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DAY 1 PEDODONZIA
Teoria
- Il paziente in età evolutiva: dalla permuta alle principali
problematiche cliniche
- Prima visita e flusso di lavoro: strategie nella promozione della

La corretta gestione del paziente pedodontico è un

salute orale familiare

imprescindibile obiettivo della moderna odontoiatria.

- Il microbiota infantile: gravidanza e allattamento

Ciò comporta speciale attenzione e preparazione da

- HCC (hearly childhood caries)

parte dell’igienista dentale per far fronte a tutte le

- MIH (diagnosi e protocolli di trattameto)

necessità clinico-terapeutiche e comunicare
adeguatamente con il paziente e la sua famiglia.

- Analisi del rischio carie pedodontico “Baby Risk”
- Protocollo igiene per la gestione del paziente baby

Tale attenzione diventa ancora più importante quando il

Pratica
- Sigillature dei solchi e posizionamento diga di gomma

paziente viene sottoposto a terapie ortodontiche.
Obiettivo specifico del corso è quello di fornire

DAY 2 ORTODONZIA

all’igienista gli strumenti necessari per accompagnare il

Teoria

paziente pediatrico in ogni fase del percorso di cura,

- La crescita e le abitudini viziate

garantendo i più alti standard di preparazione teorica e
pratica, nonché un’approfondita conoscenza delle
procedure operative.

Pratica
- Le principali tecniche ortodontiche: ortopedia mobile funzionale,
ortodonzia fissa ed ortodonzia con allineatori
Teoria
- Fattori di rischio ortodontici: ipertrofia gengivale e white spot
lesions
Pratica
- Protocollo igiene per la gestione del paziente ortodontico
con terapia fissa: dalla seduta pre-bonding alla seduta
post-debonding
Teoria
- Protocollo igiene nel paziente parodontale in terapia
ortodontica: timing post-chirurgico e non-chirurgico
Pratica
- Gestione minivasiva del debondig e retainer
Teoria e Pratica (video-didattica)
- Protocollo preparazione studio del caso: impronte tradizionali e
scanner intraorale, set fotografico ortodontico
Pratica
- Invisalign: rimozione attachments e gestione delle mascherine
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mucongengivali nel corso di specialità in chirurgia orale.
Nel 2013, insieme al Dott. Domenico Massironi fonda il Master
educational Group (MEG) un nuovo centro formativo per Medici,
Odontoiatri ed Igienisti dentali.
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