
 

 

 

BOLOGNA, 19 e 20 settembre 2014 

 

 

Zanhotel & Meeting Centergross – Via Saliceto n. 8 

 

 

“COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE PER LA 

GESTIONE DEL PAZIENTE ODONTOIATRICO” 

 

Responsabile Scientifico d.ssa Francesca DE SIENA 

 

 

PRIMA GIORNATA - 19 settembre 2014 

Moderatori: dott.ssa Marianna COZZOLINO – dott.ssa Maria Teresa GARGIULO 

 

ore 13.30 – 15.15 L’Igienista dentale e la sanità pubblica: quale ruolo e quali prospettive 

dott.ssa Maria CRESCENTE 

ore 15.15 – 16.15 Le Cooperative di Igienisti Dentali: nuovi strumenti di opportunità e sviluppo 

professionali 

avv. Pietro RUGGI – dott.ssa Giovanna VIZZIELLO 

ore 16.15 – 16.45 Coffee Break 

ore 16.45 – 18.15 Marketing, Comunicazione e Pubblicità professionale: verso una nuova 

immagine della figura professionale dell’Igienista Dentale 

dott.ssa Carolina CIRAVEGNA – dott. Massimo MOSTOSI 

ore 18.15 – 20.15 Verifica casi, discussione interattiva 

 

SECONDA GIORNATA - 20 settembre 2014 

Moderatori: dott.ssa Paola LASTELLA – dott. Vincenzo ALONZO 

 

ore 09.00 – 09.45 Microbiologia del cavo orale e malattie sistemiche: aggiornamenti della 

letteratura 

dott.ssa Rossella FERRARONI 

ore 09.45 – 10.30 Cardiopatie e vasculopatie: quali correlazioni con le patologie del cavo orale? 

Dott. Germano DI CREDICO – dott.ssa Francesca DE SIENA 

ore 10.30 – 11.00 Cardiopatie e vasculopatie: protocolli per l’Igienista Dentale nella gestione del 

paziente odontoiatrico 

Dott. Germano DI CREDICO – dott.ssa Francesca DE SIENA  

ore 11.00 – 11.30 Coffee Break 

 



 

 

 

ore 11.30 – 12.15 Diabete e patologie del cavo orale: correlazione bilaterale 

dott. Livio LUZI 

ore 12.15 – 12.45 Diabete: protocolli per l’Igienista Dentale nella gestione del paziente 

odontoiatrico 

dott. Alessio AMODEO 

ore 12.45 – 13.30 Discussione di casi clinici e sessione interattiva 

ore 13.30 – 14.15 Lunch time 

ore 14.15 – 15.45 Il paziente pediatrico: il pediatra in team con l’Igienista Dentale per la tutela della 

salute orale del piccolo paziente 

d.ssa Rossella FERRARONI 

ore 15.45 – 18.00 Verifica casi, discussione interattiva 

ore 18.00 – 18.45 Verifica di apprendimento 

ore 18.45 – 19.00 Valutazione rilevanza, qualità, efficacia evento 

 

Obiettivi del corso 

La promozione della salute, ivi compresa quella orale, rappresenta un fattore di crescita 

socio-culturale e necessita del coinvolgimento di diversi attori (pediatri, neonatologi, odontoiatri, 

igienisti dentali, genitori). Già da molti anni la letteratura ci mostra come vi sia una maggiore 

incidenza sulle malattie cardiovascolari  in pazienti affetti da parodontopatie. In questi casi, infatti, 

si ha un aumento dell’infarto miocardico, ictus, infezioni dell’endocardio e mortalità. Per questa 

ragione risulta fondamentale impostare dei protocolli di prevenzione e cura  delle infezioni ed 

infiammazioni croniche del cavo orale. La presenza di un’infezione cronica, come la parodontite, 

potrebbe anche indurre un aumento delle citochine circolanti e dei fattori solubili, che a loro volta 

aumentano il carico infiammatorio generale nell’organismo. Risulta quindi di fondamentale 

importanza una ulteriore collaborazione: quella tra Diabetologi e Igienisti dentali. 

 


