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1° Incontro, 13 Maggio 2017

Il percorso di salute in prevenzione odontoiatrica: 
pratica clinica domiciliare e professionale

Con la partecipazione di cortesia della Prof.ssa Gianna Maria Nardi

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

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

2° Incontro, 18 Novembre 2017

Corso BLSD e manovre di disostruzione 
pediatrica

Dott. Simone Giacobbe

Ore 8:15-08:30   Faculty meeting 
Preparazione materiali e documentazione

Ore 08:30-09:00   Registrazione partecipanti

Ore 09:00-10:00 
Lezione in aula:
• Fondamenti del BLS e della defibrillazione semiautomatica 

precoce;
• Fasi del BLS;
• Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare e di defibrillazione;
• Algoritmi di intervento;
• Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo 

estraneo
 
Ore 10:00-10:10 Pausa caffè

Ore 10:10-12:30
Fasi BLSD
• Fase A: pervietà vie aeree – Tecniche: iperestensione del capo, 

sollevamento del mento;
• Fase BC: GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP 

– Tecniche: CTE, ventilazione artificiale con pallone 
autoespansibile;

• Fase D: spiegazione DAE - Tecniche: applicazione delle 
piastre (a un soccorritore); applicazione delle piastre (a due 
soccorritori con CTE in corso);

•  Addestramento alle tecniche di disostruzione (Heimlich);
• Addestramento nella PLS;
• Dimostrazione: sequenza completa BLSD non commentata e 

commentata.

Addestramento a gruppi: sequenza BLSD a due soccorritori
• Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile;
• Sequenza BLSD con ritmo iniziale non defibrillabile;
• Sequenza BLS senza disponibilità immediata di DAE.

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.

Ore 12:30-13:00 
Tutoraggio e valutazione pratica

Ore 13:00
Faculty meeting - riordino materiali e documentazione

3° Incontro, 5 Dicembre 2017

L’osteopatia in sinergia con 
l’ortognatodonzia:metodi di trattamento

Laureando Angelo Terranova

Ore 19:30   L’osteopatia 
• Come l’osteopatia incontra il mondo dell’odontoiatra;
• Metodi e trattamenti.

Ore 21:00   Brindisi e Auguri di Buon Natale Dott. Simone Giacobbe
Laureato nel 2011 presso l’Università degli Studi di Genova con 
il massimo dei voti, conseguendo il titolo di Dottore Magistrale in 
Ingegneria delle telecomunicazioni, ha da sempre coltivato una 
forte passione per la medicina. Nel 2002 ha iniziato a prestare 
il proprio lavoro volontario presso una Pubblica Assistenza, 
diventando dapprima Segretario all’interno del Consiglio 
di Amministrazione dell’associazione e, successivamente, 
formatore ed istruttore del 118 Genova Soccorso e dell’ANPAS 
Liguria, tenendo in autonomia corsi di primo intervento e di 
autorizzazione all’utilizzo del Defibrillatore Semi Automatico. 
Progetta e dirige corsi di formazione in area management, vendite 
e in ambito primo soccorso/rianimazione cardio polmonare con 
conseguente rilascio autorizzazione all’utilizzo del DAE

Laureando Angelo Terranova
Laureato in Tecniche di Fisiopatologica cardiocircolatoria e 
Perfusione cardiovascolare nel 2009 intraprende  Il corso di studi 
in Osteopatia con il quale ha ampliato le sue conoscenze della 
medicina allopatica ed olistica, permettendogli l’acquisizione di 
abilità fondamentali nel trattamento psico-fisico della persona; - 
Il corso in Riflessologia Plantare ha arricchito le sue conoscenze 
sulla stretta correlazione tra le diverse strutture corporee (agire 
su determinati distretti corporei attraverso la stimolazione di 
punti riflessi anche distanti dai distretti stessi); - Uso del Kinesio 
Taping come strumento antalgico e coadiuvante al trattamento 
osteopatico; - La pregressa laurea in tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e l’esperienza 
lavorativa nell’ospedale Gaslini di Genova, presso l’unità operativa 
di cardiochirurgia e cardiologia, gli hanno dato la possibilità 
di migliorare le mie conoscenze paramediche e l’approccio di 
pazienti poco gestibili.


