
 

L’Ordine dei Medici di Modena e la Commissione Albo Odontoiatri 

organizzano l’evento: 

La gestione del piccolo 

paziente 

Ordine provinciale medici chirurghi e odontoiatri  di Modena  

mercoledì 11 e mercoledì 18 aprile 2018 

Una Hotel Via Settembrini 10  

Baggiovara Modena 

Segreteria Organizzativa: Ordine medici chirurghi e odontoiatri di Modena P.le Boschetti, 8—

41121 Modena tel. 059/247711—mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it  
 

L’evento è accreditato ECM per medici e odontoiatri. La partecipazione è gratuita. 

E’ necessario inviare l’adesione alla segreteria organizzativa tramite iscrizione on line (sito 

www.ordinemedicimodena.it – sezione eventi formativi) entro e non oltre il 30 marzo 2018.  

 

N. max partecipanti: 150 

 

Possono partecipare anche igienisti dentali e studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e  

Igiene Dentale previa conferma di presenza  

all’indirizzo mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it 

 

La vita comincia senza carie 

Evento gratuito e accreditato ECM per medici e odontoiatri 



Programma 

Presidente del corso: Dr. Roberto Gozzi  - presidente CAO 

I SERATA – mercoledì 11 aprile 2018 

 

Saluti del presidente 

Moderatori: Dott. Luca Carteri  - Consigliere OMCeO Modena, Odontoiatra libero professionista 

Dott. Lauro Ferrari  -  Consigliere OMCeO Modena, Odontoiatra libero professionista 

 

registrazione partecipanti 

Ore 20.30 – 21.00 

Dott. Antonino Addamo—Tesoriere OMCeO Modena, Odontoiatra libero professionista 

La gestione del piccolo paziente: obblighi, documenti e raccomandazioni cliniche 

 

Ore 21.00 – 22.00 

Prof. Luca Giannetti—Componente Collegio Revisori Conti OMCeO Modena—Professore Associato Dipartimento 

Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medici-

na Rigenerativa 

Il trattamento della patologia cariosa in età pediatrica 

 

Ore 22.00 – 22.30 

Dott. Giacomo Bruzzesi—Servizio Chirurgia Oromaxillo facciale, Referente patologia Orale e Terapia laser AUSL  

Modena 

L’utilizzo del laser in età pediatrica 

 

Ore 22.30 – 23.00 

Discussione e dibattito - Compilazione post test 

II SERATA – mercoledì 18 aprile 2018 
 

Moderatori D.ssa Francesca Braghiroli  - Componente CAO Modena , Odontoiatra libero professionista 

Dott. Paolo Martone—Consigliere OMCeO Modena, Pediatra libero professionista 

 

registrazione partecipanti 

 

Ore 20.30 – 21.30 

Prof. Andrea Forabosco—Presidente del Corso di Studio in Igiene Dentale (CSID)  

D.ssa Dalila Miceli—Docente a contratto presso il Corso di Studio in Igiene Dentale (CSID) dell' Università di Modena 

e Reggio Emilia 

La prevenzione nella patologia cariosa degli elementi dentali decidui e permanenti. Il ruolo dell’igienista dentale. 

 

Ore 21.30 – 22.30 

Dott. Alberto Casali— Specialista in Ortognatodonzia, Libero Professionista in Reggio Emilia 

Dott. Paolo Andrea Fornaciari— Specialista in Ortognatodonzia, Libero Professionista in Reggio Emilia 

Prevenzione ortodontica, abitudini viziate ed ortodonzia intercettiva 

 

Ore 22.30 – 23.00 

Discussione e dibattito—Compilazione post test 

L’odontoiatra in ambito pediatrico si pone al centro di un quadro multidisciplinare e gioca un ruolo strategico da 

un punto di vista preventivo, conservativo, intercettivo, chirurgico e traumatologico. I principali obiettivi formativi 

del corso sono: fornire conoscenze e competenze per poter eseguire correttamente diagnosi, pianificazione tera-

peutica e trattamento del paziente pediatrico nel rispetto dei principi biologici e dell’etica professionale; fornire 

indicazioni per poter pianificare un piano di trattamento idoneo per il singolo paziente e programmare la corretta 

sequenza delle fasi operative e, acquisendo conoscenze e competenze per l’intercettamento delle malocclusioni, 

affrontare il tema di obblighi, documenti e raccomandazioni cliniche. 


