
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE DI UDINE   

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020
Sede: Golf Club Villaverde  - Fagagna

L’ORTODONZIA INTERCETTIVA
Do  oressa Mara Manente

SABATO 22 FEBBRAIO 2020
Sede: Golf Club Villaverde  - Fagagna

S.O.S 2020: URGENZA PEDODONZIA 
Do  or Piero Al  eri

Accreditato ECM
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In collaborazione con:

Con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Udine

Con la sponsorizzazione non condizionante di:
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione Giornata Ortodonzia - venerdì 21.02.20
Socio Andi  100 € iva compresa
Non socio  140 €  iva compresa

Iscrizione Giornata Pedodonzia - sabato 22.02.20
Socio Andi  70 €  iva compresa
Non socio   100 €  iva compresa

Iscrizione a entrambe le giornate
Socio Andi  150 €  iva compresa
Non socio  210 €  iva compresa

Previs   ECM per entrambe le giornate   
Accreditamento richiesto per 90 odontoiatri. 

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale - Autorizzazione CNFC n. 228

www.den  s  online.it
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Do  . Casu Alessandro Corrado

AREA DI COMPETENZA DEL CORSO:  competenze tecnico specialis  che

OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti  tecnico-professionali (cono-
scenze e competenze) specifi ci di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna atti  vità ultraspecialisti ca, ivi incluse le 
malatti  e rare e la medicina di genere (18).

INFORMATIVA  ECM:
Questa atti  vità ECM è stata predisposta in accordo con le regole 
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI 
Servizi Srl, provider Accreditato a fornire programmi di formazione 
conti nua per la categoria professionale degli Odontoiatri ed ANDI 
Sezione di Udine.

INFORMAZIONI
Per l’iscrizione compilare la scheda di adesione in ogni sua 
parte ed inviarla tramite mail a: 
ANDI Udine info@andiudine.it  
Telefono segreteria  0432/511959

MODALITÀ DI PAGAMENTO x ODONTOIATRI:
Bonifi co Bancario intestato a:
ANDI SERVIZI SRL - FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Cognome Nome del partecipante – data del corso 21.02.20 e/o 22.02.20

Non sono previs   pagamen   in sede di corso

SCHEDA D’ISCRIZIONE ODONTOIATRI 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 13/02/20

Barrare la casella interessata ❑ VENERDì 21 FEBBRAIO 2020
  ❑ SABATO 22 FEBBRAIO 2020
 ❑ ENTRAMBE le giornate (21 e 22)

Cognome e Nome  ..................................................................................................................................................

C.F. e P.I.  .............................................................................................................................................................................

Mail (obbligatoria) .................................................................................................................................................

Iscritt o all’Ordine di  .............................................................................................................................................

Nato/a a  ........................................................................  Il ........................................................................................

■  Da   x fa  urazione (solo per i non soci ANDI)

Intestazione ....................................................................................................................................................................

Indirizzo  ..............................................................................................................................................................................

C.F. e P.I.  .............................................................................................................................................................................

Codice Univoco per la fatt ura elett ronica: ................................................................................



CURRICULA RELATORI 

Do  oressa MARA MANENTE 
Nata a Teramo il 17-06-1954. Laurea con lode in 
Med. e Chir. (Fe 1979) Spec Pediatria (Fe 1983) con 
tesi di Spec. in Odont. Infanti le, Spec in Ortogna-
todonzia (Fe
2005). Perfez. in Odont. infanti le e Traumatologia 
dentale (CA 1993), in Ort. Intercetti  va (PR 1994), 
in endodonzia (CH 1995) e in Ortodonzia (CH. 
1999), nella Terapia funzionale (NA 1995) e nella 
Tecnica Arco segmentato (NA 2000), in Scienze 
ortognatodonti che (FE 2000-01), e in Filosofi e Or-
todonti che a confronto (FE 2001- 02).Cultore della 

materia Pedodonzia Univ .di Chieti  (1996-97). Istrutt rice presso il CRSO di La 
Spezia del dott .Giuseppe Cozzani .Prof.ssa a c. nella materia Pedodonzia nella 
Scuola di Spec. in Ortognatodonzia Univ. di Ferrara 2009-2012 , dove negli anni 
2007,2008,2009 ha ricoperto l’incarico di Istrutt ore clinico .Docente al Master 
di secondo livello in odontoiatria infanti le e Ortodonzia Intercetti  va nell’Univ. 
di Pisa,e al corso di perfez. in Odontoiatria Infanti le nell’Univ. di Chieti . È stata 
relatrice in diversi congressi e corsi d’aggiornamento, in Italia e all’estero. Socio 
ASIO e socio fondatore Accademia italiana di Ortodonzia. Socio ordinario SIDO, 
socio SIOI, socio ordinario IADT. Esercita la libera professione esclusivamente 
in pedodonzia ed ortodonzia nel proprio studio di Teramo.

DOTT. PIETRO ALTIERI 
Laureato con lode a Roma nel 1990, ha ivi pro-
seguito la sua formazione professionale sia in 
ambito ospedaliero (Ospedali George Eastman e 
Bambin Gesù) in qualità di ti rocinante volontario, 
che universitario (Roma - Firenze Parma - Napoli) 
frequentando corsi di perfezionamento in orto-
gnatodonzia ed odontoiatria pediatrica (discipline 
che prati ca in regime esclusivo dal 1998). Impor-
tanza basilare nella formazione ortodonti ca è sta-
ta l’atti  vità clinica fondata sull ‘approccio fi losofi co 
della Ortodonzia bioprogressiva trasmessogli da 

U.De Marinis e F.De Nuccio. La defi niti va dedizione alla Pedodonzia è stata 
segnata dall’incontro con A.Manna e M.Manente. La ventennale esperienza 
maturata in ambito scouti sti co, teatrale e musicale, e la più recente formazione 
dentosofi ca ed omeopati ca sono alla base delle metodiche d’approccio usate 
nell’atti  vità libero-professionale. In tema di sedazione cosciente e pedodonzia 
clinica è stato relatore a numerosi corsi e congressi, nonchè istrutt ore a livello 
ospedaliero ed universitario (Roma e Chieti ) . Professore incaricato e a contrat-
to di Pedodonzia presso le Università degli studi di Padova e Pisa. Ha defi niti -
vamente confermato la esclusiva prati ca professionale orto-pedodonti ca con il 
relati vo corso intensivo del 2002 presso UCLA (Los Angeles), incoraggiato dai 
mentori D.Emmanouil e P.Christopoulos, al termine del quale è divenuto mem-
bro internazionale e unico relatore italiano ai congressi dell’American Academy 
of Paediatric Denti stry.

L’ORTODONZIA INTERCETTIVA
21 febbraio 2020

Do  oressa Mara Manente 

Perché questo incontro e perché esserci.
La pedodonzia è ancora una branca dell’odontoiatria so  ova-
lutata poiché curare il piccolo paziente è compito non facile. I 
mo  vi della scarsa a  enzione sono da ricercarsi prima di tu  o 
nella diffi  coltà di approccio al paziente.
L’incontro ha come obie   vo principale convincere tu    gli 
odontoiatri che non bisogna spaventarsi di fronte a patologie 
ortodon  che anche gravi a carico della dentatura decidua in 
pazien   in tenera età, ma darà i mezzi terapeu  ci per aff ron-
tarle, e la sicurezza che se si u  lizzano tecniche opera  ve con-
grue si possono o  enere costantemente o   mi risulta  .
Si darà quindi la possibilità di aff rontare l’ortodonzia interce   va 
so  o tu    i suoi aspe    per risolvere facilmente e con grande 
soddisfazione i problemi dei nostri piccoli pazien  . 

S.O.S 2020: URGENZA PEDODONZIA 
22 febbraio 2020
Do  or Piero Al  eri 

La terapia di patologie dentali in età pediatrica sovente non vie-
ne corre  amente aff rontata, anzi è spesso rinviata, per diffi  col-
tà di approccio ai bambini: la frequente e rela  va mancanza di 
collaborazione dei piccoli pazien   con il den  sta -dovuta sem-
plicemente alla loro fi siologica immaturità emo  va e  more 
verso un’esperienza nuova- non deve impedirci di intervenire il 
più tempes  vamente possibile, specie nei casi in cui la patologia 
si presen   par  colarmente invalidante o “urgente”. 
Scopo del corso è fornire una preparazione teorico-pra  ca, sia 
di psicologia applicata che di farmacologia clinica, u  le all’o-
peratore per tra  are indis  ntamente tu    i piccoli pazien  . Co-
storo, se corre  amente guida   nella loro prima esperienza dal 
pedodon  sta, sono in grado di aff rontare e superare tranquilla-
mente le normali manovre odontoiatriche che spesso preoccu-
pano anche i genitori che a loro tempo hanno verosimilmente 
subito un inadeguato approccio psicologico-clinico.

PROGRAMMA

PRESIDENTE DI SEDUTA: do  .ssa Alba Bu  ò

8:15 - 8:45  registrazione partecipanti 

8:45 - 9:00  saluti  e presentazione evento

9:00 - 11:00  Approccio al paziente pedodonti co.
 Importanza dell’Ortopanoramica. 
 
11:00 - 11:30  pausa caff è 

11:30 - 13:00 Come intercett are le malocclusioni

13:00 - 14:00  lunch
14:00 - 16:00 Abitudini viziate e respirazione orale

16:00 - 16:30  pausa caff è
16:30 - 18:00 Terapia ortodonti ca

18:00  chiusura lavori 

PROGRAMMA

PRESIDENTE DI SEDUTA: do  .ssa Nicole  a Baldassi

8:15 - 8:45  registrazione partecipanti 

8:45 - 9:00  saluti  e presentazione evento
 prof. LUCA CONTARDO Università degli Studi di Trieste

9:00 - 11:30 Esistono vere urgenze in pedodonzia o c’è 
l’urgenza di “ saper tratt are” il bambino?

 Come riportare alla normalità una situazione 
di emergenza 

11:30 - 12:00  pausa caff è 
12:00 - 14:30  La gesti one delle “urgenze” acute e croniche
  La gesti one farmacologica delle urgenze 

14:30  chiusura lavori 

PROGRAMMI


