Coupon di adesione
Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/
In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti. Si prega
di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata compilazione
dei campi contrassegnati da * comporterà il non corretto
inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria organizzativa
declina pertanto ogni eventuale responsabilità. Inviare il coupon
a formazione@unid.it e toscana@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Il progetto formativo nasce dalla collaborazione fra U.N.I.D. e B.E. Beta Eventi
Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it

Provider ECM
B.E. Beta Eventi S.r.l.

Via Bruno Buozzi, 3 - 60131 Ancona
Tel. 071.2076468 - Fax 071.2072658
Cell. 334.5322445
Email: info@betaeventi.it
Provider Standard ID 687

Cognome* ____________________________________________________

Con il patrocinio dell’Ordine TSRM-PSTRP
Albo Igienisti Dentali Pisa Livorno Grosseto

Professione* _____________________ Disciplina*_________________

Regione Toscana

“Odontoautria”
Autismo e Prevenzione Orale
Dott. Alberto Aureli

Indirizzo* _____________________________________________________

L’approccio al bambino: le tecniche
comportamentali supportate dalle
tecnologie

Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________
Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________
Data e luogo di nascita* ______________________________________
Tel.* ____________________ Cell. ________________________________

Igienisti Dentali

PRIMA I BAMBINI... L’AZIONE PIÙ
EFFICACE È LA CURA PRECOCE

Non socio U.N.I.D.

Nome*________________________________________________________

2 20
Corso formativo per

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Prof.ssa Maria Rita Giuca,
Dott.ssa Lisa Lardani,
Dott.ssa Elisabetta Carli

E-mail* ________________________________@_______________.____
PEC ____________________________________ @_______________.____
Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa
di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà
diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

Informativa sulla privacy
I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e manuali
nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative e contabili
e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro
conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o
altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa
per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti		
SI
NO
Firma _____________________________________________________________________

7 - 21 Marzo2020
Hotel Bonanno

Pisa Via Carlo Francesco Gabba, 17

18.1
Crediti
E.C.M.

1° INCONTRO

2° INCONTRO

Sabato, 7 Marzo 2020

Sabato, 21 Marzo 2020

“Odontoautria” Autismo e
Prevenzione Orale
Guida dentale per famiglie con pazienti autistici
Dott. Alberto Aureli

Ore 8.30-9.00

Registrazione partecipanti

Ore 9.00-11.00

• Approccio alla prima visita;
• Modelli innovativi di avvicinamento a pazienti autistici;
• Impostazione lavoro di raccordo e collaborazione tra
Neuropsichiatra infantile, genitori e team odontoiatrico;
• Raccolta dati sullo stato di salute del soggetto autistico
e confronto tra genitori e staff odontoiatrico;
• Conoscenza del livello di collaborazione del paziente
autistico;
Ore 11.00-11.30

Coffee break

Ore 11.30-14.30

• Utilizzo della CAA, Comunicazione Aumentativa e
Alternativa come strategia comunicativa per pazienti
non verbali;
• Istruzioni INDIVIDUALI di igiene orale domiciliare, ad
esempio Spazzolino tradizionale/spazzolino elettrico,
fattore tempo e qualità di esecuzione delle manovre
meccaniche, ecc.;
• Creazione di un vademecum con istruzioni illustrate
personalizzate e/o tutorial visivi di supporto al paziente
autistico e ai genitori;
• Pianificazione dei follow up per i controlli periodici
presso lo studio dentistico o l’ambulatorio.
Ore 14.30

Termine dei lavori

L’approccio al bambino: le
tecniche comportamentali
supportate dalle tecnologie
Prof.ssa Maria Rita Giuca, Dott.ssa Lisa Lardani,
Dott.ssa Elisabetta Carli
Abstract
La differenza nell’affrontare un trattamento odontoiatrico
nel paziente pediatrico rispetto a quello di un paziente
adulto sta nell’approccio psicologico specifico e dedicato
per le diverse età del bambino.
La conoscenza delle tecniche di gestione comportamentale
è imprescindibile per poter instaurare un rapporto fiduciario
finalizzato ad accompagnare il bambino nel percorso
terapeutico; l’utilizzo delle nuove tecnologie ci viene in aiuto
in quanto se da un lato permettono di rendere immediato
il messaggio, dall’altro lato permettono di interfacciare in
maniera continuativa con il bambino e il suo caregiver.
Lo scopo di questo incontro è quello di fornire le conoscenze
sulle tecniche comportamentale e assistive per poter
gestire al meglio i piccoli pazienti individuando per ognuno
di essi la giusta strategia operativa.
Per raggiungere l’obiettivo prefissato inoltre è prevista
una parte di esercitazioni pratiche relative all’uso della
fotografia in odontoiatria pediatrica.
Ore 8.30-9.00

Registrazione partecipanti

Ore 09.00-11.00

• Approccio e interazione con il bambino;
Ore 11.00-13.00

• La fotografia come aiuto in odontoiatria pediatrica;
Ore 14.00-18.00

• Esercitazione pratica sull’uso delle tecnologie digitali;
Consegna ECM

Informazioni generali

Dott. Alberto AURELI

Alberto Aureli nato a Roma 8/01/1967 è Dottore
in Igiene Dentale dal 1993 ed esercita la libera
professione a Roma. Ha collaborato in ambito
internazionale nelle Sedi dei Dipartimenti di
Odontoiatria a New York (NYU) e Amsterdam
(InHolland University). Clid Tor Vergata, Roma,
Clid “La Sapienza, Roma. Ex Docente di Medical
English presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
e Farmacia presso l’Università La Sapienza, Roma. Attualmente si
occupa di realizzare le linee guida per il trattamento a pazienti con lo
spettro autistico. E’ ideatore e promotore del “progetto OdontoAUTria”
iniziativa per l’avanzamento della profilassi, della prevenzione e della
comunicazione tra pazienti autistici, genitori ed operatori odontoiatrici.

Prof.ssa Maria Rita GIUCA

Medico specializzato in Odontostomatologia
ed Ortognatodonzia. Professore Ordinario
di Malattie Odontostomatologiche presso
l’Università di Pisa e titolare dell’Insegnamento
di Odontoiatria Pediatrica ed Ortognatodonzia
nel CLMOPD e nel CSID della medesima
università. Presidente della Commissione
Nazionale dei Corsi di Laurea in Igiene Dentale.
Direttore del Master di II Livello in Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia
Intercettiva. Autore e/o Coautore di Pubblicazioni Scientifiche.
Relatrice a numerosi corsi e convegni di Odontoiatria Pediatrica e di
Ortodonzia.

Dott.ssa Lisa LARDANI

Odontoiatra specializzanda in Odontoiatria
Pediatrica presso l’Univeristà di Pisa. Ha
conseguito il Master di II livello in “Odontoiatria
Infantile ed Ortodonzia Intercettiva” presso
l’Università di Pisa. Docente al Master di II
livello in “Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia
Intercettiva” e Tutor di Odontoiatria Pediatrica
presso l’Università di Pisa. Autore e/o Coautore
di Pubblicazioni Scientifiche e relatrice a vari convegni di Odontoiatria
Pediatrica e Ortodonzia. Svolge attività libero professionale
occupandosi esclusivamente di Odontoiatria Pediatrica.

Dott.ssa Elisabetta CARLI

Odontoiatra specializzata in Ortognatodonzia
presso l’Università di Cagliari. Ha conseguito
il Master di II livello in “Odontoiatria Infantile
ed Ortodonzia Intercettiva” presso l’Università
di Pisa. Titolare Assegno di Ricerca settore
scientifico disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche presso l’Università
di Pisa. Docente al Master di II livello in
“Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia Intercettiva” e Tutor di Ortodonzia
presso l’Università di Pisa. Autore e/o Coautore di Pubblicazioni
Scientifiche e relatrice a vari convegni di Odontoiatria Pediatrica e
di Ortodonzia. Svolge attività libero professionale in Odontoiatria
Pediatrica e di Ortodonzia.

Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Laureati o Diplomati				€80,00
NON Soci U.N.I.D. e Odontoiatri:
Laureati o Diplomati				

€ 150,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Coffee break;
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
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. 2020
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 15/03/2020)		
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 16/03/2020) 		
€ 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 corso
Dott. Daniele Contadini
Email: d.contadini.igd@gmail.com

Accreditamento ECM

Evento n. 687-289439

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 Monica Crepaldi.
Accredito previsto per 25 partecipanti (Igienisti Dentali ed
Odontoiatri), previsti 18.1 crediti E.C.M., obiettivo formativo 18.

