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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

