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Abstract
Il corso tratterà diversi argomenti riguardanti la salute orale dei 
nostri "piccoli pazienti". Partendo da un'attenta analisi degli 
aspetti più attuali del comportamento dell'operatore sulla 
prevenzione e sul corretto approccio in ambito di odontoiatria 
pediatrica, grazie anche all'utilizzo di specifiche metodiche per 
esempio il protossido d'azoto per la sedazione cosciente nel caso 
di piccoli pazienti non collaboranti, si passerà poi ad esaminare in 
modo completo tutto ciò che è relativo ai traumi dentali. Si 
parlerà di come l'aumentato dinamismo della vita quotidiana degli  
anni sia causa di un aumento di tali evenienze, e di come il 
mettere in atto idonee misure di prevenzione possa ridurre 
questo pericolo. Se l'evento si verifica la corretta prestazione 
terapeutica necessaria è di fondamentale importanza per una 
buona prognosi. Si tratterà anche di come un corretto 
trattamento endodontico e conservativo degli elementi decidui 
richieda conoscenza delle varie fasi di formazione degli elementi 
dentali,  delle caratteristiche e dei materiali che si utilizzano 
permettendo così di effettuare terapie predicibili in grado di 
mantenere in arcata l'elemento deciduo fino alla fisiologica 
esfoliazione. 
In ultimo si parlerà dell'importanza dell'epigenetica sulla origine 
delle malocclusioni: il piano occlusale è fortemente dipendente 
dalla funzione, infatti possiede caratteristiche specifiche per ogni 
tipologia di malocclusione. 
Da una sua semplice analisi clinica è possibile, anche in tenera 
età, fare diagnosi precoce di possibile malocclusione da poter così 
intercettare prima del suo evolversi. 

SPONSOR

PROGRAMMA

ore 08.30   Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna   
 schede di verifica e di valutazione dell’evento formativo  
ore 08.45  Saluto ai partecipanti 
                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo) 

Relatori: 
Prof.ssa G. Giuliana, Prof. M. Bossù,  

Prof.ssa S. Pizzi, Dr. E. Zaffuto 

ore 09.00   Prof.ssa Giuliana 
  Attualità e prospettive in odontoiatria preventiva 

ore 11.00   Break 

 ore 11.15  Prof. M. Bossù 
  Endodonzia pediatrica: protocolli clinici 

ore 13.15   Lunch             

ore 14.15    Prof.ssa S. Pizzi  
  Diagnosi e terapia dei traumi dentali 

ore 16.15    Break 

ore 16.30   Dr. E. Zaffuto  
  Occlusione, funzione e piano occlusale: tre entità con un   
  comune filo conduttore 

ore 18.30   Fine dei lavori e compilazione dei questionari

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione 
dell’evento formativo e consegna degli attestati di partecipazione al corso 


