n Scheda d’iscrizione
Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

CORSO TEORICO-PRATICO
IL SUCCESSO DELL’IGIENISTA DENTALE:
COMPETENZE TECNICHE E RELAZIONALI
Dott.ssa Antonia Abbinante - Dott.ssa Luisa Ghianda

Cognome e Nome _______________________________________
Rag.Soc.Studio _________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________
CAP ______ Città __________________________ Provincia ____
Codice Fiscale __________________________________________
Partita IVA _____________________________________________
Telefono _________________________ Fax __________________
E-mail _________________________________________________
Con il patrocinio di

Come è venuto a conoscenza del corso?

n
n

riviste di settore
altro

ECM
in fase di
accreditamento

Modalità di pagamento: (indicare quello prescelto)
n Pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito
www.e20srl.com (connettersi e seguire le procedure indicate dal sito)
n P agamento tramite bonifico intestato a e20srl - BancaCarige
Ag.n°59 Cod. IBAN IT 65 S 0617501590000000526520
causale corso Dott.ssa Abbinante – Dott.ssa Ghianda
Bari 22 ottobre

Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

Sede del corso
Hotel Rondò Bari
Corso Alcide De Gasperi, 308
Bari

CORSO TEORICO-PRATICO
IL SUCCESSO DELL’IGIENISTA DENTALE:
COMPETENZE TECNICHE E RELAZIONALI

n Pagamento tramite assegno intestato a e20 srl

RelatorI: D
 OTT.ssa antonia abbinante
DOTT.ssa LUISA GHIANDA

Inviare fotocopia della scheda di iscrizione e copia del bonifico
via fax +39 010 5370882.
Il Corso è stato accreditato presso la Sezione ECM di Age. Na. s in ordine alla definizione
dei crediti formativi. È prevista sia la verifica della presenza con firma, che la verifica finale
sull’apprendimento.
e20 Srl è accreditato (numero 5142) dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi
di formazione continua si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di queste attività ECM.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali vengono trattati da e20 srl con modalità informatiche e manuali nel pieno
rispetto del D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono
essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto.
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. La preghiamo di compilare la presente
informativa per accettazione.

Acconsento al trattamento dei miei dati

SI

n

NO

n

Firma _________________________________________________
e20 srl - Via Cecchi 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
ilaria@e20srl.com- prenotazioni on line:
www.e20srl.comC.F. - P.I. 01236330997

Hotel Rondò Bari
Corso Alcide De Gasperi, 308
Bari

22 Ottobre 2011
ore 8:30
Durante la manifestazione verrà esibita una mostra
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n Dott.ssa Antonia Abbinante
Diplomata Igienista Dentale con lode
presso l’Università degli Studi di Bari
e laureata con lode in Igiene Orale
presso l’Università La Sapienza di Roma.
Ha conseguito la laurea Specialistica
in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Organizzative Assistenziali con
lode presso l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato
corsi Universitari di perfezionamento post-Laurea e
Master di Prevenzione Odontoiatrica in Italia e all’estero.
Già professore a contratto nel D.U. per Igienisti Dentali
dell’Università di Bari e docente in corsi di formazione
per assistenti alla poltrona. Consigliere Nazionale A.I.D.I.
(Associazione Igienisti Dentali Italiani). Coordinatrice
e Docente nel Corso di Laurea in Igiene Dentale e
collaboratrice con la Cattedra di Microbiologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari.
Autrice di testi di aggiornamento e di pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali. Esercita attività libero
professionale in Bari, studio Nisio.

n Dott.ssa Luisa Ghianda
Laureata in lingue e letterature
straniere. Counselor professionista
iscritta all’albo SITA (Società Italiana
Analisi Transazionale), all’albo CNCP
(Coordinamento Nazionale Counselor
Professionisti), all’albo dei Counselor
CPAT (Centro Psicologia Analisi
Transazionale, associato all’EATA European Association Transactional Analysis). Formatrice di

figure nell’ambito del servizio nazionale civile. Conduttore di gruppo
con Psicodramma e Metodi Attivi Master in selezione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Formatrice accreditata per volontari di
hospice.

n A chi si rivolge
Il corso si rivolge ad Igienisti Dentali diplomati/laureati, studenti del
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Odontoiatri, studenti del Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

n Obiettivi didattici
Osservare e osservarsi da diverse prospettive.
sulla propria capacità di capire ed accogliere il
vissuto emotivo del paziente, sulla qualità delle interazioni
verbali, sulla abilità nel dialogare con le emozioni, sulle
competenze d’ascolto.
n	Acquisire conoscenze e corrette tecniche in tema di
strumentazione parodontale atraumatica.
n	Identificare aspetti della personalità del paziente per formulare
una esatta diagnosi preventodontica.
n Pianificare un adeguato e personalizzato piano di trattamento.
n

n	Interrogarsi

n Programma
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluto ai partecipanti, apertura lavori
9.15 Sessione teorico pratica
La formulazione della corretta diagnosi di igiene orale.
Piano di trattamento personalizzato:
	n	Strumentazione parodontale non chirurgica efficace ed atraumatica. Caratteristiche e corretto impiego.
n Il controllo del dolore nella preparazione iniziale.
n	La gestione dell’ipersensibilità dentinale pre-post-trattamento

11.15 Coffee break
11.30 Sessione teorico pratica
Dalla parte dell’igienista. Strumenti per vivere bene il
proprio ruolo professionale.
n Relazione tra operatore e paziente.
n	Come evidenziare il comportamento ed ipotizzare il
vissuto interno.
n	Conoscere il proprio modo di comunicare e l’effetto
che provoca nell’interlocutore.
n	Gestire al meglio le relazioni interpersonali e il
proprio ruolo professionale.
13.00 Pausa pranzo
14.00 Laboratorio esperienzale con approccio psico-sociodrammatico
18.00 Compilazione questionario ECM
18.30 Discussione e chiusura dei lavori

n Informazioni in corso
Costo del corso: 100 euro + iva a persona
60 euro + iva per i soci AIDI
Gratuito per gli studenti
Durata del corso: 1 giorno
Numero massimo di partecipanti: 50
Ecm: il corso è in fase di accreditamento

