
GIORNATE DI AGGIORNAMENTO IN

“SPECIAL OLYMPICS SPECIAL SMILES”: la 

salute orale dei pazienti con disabilità intellettiva

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome_______________________________

Nome __________________________________

Indirizzo _______________________________

Cap ________ Città ___________ Prov.______

Tel. _________________Fax_______________

E-mail____________________@____________

Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Morfologia Umana

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO 

“SPECIAL OLYMPICS 

SPECIAL SMILES”: 

la salute orale dei pazienti con 

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è di 120 euro + iva.

Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni saranno accettate a mezzo della 
presente scheda pervenuta entro venerdì 16 
maggio 2008 sulla base della disponibilità di 
posti. Sarà cura della Segreteria 
Organizzativa informare in merito alla 
avvenuta accettazione.

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a:
Segreteria organizzativa
Cinzia Lozio
Dipartimento di Morfologia Umana
Via Mangiagalli 31, 20133 Milano

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale
_______________________________________

Indirizzo
_______________________________________

Cap ________ Città ___________ Prov.______

Codice fiscale o partita IVA
_______________________________________

Si prega allegare fotocopia del tesserino di 
iscrizione all’albo degli Odontoiatri e copia del 
bonifico bancario. 
Verrà spedita la fattura quietanzata dell’avvenuto 
pagamento.

disabilità intellettiva

Patrocini richiesti:

Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIMI

CLSOPD UNIMI

CLID UNIMI

Evento in fase di accreditamento ECM 

Via Mangiagalli 31, 20133 Milano
Tel. 02-50315384- fax 02-50315387

Modalità di pagamento
È possibile effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario effettuato a favore di 
Università degli Studi di Milano-
Dipartimento di Morfologia Umana 
presso Banca Intesa S.p.a. Sede Centrale-
Milano 
C/C 463971 – ABI 03069 – CAB 09400

Riportare nella causale il cognome del 
partecipante e l’indicazione “Versamento 
quota di partecipazione al corso Special 
Olympics Special Smiles presso il 
Dipartimento di Morfologia Umana”.



Presentazione del corso  
Il corso si articola in una parte teorica 
e in un’esercitazione pratica che si 
svolgeranno presso il Dipartimento di 
Morfologia Umana dell’Università 
degli Studi di Milano ed in una parte 
clinica che avrà luogo a Biella in 
occasione dei giochi Nazionali 2008 di 
Special Olympics.L’attività clinica 
prevede un servizio di prevenzione e di 
informazione sulle corrette procedure 
di igiene orale ed uno screening 
epidemiologico degli atleti disabili 
partecipanti ai giochi. Special 
Olympics Italia offrirà viaggio a Biella 
e soggiorno in mezza pensione per 
l’intera durata dei giochi a tutti i 
partecipanti al corso. 

Esercitazioni pratiche
Per uniformarsi sulle procedure di 
screening degli atleti con disabilità 
mentale i partecipanti al corso dovranno 
esercitarsi nella compilazione della 
specifica cartella clinica a gruppi di 6 
persone. L’esercitazione si svolgerà al 
termine della parte teorica del corso 
presso il Laboratorio di Anatomia 
Funzionale dell’Apparato Stomatognatico 
del Dipartimento di Morfologia Umana.

Attività clinica
L’attività clinica sugli atleti si svolgerà
nelle giornate 25, 26, 27/06/08 a Biella
presso il Villaggio Olimpico dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00.

Parte teorica: lunedì 26 maggio 2008
08.30-09.00 Registrazione e accreditamento
09.00-09.45 Prevenzione ed igiene orale nel 

diversamente abile: primo 
traguardo per il miglioramento 
della qualità della vita
G. Farronato, V. Salvato, S. 
Gioventù

09.45-10.30 Problematiche organizzative per 
l’assistenza odontoiatrica dei disabili 
psicofisici istituzionalizzati
F. Pregliasco

10.30-11.15 Il disabile e la prima visita: 
accoglienza e modalità di 
approccio psicologico 
R. Rozza

11.15-11.45 coffee break
11.45-12.30 Prevenzione orale nel soggetto non partecipanti al corso. 

Requisiti di ammissione
Il corso è riservato a 30 medici dentisti 
e odontoiatri in ordine di iscrizione. 
Per l’iscrizione occorre allegare 
fotocopia del tesserino di iscrizione 
all’albo degli Odontoiatri. 
La partecipazione alla parte teorica è 
aperta gratuitamente agli studenti dei 
Corsi di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi dentaria e in Igiene dentale. 
Si richiede l’iscrizione, con copia del 
libretto universitario, entro venerdì 16 
maggio 2008. 

18.00.
La partenza dal Dipartimento di
Morfologia Umana è prevista in pullman
privato martedì pomeriggio 24/06/08 alle
ore 14.00; il rientro a Milano venerdì
27/06/08 alle ore 20.00.

Comitato organizzatore 
Cristina Allievi, Francesca Catti, Anna 
Colombo, Claudia Dellavia, Cinzia Lozio, 
Fabiana Orlando, Andrea Pallavera, 
Riccardo Rosati, Chiarella Sforza, 
Gianluca Tartaglia. 

Comitato scientifico
Claudia Dellavia, Giampietro Farronato, 
Virgilio F. Ferrario, Fabrizio Pregliasco, 
Chiarella Sforza, Laura Strohmenger.

11.45-12.30 Prevenzione orale nel soggetto non 
collaborante: un percorso difficile, 
ma necessario
P. Ottolina

12.30-13.00 Giochi Nazionali di Special 
Olympics 2003-2005: lo stato di 
salute orale degli atleti 
C. Allievi

13.00-14.00 Intervallo pranzo
14.00-14.45 Un progetto di prevenzione e terapia 

odontoiatrica in età evolutiva su 
pazienti autistici
A. Senna

14.45-15.30 L’odontoiatria per disabili intellettivi 
nelle Università Italiane
C. Dellavia

15.30-17.00 esercitazione pratica
17.00-17.30 Compilazione del questionario 

ECM e chiusura dei lavori


