
SEDE DEL CORSO
TRENTO - VIA B. CLESIO 10

COME RAGGIUNGERCI
Uscita autostrada A22 Trento Sud. Seguire direzione Centro 
per il Castello del Buonconsiglio. 
La sede dello Studio si trova in via B. Clesio 10, di fronte al 
Castello del Buonconsiglio.

Massimo 15 partecipanti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
contattare:
Segreteria Organizzativa
Sig. Daniele
Studio Ortodontico Dr. Marco Rosa
Tel. 0461-986646  Fax 0461-986474
e-mail: info@marcorosa.it

Riservato a
Odontoiatri e Medici Chirurghi 

MOTIVI PER PARTECIPARE AL CORSO
Il corso è per odontoiatri che giornalmente già si occupano di 
Pedodonzia, ma anche per chi fra di loro vuole avvicinarsi a questa 
branca specialistica dell’odontoiatria. 
La dr.ssa Lucchi metterà a disposizione dei partecipanti la sua vasta 
esperienza nel trattamento del piccolo paziente, focalizzando la sua 
attenzione su molteplici aspetti che spaziano dall’approccio 
psicologico, alla traumatologia, alla semeiotica ortodontica. Tratterà in 
particolare le patologie orali pediatriche e la traumatologia degli 
elementi dentali sia decidui che permanenti anche in funzione del 
trattamento ortodontico.
Il dott. Spigaroli completerà gli aspetti di approccio psicologico ed 
illustrerà l’utilizzo della sedazione cosciente con protossido d’azoto 
in pedodonzia.

Odontoiatria infantile: 
strategie per il successo 

Dott.ssa Patrizia Lucchi
con la collaborazione del

Dott. Matteo Spigaroli

Quota di partecipazione € 3.000,00 + 
IVA 22%

mailto:info@marcorosa.it


3 moduli teorici di 2 giorni

Date programmate per gli incontri

08 - 09 Aprile 2022
27 - 28 Maggio 2022
17 - 18 Giugno 2022

Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00   Sab: 8.30-16.30

Il corsista imparerà a:
•Gestire il piccolo paziente ed il suo entourage
•Diagnosticare le diverse patologie di interesse pedodontico 
ed affrontare il piano di trattamento migliore per la loro 
risoluzione
•Indicazioni e controindicazioni al trattamento delle diverse 
patologie pedodontiche
•Evitare gli insuccessi e le frustrazioni spesso correlate al 
trattamento dei piccoli pazienti
•Individuare le necessità ortodontiche del piccolo paziente e 
definirne il timing di intervento
•Definire obiettivi clinici predicibilmente raggiungibili
•Scrivere i documenti essenziali per la comunicazione efficace

DR.SSA PATRIZIA LUCCHI
Laureata in Odontoiatria e Protesi 
D e n t a r i a , S p e c i a l i s t a i n 
Ortognatodonzia, Master di II livello 
in Pedodonzia ed Ortodontia 
Intercettiva.
Professore a C. presso l’Università 
degli Studi di Padova e incaricato di 
insegnamento ai Master post laurea 
delle Università di Pisa, Siena. 
L’Aquila.
Socio IAED, EAPD, SIDO e SIOI. 
Membro effettivo del gruppo 
StyleItaliano
Libero professionista in Trento, si 
occupa di Pedodonzia, Traumatologia 
dentale ed Estetica dentale.

Argomenti trattati
ECC e patologie odontoiatriche del bambino

MIH e black stain
Fluoroprofilassi e nuove linee guida
Sigillatura e odontoiatria preventiva

Conservativa e suoi aspetti peculiari pedodontici
Sedazione in pedodonzia

Cenni di merceologia dentale pedodontica
Endopedodonzia

Traumatologia dentale
Semeiotica ortodontica

Mantenimento del lee way space
Principi di ortodonzia intercettiva e timing di 

intervento ortodontico
Principi di organizzazione dell’attività clinica
Approccio psicologico al piccolo paziente 

Comunicazione efficace con i genitori

DR. MATTEO SPIGAROLI
Laureato in Odontoiatria presso 
l'Università di Parma, Specializzato 
i n Or togna todonz i a p re s so 
l'Università di Cagliari, Master in 
Odontoiatria Infanti le presso 
l’Università di Pisa.
Professore a C. presso l’Università 
degli Studi di Trieste.
Tesoriere ASIO (biennio 14/15). 
Segretario SITEBI (triennio 16/19).
Socio ordinario SIDO, ASIO, AidOR, 
SIOI, SITEBI, SMIPI e WFO.
Svolge attività libero-professionale, 
occupandosi esclusivamente di 
O d o n t o i a t r i a I n f a n t i l e e d 
Ortognatodonzia. Dall'anno 2007 
utilizza abitualmente la sedazione 
cosciente.


