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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE PARODONTITI:
CONOSCERLA E SAPERLA COMUNICARE CON IL
SUPPORTO DEL COUNSELOR

Abstract
Il corso ha lo scopo di analizzare e chiarire i punti principali
della recente classificazione delle malattie parodontali e
fornire gli strumenti di comunicazione per sensibilizzare il
paziente alla malattia parodontale nella pratica clinica.

Programma
L’ascolto e le fasi nella visita centrata sul paziente
Dott.ssa Tanno
8.45 - 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 - 11.00

Introduzione : perché la comunicazione nella professione
sanitaria è importante
• Il ciclo del contatto, introduzione;
• Brainstorming;
11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

Le altre fasi della visita, alcune tecniche
12.00 - 13.00

Esercitazione pratica frontale: il comportamento non
verbale e la decodifica delle emozioni
13.00 - 14.00

Lunch

Concetti sulla nuova classificazione
Dott.ssa Matrigiani
14.00 - 16.00

Analisi di 3 casi clinici di pazienti parodontali
multidisciplinari
• Confronto con i partecipanti sui possibili trattamenti da
poter effettuare;
16.00 - 16.30

Pausa

16.30 - 18:30

Esercitazione pratica sul metodo applicato dal
parodontologo che ha effettuato la diagnosi
• Esito della diagnosi e confronto con i partecipanti;
18:30

Attestato di abilitazione della Scuola triennale di Igienista
Dentale (Ospedale “San Giovanni Calabita” Fatebenefratelli
Isola Tiberina-Roma) voto 100/100, conseguito nel 1998.
1999/2000 nomina di Tutor D.U. II DD, Universita’ di Roma Tor
Vergata. Dal 2001 al 2003 la nomina di Prof.ssa a contratto per
il corso di Igiene Orale, presso la stessa Università.
Conseguito in data 21/11/2002 presso la Facoltà di Medicina
dell’ Università degli Studi di Tor Vergata la Laurea in Igiene
Dentale nella classe delle professioni sanitarie tecniche con
voti 110 e lode. Conseguito nel 2004 Master di primo livello in
Prevenzione Odontostomatologica presso Università di Roma
La Sapienza.
Corso di perfezionamento avanzato in igiene dentale
conseguito presso L’Università degli studi di Firenze nell’anno
2007/2008. Consigliere regionale UNID 2012-2013
Corsista per UNID Anno 2012-2013-2014-2015 2016 con
“La gestione del paziente parodontale dalla clinica alla
pratica”. Relatore a convegni nazionali e internazionali. Libera
professionista a Roma.

Coffee break

11.30 L’ascolto arrivo e le principali barriere della comunicazione

Chiusura lavori

Informazioni generali

Laura MATRIGIANI

Lucilla TANNO
Laureata in Filosofia del linguaggio e diplomata in Giornalismo
e Comunicazione al CISOP di Roma, nel 2004 mi diplomo
in Counseling all’ASPIC di Roma. Dal 2008 sono Counselor
Formatore Supervisore iscritta al Registro del CNCP (Consiglio
Nazionale Counselor Professionisti).
Ho insegnato Storia e Filosofia e per molti anni mi sono
occupata di consulenza aziendale per la comunicazione in
EIKON Strategic Consulting Italia srl di Roma.
Dal 2006 insegno continuativamente Counseling e
comunicazione e ho progettato numerosi corsi, soprattutto
per operatori sanitari: nel Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università di Tor Vergata e nella Scuola di Counseling
della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli, di cui sono
Responsabile didattica.
Al Policlinico Umberto I di Roma, con l’Associazione Ails,
conduco da cinque anni gruppi di ascolto per affetti da
sclerodermia. Contemporaneamente, conduco e coordino i
laboratori del corso di Etica delle professioni dell’Università
Luiss Guido Carli e insegno Counseling sanitario nella Scuola
SIPEA di Roma.

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
I.D. Laureati o Diplomati				
€60,00
Studenti CSID (max 3)				€30,00
NON Soci U.N.I.D.:
I.D. Laureati o Diplomati				

€ 110,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• Coffee Break;
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo
di partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 31/03/2019)		
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 01/04/2019) 		
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e dell’eventuale
iscrizione all’associazione sul conto corrente postale numero
26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure
tramite bonifico postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice
IBAN: IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome, Cognome,
data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail:
formazione@unid.it

Responsabile scientifico del Congresso
Dott.ssa Ambra Pelliccia
Email: pellicciaambra@gmail.com
Cell. +39 329 1231 753

Accreditamento ECM 		

(Evento n° 687-258162)

Accreditamento E.C.M. a cura di B.E. Beta Eventi S.r.l. (Provider
Standard ID 687). L’evento è a scopo educazionale secondo il
programma di educazione continua in medicina E.C.M., ed ha in B.E.
Beta Eventi il Provider, U.N.I.D. come organizzatore ed è sotto la
supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott.ssa Ambra
Pelliccia. Accredito previsto per 25 partecipanti Igienisti Dentali, 9.1
crediti formativi, obiettivo formativo 18.

