Relatore: Pierangela Sciannamè
Odontoiatra. Laureata con Lode a Bologna nel 1987, con tesi su “L’approccio
psicologico del piccolo paziente attraverso il disegno”. Ha frequentato il reparto di odontoiatria infantile sotto la
guida della Prof.ssa Piana e come allieva della Dott.ssa Baroni già durante il
Corso di Laurea fino al luglio 1989 presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria di Bologna. Ha frequentato il reparto di Paediatric Dentistry della UCLA (LosAngeles) dall’agosto 1989
all’aprile 1990. Si è perfezionata in Ortodonzia Intercettiva all’Università di Parma e in Odontoiatria Infantile all’Università di Firenze. Autrice di varie pubblicazioni nel settore specifico, svolge dalla Laurea attività libero professionale esclusivamente dedicata all’odontoiatria infantile con particolare riferimento ai bambini poco collaboranti o molto piccoli. Ha ricoperto ruoli rilevanti
in ambito sindacale ed ordinistico a livello Provinciale, Nazionale
ed Internazionale. Partecipa costantemente a congressi nazionali e internazionali - ultimo evento: National Congress of AAPP San
Diego, maggio 2012.

OBIETTIVI DEL CORSO PER IGIENISTI
Il ruolo dell’igienista dentale è diventato di primaria importanza per cercare di ottenere una mentalità preventiva nella popolazione in riferimento alle patologie odontoiatiche. La sinergia
con l’odontoiatra nel motivare i paziente ad una corretta igiene orale assume ulteriore importanza se si prende in considerazione il binomio bambino - genitori. I partecipanti acquisiranno
le metodiche più efficaci per istruire i piccoli pazienti ad espletare le manovre di igiene orale in maniera adeguata alla manualità dimostrata; potranno impostare programmi di prevenzione individuali in base al rischio di carie a supporto della valutazione effettuata dall’odontoiatra; approfondiranno le indicazioni e i limiti della sigillatura e sapranno quando utilizzare
i prodotti al fluoro o i prodotti caseinati; acquisiranno padronanza nella applicazione della diga. L’igienista dentale prenderà coscienza che con la sua opera deve coadiuvare l’odontoiatra in maniera sempre più propositiva affinchè le informazioni
fornite ai piccoli pazienti, ai genitori, alle donne in gravidanza
possano determinare un cambiamento culturale profondo della popolazione nei confronti delle possibilità preventive dell’odontoiatria moderna.

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala congressi ed offrendo ai partecipanti i coffee break

CORSO PER IGIENISTI

SABATO
13 APRILE 2013
Il ruolo dell’igienista
in odontoiatria infantile
CORSO PER ASSISTENTI
Con il patrocinio

VENERDÌ
12 APRILE 2013
Il ruolo dell’assistente
in odontoiatria infantile

Dott.ssa Pierangela Sciannamè
Con la partecipazione del Prof. Giovanni Zucchelli
Sede del corso: DENTAL TREY
Via Partisani, 3 - Fiumana - Predappio (FC)
Crediti ECM richiesti

FIUMANA, VENERDÌ 12 APRILE 2013 • ORARIO 9-12,30 / 14-16
CORSO PER ASSISTENTI - MAX 80 PARTECIPANTI
SALUTO DELLA SIG.RA ANNA GIRARDI PRESIDENTE AIASO
RUOLO DELL’ASSISTENTE IN ODONTOIATRIA INFANTILE: DALLA
SEGRETERIA ALL’APPUNTAMENTO OPERATIVO (TEORIA E VIDEO)
• Problematiche specifiche della segreteria nella gestione della
attività pedodontica
• L’approccio psicologico al piccolo paziente: il ruolo della
assistente.
• I bambini difficili
• Ergonomia: preparazione del servomobile - lo strumentario
- i materiali - le frese, posizioni di lavoro - il trattenimento
dei bambini non collaboranti
Istruzione
e motivazione del piccolo paziente all’igiene orale:
•
tecniche di spazzolamento adeguate alla manualità - come
cambia la manualità tra i 4 e i 9 anni - motivazione dei genitori
FIUMANA, SABATO 13 APRILE 2013 • ORARIO 9-12,30 / 14-17
CORSO PER IGIENISTI - MAX 40 PARTECIPANTI
RUOLO DELL’IGIENISTA IN ODONTOIATRIA INFANTILE (TEORIA
E VIDEO)
• Istruzione e motivazione del piccolo paziente all’igiene orale: tecniche di spazzolamento adeguate alla manualità come cambia la manualità tra i 4 e i 9 anni - motivazione dei
genitori
• Alimentazione
• Il programma gravidanza e nozioni di prevenzione odontoiatrica della prima infanzia
• Le implicazioni della malattia parodontale durante la gravidanza (lezione svolta dal prof. Zucchelli e dai suoi assistenti soggetta a conferma di orario)
• Il Fluoro: tra miti e realtà
• La rivoluzione dei prodotti caseinati
• Le Sigillature: indicazioni e limiti
• MIH (Molar Incisor Hypomineralization) e i protocolli con i
prodotti caseinati
• La diga
PARTE PRATICA: LA DIGA (I PARTECIPANTI PROVERANNO L’APPLICAZIONE DELLA DIGA RECIPROCAMENTE, DAL VIVO o su modello)
Materiali: pinza fora diga, pinza per uncini, uncini n. 26n, w3,
12a, 13a, filo interdentale, fogli da diga medium, disinfettante
a freddo (meglio in fazzolettini preconfezionati), varie paia di
guanti monouso, dentoform (non indispensabile)

Per informazioni: Dott.Pierangela Sciannamè
051.331588 - pierangela.scianname@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO
PER IGIENISTA O ASSISTENTE
Da compilare e inviare via fax al numero: 051.335203 oppure
via e-mail a: pierangela.scianname@gmail.com
Indicare se

❏ Igienista

o

❏ Assistente

Nome ..........................................................................................
Cognome
C. F.

...................................................................................

............................................................................................

Ragione sociale .........................................................................
P. I.

.............................................................................................

Indirizzo .....................................................................................
Città ............................... Cap.

.....................Prov. ....................

Tel. .......................................... Fax ............................................
Cell.

............................................................................................

E-mail .........................................................................................
N.B. Nel caso in cui il costo del corso venga sostenuto dal titolare

odontoiatra dello studio, nella ragione sociale, P.I. e indirizzo, mettere
i dati fiscali della persona o studio a cui deve essere intestata la fattura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CORSO PER ASSISTENTI (MAX 80 PARTECIPANTI)
€ 60,00 + IVA
€ 50,00 + IVA soci AIASO (o datori di lavoro odontoiatri soci ANDI
o SIOI) in regola con la quota associativa 2013
CORSO PER IGIENISTI (MAX 40 PARTECIPANTI)
€ 150,00 + IVA
€ 120,00 + IVA soci AIAD, ACCADEMIA DEL CHIRONE, UNID-SIOI (o
datori di lavoro odontoiatri soci ANDI o SIOI) in regola con la
quota associativa 2013
N.B. La R.A. va versata entro il 16 del mese successivo al pagamento del
corso. In caso di cancellazione tempestiva del Corso da parte dei partecipanti igienisti o assistenti, si concorderà la partecipazione ad una edizione successiva senza alcun aggravio di spesa, non si garantisce l’effettuazione di una nuova edizione l’anno successivo. In caso di cancellazione
del Corso da parte del relatore verrà restituita la sola somma versata e
non eventuali spese anticipate per viaggio e/o soggiorno.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati
saranno trattati dai relatori e DentalTrey nel pieno rispetto del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per esercitare i diritti di cui
all’art.7del D.L. 196/03, scrivere a pierangela.scianname@gmail.com.

FIRMA

.........................................................................................

