DOCENTI

Alessia Bellina
Specializzanda in Odontoiatria
Pediatrica –reparto di Odontoiatria
Ospedale Policlinico di Milano
Chiara Dini
Specializzanda in Odontoiatria
Pediatrica –reparto di Odontoiatria
Ospedale Policlinico di Milano
Nicole Camoni
Specializzanda in Odontoiatria
Pediatrica – Polo Ospedaliero San
Paolo -

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 50
partecipanti. Sono riconosciuti 3 crediti
ECM. Per il rilascio dei crediti ECM è
obbligatoria la partecipazione al 100%
del monte ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
Odontoiatra Pediatrico, una nuova
figura specialistica sul territorio
Lunedì 21 ottobre 2019
Ore 18.30 – 22.15
Milano Sala Anzalone OMCeOMi
Via Lanzone 31

DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico
generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVI FORMATIVI
Nr. 1.Applicazione nella
pratica quotidiana dei
principi e delle procedure
dell'Evidence Based Practice
(EBM - EBN - EBP)

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Un nuovo specialista sarà presto fra noi: l’odontoiatra pediatrico.

18.30-19.00
Registrazione Partecipanti

Quale migliore occasione per incontrarci e far chiarezza sui tanti temi inerenti la
salute orale dei nostri bambini, anche alla luce dei più attuali orientamenti
dell’evidente based dentistry.
L’obiettivo della serata sarà quello di confrontarsi su temi di prevenzione,
intercettamento precoce delle principali patologie orali in età pediatrica di comune
interesse fra le due categorie di specialisti.

19.00- 19.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano o di altro
Consigliere da lui delegato

RISPONDEREMO ALLE SEGUENTI DOMANDE:
Ci sono categorie di soggetti che devono essere considerati a rischio di carie?
Fino a che punto si possono curare i denti di latte cariati?
Vedo delle macchie sui denti: saranno carie? Pigmentazioni? Difetti di
mineralizzazione? Come distinguerle?
Quando fare e se fare una radiografia panoramica?
Quando sospettare un’agenesia e come comportarsi?
È proprio indispensabile l’apparecchio ortodontico?

21-15-21.45
Discussione
21.45-22.15
Compilazione schede di valutazione e
verifica

Moderatori
Maria Grazia Cagetti
Marina Picca
19.15-19.45
Maria Grazia Cagetti
Questa nuova figura professionale
come si colloca nel panorama
odontoiatrico pubblico e privato?
19.45-20.15
Alessia Bellina
La carie oggi: dall’individuazione di
soggetti a rischio di ammalare all’uso
intelligente del fluoro, alle strategie
terapeutiche oggi disponibili
20.15-20.45
Chiara Dini
Come distinguere i diversi difetti
cromatici e strutturali dello smalto

20.45-21.15
Nicole Camoni
Riconoscere e prevenire le
principali alterazioni
morfologiche dei mascellari

COORDINATORI E MODERATORI
Maria Grazia Cagetti
Professore Associato Dipartimento
di Scienze Biomediche, Chirurgiche
e Odontoiatriche – UNIMI
Marina Picca
Pediatra di Famiglia
Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche Lombardia-SICuPP Lombardia

