Prevenzione dentale in età pediatrica
Approccio interdisciplinare in odontoiatria infantile
STRUTTURA DEL CORSO
Destinatari Pediatri; Pediatri LS; MMG; Medici specializzati in chirurgia
pediatrica, neuropsichiatria infantile; neonatologia; Infermiere
pediatrico
N° moduli didattici 3, html e pdf
Durata 10 ore
Test di apprendimento alla fine di ogni modulo
Attestato Si può scaricare e/o stampare dopo aver:
concluso il percorso formativo;
superato tutti i test di apprendimento;
compilato il questionario di gradimento obbligatorio.

PROGRAMMA
Responsabili Scientifici
Luigi Paglia, Direttore del dipartimento di Odontoiatria Materno Infantile, Istituto Stomatologico
Italiano (Milano-Italy). Presidente Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI)
Angelo Ravelli, Professore Ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Genova. Coordinatore
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Genova. Direttore UOC Clinica
Pediatrica e Reumatologia, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova
RAZIONALE SCIENTIFICO, verranno affrontati con quadri clinici esplicativi le principali situazioni
cliniche che possono verificarsi nel campo dell’odontoiatria pediatrica che richiedono una precisa
conoscenza anche da parte del pediatra.

MODULO DIDATTICO 1
LA PREVENZIONE DELLE LESIONI CARIOSE - L’importanza di iniziare dalla nascita … e anche prima!
AUTORE: MATTEO BERETTA
ABSTRACT: Per i nostri piccoli pazienti anche problematiche comuni riguardanti i dentini da latte
devono essere affrontate con un approccio “a misura di bambino”. La carie è ancora molto diffusa,
anche in bambini molto piccoli (1-3 anni), e può avere effetti deleteri sulla salute della bocca, la
masticazione e sul loro sorriso. Da qui emerge la necessità di adottare soluzioni terapeutiche
semplici e di facile applicazione, specie in casi di lesioni cariose profonde e diffuse, per evitare di
ricorrere a metodiche più complesse, che potrebbero anche minare la collaborazione del bambino
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e la sua psicologia. Il bambino, grazie ad un approccio giocoso, diventa parte attiva nel suo percorso
di crescita e di fiducia verso la cura dei dentini. Prima della cura resta, comunque, la “Prevenzione”,
fatta di corrette informazioni e adeguata igiene orale e alimentare, con la fondamentale
collaborazione dei famigliari e del Pediatra di Famiglia.
MODULO DIDATTICO 2
L'ERUZIONE DENTALE FISIOLOGICA, LE ANOMALIE DENTARIE DI FORMA, NUMERO E STRUTTURA,
LE ANOMALIE DI ERUZIONE, SEDE E POSIZIONE
AUTORI: ANGELA GALEOTTI, GIULIA VALLOGINI
ABSTRACT: Il modulo sarà composto da una parte introduttiva e una principale. Nella prima
verranno illustrate le tappe fisiologiche di formazione dei denti e di eruzione dentale, fornendo ai
pediatri le informazioni principali e gli strumenti per riconoscere eventuali anomalie. Nella sezione
principale del modulo saranno poi trattate le anomalie di forma, numero, struttura, posizione ed
eruzione dentale, supportando il testo con una documentazione fotografica che permetterà un più
facile confronto e riconoscimento delle varie casistiche. Inoltre, saranno fornite delle tabelle
schematiche ad integrazione del testo contenenti il percorso che nella visita (in base a ciò che
fisiologicamente per una certa età di sviluppo sarebbe atteso) il pediatra potrebbe o meno
riscontrare, facendo particolare attenzione a quelle situazioni che rappresentano un possibile segno
patognomonico di patologie più generali. Lo scopo è fornire ai pediatri gli strumenti per riconoscere
eventuali anomalie e quindi poter inviare tempestivamente il paziente ad una visita specialistica
odontoiatrica dove approfondire ciò che si è riscontrato.
MODULO DIDATTICO 3
L’ORTODONZIA PEDIATRICA: COME, QUANDO E PERCHÉ
Identificazione delle tipologie di malocclusione
AUTORI: ROBERTO FERRO; GIUSEPPE MARZO; VINCENZO QUINZI
ABSTRACT: Il termine ortodonzia pediatrica unisce l’odontoiatria infantile e l’ortodonzia, che sono
amiche da sempre, sono cresciute insieme aiutandosi e supportandosi come buone compagne. Ma
non solo, lavorano fianco a fianco tutti i giorni, si scambiano consigli, affrontano problemi e
necessità, li analizzano, decidono chi fa cosa e quando. Lì dove non arriva una, l’altra va in suo
soccorso. Il corretto sviluppo della dentizione decidua e mista è fondamentale per la salute orale
dei nostri piccoli pazienti, poiché contribuisce a una occlusione stabile, funzionale ed esteticamente
armoniosa. La diagnosi precoce e il relativo trattamento di una malocclusione appena questa è
riconoscibile rappresentano, invece, l’essenza del lavoro di un odontoiatra infantile. Fondamentale
è quindi per ogni odontoiatra infantile saper riconoscere precocemente, già in dentatura da latte, i
soggetti che avranno necessità di una fase di ortodonzia intercettiva, sia essa dovuta alle abitudini
viziate, alle III Classi da deficit mascellare, agli overjet aumentati e ai cross bite posteriori. La
malocclusione del bambino è miniaturizzata e la crescita cranio-facciale non ne modifica
positivamente le caratteristiche, spesso la aggrava. La malocclusione di un adolescente altro non è
che l’evoluzione di una forma presente nelle prime due dentature. Occorre aspettarne l’evoluzione
o è preferibile intervenire precocemente? In questo corso spiegheremo come, quando e perché.
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