SCHEDA ISCRIZIONE
(compilare in stampatello)

ECTO

NOME*

EDUCAZIONE CONTINUA
TEAM ODONTOIATRICO

COGNOME*
PROFESSIONE*
INDIRIZZO*
CITTÀ*

PR*

CAP*

TEL o CELL*
EMAIL*

Bologna, 2 febbraio 2013

STUDIO
INDIRIZZO
CITTÀ

PR

TEL

CAP

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Clinica Odontoiatrica - Via San Vitale, 59

FAX

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.

ORE 13.00 -14.00 PRANZO
• ADA (Assistenza Dentale Avanzata) & Dental Chair
Manager: la sfida etico lavorativa del terzo millennio

PROGRAMMA

- Il cambio di paradigma per una nuova odontoiatria relazionale
Relatore: Dott. Pier Michele Mandrillo
• Counseling in odontoiatria: le nuove frontiere della
relazione

ORE 9.00 APERTURA LAVORI
Moderatore: Dott. Pier Michele Mandrillo
Saluti del Prof. Luigi Checchi
• Procedure operative del Team Odontoiatrico
per comunicare
Relatore: Prof. Carlo Guastamacchia

- La scala di apprendimento
- 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
- Counseling Skills
Relatore: Dott.ssa Roberta Ceresini
- Gestione degli stili di comportamento del paziente
- Role Play e debriefing
Relatore: Dott.ssa Anna Codazzi
ORE 16.00 PAUSA

• Malattie parodontali e stili di vita
- Salute e malattie parodontali: introduzione
- Rapporti tra malattie parodontali e malattie infiammatorie
croniche di tipo sistemico
- Influenza degli stili di vita sulle malattie sistemiche e parodontali
- Raccomandazioni cliniche
Relatore: Dott. Nicola Sforza

ORE 11.00 PAUSA
• La salute orale: nuove prospettive terapeutiche
- Quali novità nell'ambito dell'antisepsi orale?
- L'endoscopia parodontale tra ricerca e clinica
Relatore: Dott. Marco Montevecchi
• L'igiene orale: strategie cliniche ed esperienze
professionali
- Preparazione iniziale (Terapia causale)
- Presentazione dell'indice d'efficienza
Relatore: Dott.Vittorio Checchi

- 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
- L’empatia e le emozioni del paziente e del team di studio
Relatore: Dott.ssa Roberta Ceresini
• Focus on: il valore del sorriso tra igiene orale e benessere
globale: total family care
Relatore: Dott. Pier Michele Mandrillo

CHIUSURA LAVORI PREVISTA ENTRO LE ORE 17.30

ISCRIZIONI
Per iscriversi alla giornata di formazione è necessario compilare
la “Scheda di iscrizione” in tutte le sue parti.
Per la sede di Bologna sono disponibili 120 posti, fino a esaurimento
(sarà rispettato l’ordine di ricezione delle schede d’iscrizione).

