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1° Incontro, 21 Gennaio 2017

Il percorso di salute in prevenzione odontoiatrica: 
pratica clinica domiciliare e professionale
Con la partecipazione di cortesia della Prof.ssa Gianna Maria Nardi

Abstract
Il concetto di salute in prevenzione odontoiatrica è collegato a molteplici 
aspetti che riguardano corretti stili di vita, e la personalizzazione del 
trattamento risulta essere un caposaldo di una buona pratica clinica. La 
conoscenza dell’operatore sui protocolli operativi avanzati e il corretto 
utilizzo delle opportune tecnologie è un percorso obbligato per esprimere 
prestazioni di qualità.

Ore 8:30   Registrazione partecipanti

Ore 9:00
• Approccio motivazionale dei pazienti con differenti patologie 

caratteriali.
• Lo screening con utilizzo della videocamera intraorale.

Ore 11:00   Coffee Break

Ore 11:30
Igiene orale domiciliare:
• Nuovi orientamenti nel mantenimento dell’igiene orale domiciliare;
• Tecniche di igiene orale per il controllo del biofilm batterico;
• Motivazione personalizzata del paziente:

• privo di patologie;
• parodontopatico;
• con protesi tradizionale;
• con protesi implantare;
• con white spot;

Igiene orale professionale:
• Tecniche di debridment parodontale con strumentazione avanzata;
• Igiene su impianti: strumenti e tecniche.

Ore 13:30   Light lunch (pranzo libero)

Ore 14:30
Terapia fotodinamica:
• Impostazione e gestione dei vari casi clinici;

Protocollo di full mounth disinfection
• Terapia parodontale di supporto;
• Gestione dei richiami periodici per i pazienti parodontali, per i pazienti 

protesizzati con impianti e per i pazienti privi di patologie di rilievo;
Ipersensibilità dentale:
• Analisi delle cause e trattamento dell’ipersensibilità dentale.

Discussione dei casi clinici

Conclusioni

Prof.ssa Gianna Maria Nardi
Ricercatore Universitario Confermato Università Sapienza 
di Roma. Dottore in Igiene Dentale e Laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Tecnico Sanitarie Assistenziali. 
Docente al CLID Università di Roma Sapienza, polo A, B e C, 
Università San Raffaele Milano e Modena. Docente Laurea 
Magistrale Professioni Sanitarie Sapienza di Roma. Direttore 
Didattico CLID Sapienza di Roma polo B Direttore al Master 

di I livello della Sapienza di Roma “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene 
Orale”. Direttore del Corso di Alta Formazione su “Health Sciences and Oral Hygiene 
The Life style Medicine”. Com.te della Commissione del Ministero della Salute 
“Linee guida di Prevenzione del cavo orale nel Paziente Adulto. Fondatrice e Past 
President dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Socia onoraria Unione Nazionale 
Igienisti Dentali Italiani. Past Presidente Società di Italiana di Scienze di Igiene 
Orale. Vice Pres.te Accademia di Prevenzione Odont. “Il Chirone”. Relatore in campo 
nazionale e internazionale. Autrice di lavori scientifici in materia di prevenzione su 
riviste nazionali e internazionali. Autrice di diversi testi in materia di prevenzione 
odontoiatrica. Responsabile scientifico di diverse riviste scientifiche. Collabora con 
la rivista ok salute di U. Veronesi per la rubrica “L’esperto risponde”. Iscritta all’ordine 
dei giornalisti. Premio alla carriera Dental Go in collaborazione con le 2a Università di 
Napoli. Ambasciatrice della pace per il Women’s Federation for World Peace.

Dott.ssa Valentina Luciani
Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale e co-
fondatrice dell’Associazione Culturale PsicoEducazione. Come 
libero professionista si occupa di psicoterapie individuali in età 
adulta e adolescenziale, ponendo una particolare attenzione 
alle problematiche di tipo psicosomatico, ansioso-depressivo 
e alimentare. In qualità di psicologa ACPE si occupa della 
prevenzione del disagio psicologico mediante la gestione di 

training di gruppo o psicoeducativi per pazienti ed operatori sanitari.

Dott.ssa Stefania Piscicelli 
Anno 2014 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università La Sapienza 
di Roma. Votazione 110 e lode. Anno 2006 Laurea in Igiene 
Dentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
Policlinico A. Gemelli. Votazione 110 e lode. Tutor  CLID reparto 
di pedodonzia presso policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. Prof. a c.  nel Corso di Laurea in Igiene 

dentale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Insegnamento: Ergonomia 
e organizzazione professionale. Vice-presidente regionale Lazio U.N.I.D. Relatrice a 
corsi e convegni. Relatrice a corsi di preparazione al parto policlinico A. Gemelli di 
Roma. Libera professionista in Roma e provincia. 

Dott.ssa Monica Cigar
Laureata presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2005. Ha 
conseguito nel 2013 il Master internazionale in Nutrizione e 
Dietetica (Master Biennale II livello). Tesi dal Titolo “La nutrizione 
nello Sport”. Organizza corsi per sensibilizzare sull’alimentazione 
idonea in menopausa, gravidanza ed allattamento. 

Dott.ssa Federica Maida
Ostetrica libera professionista, laureata in Ostetricia 
all’Università degli studi di Udine nel 2001 con voto 110 con 
la lode. Educatrice Prenatale ANPEP, esperta di respiro in 
gravidanza, insegnante di massaggio Ayurvedico infantile 
e preparata sulla pratica Metamorfica ed il massaggio a 
Farfalla. Aggiornata sull’allattamento al seno con i corsi ufficiali 
dell’UNICEF. Attualmente ha ideato con la danzatrice Marta 

Zacchigna il progetto di “DANZA in gravi-DANZA”.

2° Incontro, 11 Marzo 2017

Prevenzione odontoiatrica: 
dalla gestazione all’età pediatrica
Dott.ssa Stefania Piscicelli, Ostetrica Federica Maida

Abstract
Scopo del corso è trasmettere a tutti i partecipanti le nozioni di base e 
gli aggiornamenti sulle patologie orali della donna in gravidanza, del 
neonato e del bambino. Tutte queste nozioni serviranno ad incentivare 
la prevenzione educazionale, promuovere la prevenzione delle patologie 
orali e la nascita di iniziative da parte dell’igienista dentale  all’interno dei 
corsi di preparazione al parto. Durante la seconda parte del corso tutti i 
partecipanti contribuiranno alla preparazione di  una lezione da introdurre 
nei percorsi di preparazione al parto.

Ore 8:30   Registrazione partecipanti

Ore 9:00
Approccio pedodontico: il bambino, i genitori, l’equipe odontoiatrica.
• L’importanza del ruolo dell’igienista dentale nel rapporto psicologico 

bambino-operatore;
Prevenzione carie;
• Fluoroprofilassi topica e sistemica;
• Sigillature occlusali;
• Alimentazione e salute orale;
• Igiene orale da 0 a 12 anni;

Prevenzione malocclusioni
• Abitudini viziate;
• Igiene orale in ortodonzia;

Traumi dentari
• Consigli utili in caso di emergenza.

 
Ore 11:00   Coffee Break
 
Ore 11:30
La prevenzione inizia ancor prima del concepimento.
La salute orale in gravidanza: correlazioni pericolose.
• Fumo in gravidanza, concetti nutrizionali, gengiviti, parodontiti, carie, 

erosioni dentali.
La prevenzione delle patologie orali in età pediatrica inizia dalle mamme 
• Come l’igienista dentale può contribuire alla formazione di genitori 

informati e consapevoli nei confronti della prevenzione primaria;
• Allattamento al seno;
• Allattamento con biberon;
• Uso succhietto e altri ausili orali;

 
Ore 13:00   Light lunch (pranzo libero)

Ore 14:30 Workshop: 
Tessuti duri e remineralizzazione: quali soluzioni
 
Ore 14:00
Lavoro di gruppo con coinvolgimento dei partecipanti.
L’igienista dentale nel corso di preparazione al parto per promuovere la 
prevenzione educazionale della gestante, del neonato e del bambino.
Brainstorming: costruiamo insieme un corso di preparazione al parto.

3° Incontro, 6 Maggio 2017

Come imparare a gestire gli aspetti biologici 
nutrizionali e psicologici nello studio dentistco
Dott.ssa Monica Cigar,  Dott.ssa Valentina Luciani

Abstract
L’obiettivo del corso, da un punto di vista nutrizionale, è quello di promuovere 
la salute orale attraverso la conoscenza della nutrizione idonea, fornendo 
informazioni utili per riconoscere, gestire ed indirizzare i pazienti a 
seconda delle diverse fasce d’età, sesso e patologie. Da un punto di vista 
psicologico, lo scopo del corso è di fornire una panoramica sulle principali 
patologie alimentari ed aiutare il professionista a riconoscerle e gestirle 
in modo efficace, ponendo particolare attenzione alla comunicazione 
empatica. 

Ore 8:30   Registrazione partecipanti

Ore 9:00
• Alimentazione e nutrizione;
• Caratteristiche nutrizionali degli alimenti: vitamine e sali minerali;
• Integratori probiotici e prebiotici per la salute del cavo orale;
• Nutrizione e salute del cavo orale in età pediatrica, gravidanza e 

allattamento, senescenza e diabete.

Ore 11:00   Coffee Break

Ore 11:30
• Discussione, casi clinici;
• Quando il paziente mente: gestione della vergogna e del senso di 

colpa.

Ore 13:00   Light lunch (pranzo libero)

Ore 14:00 Workshop
Tea Tree Oil nell’igiene e la cura del cavo orale: la scelta alternativa

Ore 14:30
• Disturbi del Comportamento Alimentare: la teoria cognitivo-

comportamentale;
• Discussione di casi clinici;
• Assertività, comunicazione ed empatia: come entrare in contatto in 

modo efficace con il paziente.


