
“Pedodonzia del 
terzo millennio”
come affrontare le problematiche dei 
piccoli pazienti dall’urgenza a fine 

trattamento.

Dr.ssa Mara Manente

HOTEL GALILEI, VIA DARSENA 1 
ANG. VIA AURELIA - PISA

Evento accreditato per n. 150 
odontoiatri. Crediti ECM: 6.8

Sabato 06 Aprile           
Dr.Monaldo Saracinelli               

“Tecniche di stratificazione per un 
restauro invisibile”

Sede :Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della provincia di Pisa
Orario : ore 9-13,30

Venerdi 12 e sabato 13 Aprile                
ANDI Toscana                

IV Memorial De Gregorio
(vedi locandina più volte inviata via e-mail)

Lunedi 29 Aprile                
Dr.Fabio Ferretti                

TC ed RM al servizio del dentista
Sede :Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 

della provincia di Pisa
Orario 21,30-23

Lunedi 30 Settembre       
Dr.Luca Briccoli       

“Gli impianti post-estrattivi a carico 
immediato”

Sede :Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della provincia di Pisa

Orario 21,30-23

Sabato 12 Ottobre       
Dr.Stefano Palmieri      

“Piezochirurgia e implantologia biologica 
punto di arrivo o punto di partenza?

Sede :Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della provincia di Pisa
Orario : ore 9-13,30

Sabato 09 Novembre      
Dr.Filippo Dini      

La fotografia come semplificazione della 
vita professionale

Sede :Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della provincia di Pisa
Orario : ore 9-13,30

7-8 giugno 
duemilatredici

Calendario attività culturale 
ANDI Pisa

(Tutti gli eventi sono gratuiti e riservati ai soci ANDI e agli studenti 
del corso di Laurea in Odontoiatria)

INFO
Sede del Corso:    

HOTEL GALILEI, VIA DARSENA 1 
ANG. VIA AURELIA - PISA                                           

Tel : 050/507111

Orario:  
Venerdi 7 Giugno ore 14,30-19               
Sabato 8 Giugno ore 9-14,30

Segreteria Organizzativa:  
PiErre Service 

Via Della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)

 Tel  0583 952923 Fax 0583 999624 
info@pierreservice.it

A.N.D.I. Sez. Prov. di Pisa
Via Malenchini, 86 

Collesalvetti



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare debitamente compilata a: 

PiErre Service 
Via Della Chiesa XXIX, 477

55100 San Pietro a Vico (LU)
 Tel  0583 952923 Fax 0583 999624 

Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi della legge n. 196/03 
sul trattamento dei dati personali 

data                                  firma

Costi
Soci ANDi: Euro 50,00 (contributo spese)             
NoN Soci: Euro 150 + IVA             
StuDENti: gratuito 

Modalità di pagamento
• BoNiFico BANcARio iNtEStAto A

ANDI SEZ,PROV.DI PISA
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno
Iban  IT31Z0503414024000000245144
specificando la causale: “Pedodonzia del terzo millennio”.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad 
esaurimento posti disponibili. 
In caso di rinuncia al corso non verrà effettuato alcun 
rimborso.

Titolo                               Cognome

Nome

indirizzo

Città                                            CAP                       Prov.

telefono                               

E-mail

Partita IVA

Intestare fattura a 

PROGRAMMA 
Venerdì 07/06/2013
Dalle 14.30 alle 16.30
•	Approccio Psicologico (odontofobia, rapporto 

odontoiatra - bambino - familiari)
•	Anamnesi	-	Cartella	clinica	–	Es.	radiografico:	
importanza	dell’ortopantomografia

•	Prevenzione	–	fluoroprofilassi	–	sigillatura
Dalle 16.30 alle 17.00 
•	coffee break
Dalle 17.00 alle 19.00
•	Fisiopatologia dei denti decidui: stadio I-II-III
•	Anestesia in pedodonzia
•	Tecniche di isolamento del campo in                              

pedodonzia
•	Conservativa della dentizione decidua

Sabato 08/06/2013
Dalle 09.00 alle 11.00
•	Endopedodonzia
•	Traumi della prima infanzia e seconda infanzia
Dalle 11.00 alle 11.30
•	coffee break
Dalle 11.30 alle 14.00
•	Prevenzione pedo-ortodontica
•	Intercettamento delle malocclusioni: I-II-III 

classe
Dalle 14.00 alle 14.30
•	discussione

Abstract
La pedodonzia è ancora una branca 
dell’odontoiatria sottovalutata poiché cu-
rare il piccolo paziente è compito non fa-
cile. I motivi della scarsa attenzione sono 
da ricercarsi prima di tutto nella difficoltà 
di approccio al paziente.
 Vi sono poi delle caratteristiche tecniche 
che la differenziano dalle corrisponden-
ti branche dell’odontoiatria dell’adulto. 
In altre parole non possiamo trattare un 
dente deciduo come se fosse un “piccolo 
dente permanente”, così come non pos-
siamo comportarci con il bambino come 
se fosse un piccolo adulto.
Il corso ha come obiettivo principale con-
vincere tutti gli odontoiatri che non biso-
gna spaventarsi di fronte a patologie an-
che gravi a carico dei decidui in pazienti 
in tenera età ma darà i mezzi terapeutici 
per affrontarle, e la sicurezza che se si 
utilizzano tecniche operative congrue non 
dissimili da quelle della conservativa ed 
endodonzia dell’adulto si possono ottene-
re costantemente ottimi risultati.
Si darà quindi ad ogni corsista la pos-
sibilità di affrontare la realtà pedodonti-
ca sotto tutti i suoi aspetti per risolvere 
facilmente e con grande soddisfazione i 

problemi dei nostri piccoli pazienti.


