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APPLICAZIONE TEORICO PRATICA  
DELLE LINEE GUIDA  

DELLA PREVENZIONE ODONTOIATRICA 
 

L'evento formativo si pone come obiettivo la descrizione e l'attuabilità delle linee guida sulla prevenzione orale emanate a livello nazionale 
nell'ottobre del 2008. Gli argomenti trattati sono di pertinenza non solo odontoiatrica ma anche pediatrica ed ostetrica, utili a fornire un 
adeguato approfondimento per la cura e per la protezione della salute orale in età pediatrica ed evolutiva. Infatti, il benessere 
generale dell'organismo dipende anche dalla salute del cavo orale, benché spesso quest'aspetto venga trascurato o ignorato. Bisogna pensare 
che una corretta igiene e la prevenzione orale rappresentano lo strumento più importante di difesa contro la patologia cariosa e le malattie 
parodontali. 
L'eziopatogenesi delle patologie cariose e parodontali è determinata dall'accumulo di placca dentale sulle superfici dento-gengivali che tende a 
concentrarsi nel cavo orale in assenza di opportune manovre di rimozione. Nasce così la necessità di impedire l'accumulo di quantità critiche di 
batteri a livello dei tessuti dento parodontali mantenendo un regolare livello di igiene orale ed alimentare. Esiste quindi la necessità di spiegare 
quali sono le linee guida per un'adeguata igiene orale e prevenzione, come la fluoroprofilassi e la sigillatura dei solchi. 

 
8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti  

 
9.00 – 9.30 Presentazione del corso e saluto delle autorità (G. Clarich) 
  
9.30 – 11.00 "Linee guida nella prevenzione odontoiatrica". Promozione alla salute orale (L. Strohmenger) 
   
 
11.00 – 11.15 Coffee break 
 
 
11.15 – 11.45 Programma pratico di prevenzione (R. Rozza) 
 
11.45 – 12.15 Indicazioni e controindicazioni dei sigillanti (M. Cadenaro) 
 
12.15 – 12.45 Prevenzione nel paziente speciale (G. Clarich) 
 
12.45 – 13.00 Discussione (L. Godina, F. Radovich) 
 
  
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

 
 
14.00 – 16.30 Sessioni pratiche a piccoli gruppi di igiene orale  (M. Cadenaro, G. Clarich, L. Godina, F. Radovich, R. Rozza) 
  
16.30 – 16.45 Discussione (L. Godina, F. Radovich ) 
 
16.45 – 17.00 Test di apprendimento finale 
 
 
ECM  
Per questa manifestazione saranno richiesti i crediti formativi per le categorie professionali: Medico chirurgo (specializzazione in Area 
interdisciplinare, Pediatria), Infermiere, Infermiere pediatrico, Odontoiatra, Ostetrica/o, Fisioterapista, Igienista dentale.  
 
Numero massimo di iscritti: 100. I posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
I partecipanti esterni all’IRCCS Burlo Garofolo devono compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.theoffice.it/igieneorale09 ed 
inviarla via fax (040 368808) o per posta alla Segreteria Organizzativa the office, via San Nicolò, 14 – 34121 Trieste entro il 28 agosto 
unitamente alla fotocopia dell’avvenuto pagamento. 
Quote di partecipazione (esenti IVA ai sensi della L. 573/93, art. 14, comma 10): 
 

□ Tutte le specializzazioni e le professioni segnalate        € 80,00  
 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato come segue: 
Bonifico bancario da versare su c/c n. 28380/26 – IBAN IT28F0504002230000002838026 – SWIFT ANTBIT2PTST Banca Antonveneta – Sede di 
Trieste, piazza della Borsa 11/a – 34121 Trieste intestato a the office. Indicare nella causale, la dicitura “Igieneorale09 – 11 settembre” e 
cognome/i del/dei partecipante/i. 
 
Per i dipendenti dell’IRCCS Burlo Garofolo l’iscrizione gratuita, avverrà presso il Centro Attività Formative  tel. 040 3785206; e-mail 
segreteria.formazione@burlo.trieste.it sulla modulistica inviata ai coordinatori delle Strutture operative. 
L’iscrizione è gratuita solo per gli specializzandi dell’IRCCS Burlo Garofolo. 
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Responsabile Scientifico dell’evento: 
Dott.ssa Gabriella Clarich 
clarich@burlo.trieste.it 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
the office 
via San Nicolò 14 34121 Trieste, tel 040 368343+1+18, fax 040 368808 
igieneorale09@theoffice.it   www.theoffice.it/igieneorale09 

 


