonangelo, Paola Barbera, Anna Girardi,
Fulvia Magenga
Modera: Pier Michele Mandrillo
• Counseling in odontoiatria: le nuove frontiere della
relazione
- Il processo di comunicazione
- Il Counseling in odontoiatria: significato e simbolo
- Il soggetto assistito
- Tutte le persone coinvolte nel piano di cura
- Il team come coadiuvante del percorso salute del paziente
Relatore: Roberta Ceresini

evoluzione tecnologica

- Dalla prestazione odontoiatrica al servizio per il paziente-clienteutente
- Il team odontoiatrico: odontoiatra, igienista dentale, assistente,
segretaria, odontotecnico
- La trasparenza legislativa come strumento evolutivo per il team
odontoiatrico

Relatore: Pier Michele Mandrillo
• Salute, malattia e stili di vita
- Salute generale e salute orale: denti e dintorni
- Benessere e bellessere: nuovi paradigmi di salute ed aspettative
dei pazienti

- Il sorriso come indicatore di salute orale e benessere generale
- Linee guida italiane in igiene orale
Relatore: Pier Michele Mandrillo
• La Salute Orale: sinergia tra conoscenze, modelli
sperimentali e medicina clinica
- Antisepsi orale tra storia e biotecnologia
- Disturbi gengivo parodontali ed evidenze scientifiche internazionali
- Clinica, scienza e ricerca e formazione: un circolo virtuoso a tutela
della salute

Relatore: Marzia Segù
Modera: Pier Michele Mandrillo
ORE 11.00 PAUSA

- Gestione degli stili di comportamento del paziente
- Role Play e debriefing
Relatore: Anna Codazzi
ORE 16.00 PAUSA
- L’etica dell’ascolto nella relazione con il paziente e i colleghi
- L’ascolto come elemento strategico di problem-solving
- Le barriere tra chi ascolta e chi parla
Relatore: Roberta Ceresini
• Focus on: il valore del sorriso tra igiene orale e
benessere globale: total family care
Relatore: Pier Michele Mandrillo
CHIUSURA LAVORI PREVISTA ENTRO LE ORE 17.30

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita. Non sono previsti crediti ECM.
Per iscriversi è necessario compilare la “Scheda di iscrizione” in
tutte le sue parti e inviarla alla segreteria organizzativa.
Sono disponibili 100 posti, fino a esaurimento (sarà rispettato
l’ordine di ricezione delle schede d’iscrizione).
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

