Corso avanzato di

CLINICA PEDODONTICA ED
ORTODONZIA FUNZIONALE:

l’approccio completo al piccolo paziente
PRESENTAZIONE
DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso è orientato alla gestione clinica e manageriale completa in odontoiatria
pediatrica attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche su modelli e frequenza
clinica nel reparto di Pedodonzia ed Ortodonzia della Clinica Dentale in Zovencedo e
Torri di Quartesolo (VI) – EIMS affiliated Teaching Hospital.
Durante il corso si potrà concordare con la segreteria una frequenza presso le strutture
di Clinica Dentale di Vicenza.
OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso offre un percorso teorico-pratico (lezioni frontali, lezioni online, prove pratiche
in laboratorio, stage/project work nei centri accreditati) con l’obiettivo di formare
esperti nell’odontoiatria pediatrica e nell’ortodonzia intercettiva; il percorso intende
proporre una visione multidisciplinare sugli aspetti di crescita e di sviluppo del piccolo
paziente. L’odontoiatra pediatrico ha un ruolo fondamentale nel monitorare il corretto
sviluppo del bambino. È in grado di intercettare e trattare patologie e disfunzioni
che condizionano lo sviluppo nei suoi aspetti essenziali: masticazione, deglutizione,
respirazione, fonazione e postura.
Il corso fornisce all’odontoiatra le conoscenze ed i protocolli clinici per consentirgli
di gestire i piccoli pazienti nei diversi aspetti: dall’approccio psicologico alla gestione
della prima visita, dalla prevenzione individuale alle tecniche di sedazione, dalle terapie
non invasive, alle terapie complesse, sino a tutti gli aspetti funzionali di interesse
ortodontico.
L’impostazione del corso prevede un percorso prevalentemente clinico, ma include
anche aspetti manageriali, per consentire una gestione efficiente dello studio
pedodontico, che comprenda, oltre alla revisione delle regole per lo sviluppo della
propria attività, anche aspetti normativi e di marketing.
L’attestato conseguito consentirà di accedere ad una lista di candidati per
collaborazione professionale all’interno del network “Il Dentista dei Bambini”.
A CHI È RIVOLTO

Ad odontoiatri interessati ad acquisire le conoscenze di base in ambito pedodontico
e ortodontico per affrontare le necessità cliniche quotidiane.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine dell’Advanced Course, i partecipanti avranno acquisito le competenze
teoriche e le basi cliniche per condurre una diagnosi ed una terapia delle patologie
odontostomatologiche di frequente riscontro nel paziente pediatrico, adolescente;
i partecipanti saranno in grado di gestire i piccoli pazienti per quanto riguarda gli
aspetti psicologici, odontoiatrici, ortodontici e avranno le competenze per la gestione
manageriale dell’attività pedodontica. Le conoscenze acquisite potranno essere
impiegate all’interno di strutture odontoiatriche pubbliche e private dedicate alla
gestione dei pazienti in età evolutiva, inclusi quelli con particolari necessità.
REQUISTI DI INGRESSO

•
•
•
•

Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Laurea in Medicina e chirurgia.
Abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica.
Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri Italiano.
Assicurazione professionale.
DIRETTORE SCIENTIFICO

DOCENTI DEL CORSO

Dott.ssa Barbara Bianchi
Dott.ssa Francesca Corrado
Dott. Domenico Fontana
Dott Filippo Framarin
Dott. Andrea Imposti
Dott. Sergio La Bella
Dott.ssa Teresa Latini
Dott. Attilio Molino
Dott. Roberto Olivi Mocenigo
Dott.ssa Francesca Olivi Mocenigo
Dott. Pierluigi Pelagalli
Prof. Riccardo Poli
Dott.ssa Alessandra Scapini
Dott. Alessandro Spadoni
Dott.ssa Anthea Zanella

Dott. Pierluigi Pelagalli
DIRETTORE CLINICO

Dott. Sergio La Bella
SEDE DEL CORSO

Clinica Dentale Colli Berici
Zovencedo (VI)
Clinica Dentale Srl
Torri di Quartesolo (VI)
EIMS affiliated Teaching Hospital
DATE MODULI

1° modulo
2° modulo
3° modulo
4° modulo

11/12 febbraio 2022
11/12 marzo 2022
20/21 maggio 2022
10/11 giugno 2022
INFORMAZIONI

DURATA DEL CORSO

4 moduli di due giorni ognuno
TASSE

€ 3.200 + iva 22% per i 4 moduli

Clinica Dentale Srl - Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 580823
segreteria@clinicadentale.net
MODULO D’ISCRIZIONE

INQUADRA IL QR CODE
oppure vai direttamente su:
https://www.clinicadentale.net/eims2
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Corso avanzato di
CLINICA PEDODONTICA ED ORTODONZIA FUNZIONALE

PROGRAMMA
GIORNO

1
PRIMO
MODULO
VENERDÌ
11 FEBBRAIO
2022

Gestione ed approccio al paziente pediatrico
Dott. Pierluigi Pelagalli
•
•
•
•
•
•
•

DOCENTE

TEORIA
L’organizzazione del reparto di pedodonzia nello studio
di odontoiatria generale
La preparazione del paziente pediatrico alla prima visita
Classificazione pazienti e linee guida American Academy Pediatric
Dentistry
Strategie di comunicazione
Approccio al bambino pedodontico
Tecniche di approccio psicologico
Iatrosedazione

Protocolli di prevenzione e prima visita multidisciplinare
Dott. Pierluigi Pelagalli
Dott. Alessandro Spadoni
•

Test valutazione rischio carie

DOCENTI

TEORIA

Prova pratica in studio

PRATICA

•
•
•
•
•

TEORIA

Raccolta immagini: la scansione intraorale
Approccio multidisciplinare in prima visita
Esame clinico pedodontico ed ortodontico
Check list miofunzionale ed intercettiva
Comunicazione interna tra specialisti

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori
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GIORNO

2
1
2
GIORNO

PRIMO
MODULO
SABATO
12 FEBBRAIO
2022

GIORNO

SECONDO
MODULO
VENERDÌ
11 MARZO
2022

SECONDO
MODULO
SABATO
12 MARZO
2022

Principi di terapia conservativa dei decidui I
Dott.ssa Francesca Corrado
•

Principi di terapia degli elementi decidui

DOCENTE
TEORIA

Principi di terapia conservativa dei decidui II
Dott.ssa Francesca Corrado
Dott. Pierluigi Pelagalli
•
•

Terapia ricostruttiva con corone pedodontiche
Kids Digital Crown Technique

Prova pratica in laboratorio e in studio

DOCENTI

TEORIA
PRATICA

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori

Gestione amministrativa dello studio odontoiatrico
Comunicazione marketing
Dott. Andrea Imposti
Dott. Pierluigi Pelagalli
•
•
•

DOCENTE

TEORIA
Gestione amministrativa e presentazione piano di cura
La gestione economica dello studio pedodontico
Il rapporto di consulenza professionale tra specialista e struttura
odontoiatrica

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori

Sedazione cosciente con N2O
Dott. Roberto Olivi Mocenigo
Dott.ssa Francesca Olivi Mocenigo

DOCENTI

Gestione dello studio dedicato alla pedodonzia
Approccio al piccolo paziente e alla famiglia
Sedazione cosciente con protossido d’azoto
Prima visita
Tecniche di anestesia locale

TEORIA

prove di sedazione cosciente con protossido d’azoto

PRATICA

•
•
•
•
•

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori
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GIORNO

1
TERZO
MODULO
VENERDÌ
20 MAGGIO
2022

Utilizzo del laser in odontoiatria pediatrica
Prof. Riccardo Poli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOCENTE

TEORIA
Benefici dell’utilizzo del laser in odontoiatria pediatrica
Disordini e patologie di sviluppo dei tessuti mineralizzati con particolare riferimento alla MIH ( Molar and Incisor Hypomineralization)
La remineralizzazione dei tessuti dentari laser –assistita per la prevenzione e il trattamento precoce delle lesioni cariose iniziali
Uso della Caseina abbinata ai laser
Sigillature
Alternative all’uso della fresa per la rimozione delle carie
Analgesia Laser
Chirurgia dei tessuti molli e duri nel paziente pedodontico
Incappucciamento della polpa
Prova pratica su modelli con laser a diodi ed a erbio

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori

GIORNO

2
TERZO
MODULO
SABATO
21 MAGGIO
2022

Chirugia orale ambulatoriale pediatrica
Dott. Pierluigi Pelagalli
•
•
•
•
•
•

Tecniche di anestesia locale
Estrazione decidui
Estrazioni elementi infraocclusi
Estrazioni sovrannumerari
Esposizione elementi inclusi
Estrazioni gemme ottavi

DOCENTE
TEORIA

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori
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GIORNO

1
QUARTO
MODULO
VENERDÌ
10 GIUGNO
2022

Ortodonzia I
Dott. Filippo Framarin
•

Studio del caso ortodontico:
foto, ortopanoramica, teleradiografia, cefalometria

Esercitazioni pratiche

DOCENTE
TEORIA
PRATICA

Ortodonzia II
Dott. Sergio La Bella
Dott.ssa Anthea Zanella
•
•
•

DOCENTI

TEORIA
Valutazione delle funzioni neurovegetative
Deglutizione atipica. Frenulo linguale. Terapia miofunzionale.
La “Pre-Ortodonzia”. Attivatori plurifunzionali, mantenitori di spazio,
espansore rapido del palato.

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori

GIORNO

2
QUARTO
MODULO
SABATO
11 GIUGNO
2022

Ortodonzia III
Dott.ssa Teresa Latini
Dott.ssa Alessandra Scapini

DOCENTI

•
•

PRATICA

Valutazione posturale
Valutazione podologica

Ortodonzia IV
Dott. Attilio Molino
Dott. Domenico Fontana
Dott.ssa Barbara Bianchi
•
•
•

DOCENTI

Ortodonzia intercettiva secondo Planas
Occlusione e postura
Attivatori plurifunzionali, tecniche osteopatiche

Ore 9:00 inizio lavori
Ore 13:30 pausa pranzo
Ore 18:30 fine lavori

PAG. 6

