Razionale

Attuali linee guida
per un approccio globale
alla pedodonzia

9.30

ACCREDITAMENTO ECM n. 4,5 crediti ECM
per MEDICO ODONTOIATRA e IGIENISTA DENTALE
Il rilascio dei crediti ECm è vincolato alla verifica della presenza
al 90% di tutte le sessioni scientifiche in cui è articolato l’evento
nonché al superamento del 75% delle domande del Questionario
ECm.
I partecipanti che intendono ottenere i crediti ECm dovranno
programmare la loro presenza in accordo con quanto riportato.

Presentazione del corso ed obiettivi
Dott. Enrico Cataneo

Presidente ANDI Catanzaro

Dott. Michele Demasi

Relatore:
dott.ssa Pierangela Sciannamè
Il trattamento conservativo ed endodontico deve
seguire principi che consentano una predicibilità prognostica: la diga, il trattamento a quadranti un utilizzo ergonomico e idoneo dello strumentario, sono
tutte parti fondamentali di un approccio clinico che
non può prescindere da un adeguato e preliminare
approccio psicologico. Il piccolo paziente seguendo
un metodo scientifico di avvicinamento allo strumentario e alla situazione operativa passerà da un atteggiamento non collaborante a collaborativo.
I partecipanti acquisiranno le competenze per effettuare la diagnosi differenziale tra pulpite reversibile e
irreversibile e affrontare i trattamenti endodontici
negli elementi decidui, individuando le caratteristiche peculiari che li differenziano dagli elementi permanenti.
Si attuerà un processo di consapevolizzazione nel
partecipante, affinché faccia propria la fondamentale
informazione che il successo clinico e globale del
trattamento conservativo/endodontico degli elementi decidui prevede un approccio psicologico
mirato del piccolo paziente e un coinvolgimento attivo di tutta la famiglia

informazioni generali

PrograMMa

Segretario Culturale ANDI Catanzaro

AGGIORNAMENTO ASO
Corso conforme alla necessità di aggiornamento professionale
annuale obbligatorio ASO
(DPCm 09/02/2018-D.G.r. del F.V.G. n.975 del 13/06/2019) ore
formative 2.
Al termine del Corso, ed in seguito alla verifica delle presenze, la
PrOmO dea invierà l’attestato.

Dott. Salvatore De Filippo
Presidente CAO Catanzaro

relatore:
Dott.ssa Pierangela Sciannamè

•

09.45

PrImA PArTE
Approccio psicologico

11.15

Pausa

•

11.30

SECONDA PArTE
Trattamenti pulpari nei denti decidui

12.45

Discussione

13.00

Conclusione Dott. Enrico Cataneo

ISCRIZIONI ANDI

Quota iscrizione ANDI
Quota iscrizione ANDI neo laureati
(max 35 anni e over 70):
Neolaureato ex Socio AISO (primi due anni )
Quota iscrizione ANDI studenti:

ISCRIZIONE AL CORSO da effettuare entro il 15 aprile
Per iscriversi inviare la scheda iscrizione all’email info@promodea.it
o tramite fax al n. 0961.1916669.
Dopo e-mail di conferma da PrOmO dea, registrarsi sul sito
www.corsoecm.it, cliccare sul titolo del corso e poi sul riquadro
ISCrIVImI posto in basso alla schermata.
Attendere l’autorizzazione ad accedere; seguire le istruzioni della
linee guida. Il giorno del corso collegarsi alla piattaforma mezz’ora
prima rispetto all’orario previsto di inizio lavori.
Per assistenza contattare il n. 393.6848466.
Entro tre giorni dal termine del Corso accedere al questionario
qualità e successivamente al questionario ECm rispondere ai
quesiti (max 5 tentativi). Superato il test, il partecipante dovrà
scaricare l’attestato sul proprio portale una volta che il sistema avrà
verificato l’effettiva frequenza (10 giorni dalla fine del test).
Qualunque variazione o comunicazione sarà inoltrata dalla
segreteria sull’email da cui è pervenuta l’iscrizione.
VARIAZIONI
La segreteria scientifica e la segreteria organizzativa si riservano
il diritto di apportare al programma le variazioni che si rendessero
necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.

€ 210,00
€ 90,00
gratuita
gratuita

L’iscrizione all’ANDI potrà essere versata a mezzo bonifico
bancario intestato a:
ANDI Sezione Catanzaro
IBAN IT 13 E 02008 04404 000002918751

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO (IVA compresa):
Socio ANDI in regola 2021
Non Socio ANDI
Studente di Odontoiatria
Igienista dentale
ASO di Soci ANDI
ASO di Non Socio ANDI

€ 15,00
€ 30,00
gratuita
€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00

L’iscrizione al COrSO potrà essere versata a mezzo bonifico
bancario intestato a:
PROMO dea s.a.s. di Viglianti Daniela & C.
IBAN IT 18 T 05387 04400 000000812642

