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La comunicazione tra operatore sanitario e paziente è
alla base di una relazione ottimale finalizzata a decisioni
condivise, a qualunque età.
Le parole dei sanitari, come dimostrato da studi recenti,
possono avere effetti collaterali sulla salute dei pazienti
amplificando inconsapevolmente la sintomatologia o
accentuando stress somatici, che andrebbero a sommarsi agli
effetti collaterali di farmaci, test diagnostici e altri interventi
sanitari.
Opinioni, convinzioni, idee e aspetti cognitivi, pur non
avendo la capacità di generare sintomi, possono amplificarli,
perpetuarli ed esacerbarli, rendendoli più rilevanti, nocivi,
intrusivi e fastidiosi.
Obiettivo dell’evento, porre particolare attenzione alle
informazioni da trasmettere e alle modalità con cui farlo per
minimizzare l’accidentale esacerbazione di sintomi.
I professionisti sanitari devono infatti essere consapevoli
degli “effetti collaterali” delle parole e delle informazioni per
garantire ai propri pazienti un’assistenza adeguata, efficace
e mirata.
Antonella Abbinante
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VENERDÌ 20 SETTEMBRE
11.00

Riunione presidenti regionali

12.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Apertura congresso e Aggiornamenti sulla professione

14.30 	Il triangolo della comunicazione in odontoiatria pediatrica: dal
curare al prendersi cura. Comunicare con il genitore. Comunicare
con il bambino. Comunicare con il bambino che non comunica
	
Giuliana Bontà, Maria Grazia Cagetti, Elena Vegni,
Luciano Zaffarano
17.00

coffee break

17.30

La relazione consapevole attraverso la Mindfulness
Laura Casetta

19.30

Discussione
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SABATO 21 SETTEMBRE
09.00

Sordità come limite nella comunicazione in igiene orale
Laura Donaggio, Silvia Grassi, Michela Rossini

09.45

Uno, nessuno, centomila... modi di comunicare
Francesca Andrusiani

10.15	
Relazione terapeutica, come riconoscere e comunicare la patologia.
Interazione efficace tra Patologo Orale, Igienista Dentale e Trainer Coach
Monica Castellaro, Alessio Gambino, Rosa Velliscig
11.30

Coffee break

12.00	
Relazione terapeutica, come riconoscere e comunicare la patologia.
Interazione efficace tra Patologo Orale, Igienista Dentale e Trainer Coach
Monica Castellaro, Alessio Gambino, Rosa Velliscig
15.45

Valutazione Questionario ECM

15.50

Take home message – Chiusura dei lavori
Esposizione poster studenti CSID
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità e quote di iscrizione
L’iscrizione è possibile esclusivamente on line collegandosi al sito
www.aiditalia.it. Le iscrizioni verranno raccolte anche in sede di evento
fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalla procedura di
accreditamento ECM (200 partecipanti).
Quote di iscrizione (le quote si intendono IVA inclusa)
Soci AIDI - COI/AIOG

€ 40,00

Studenti affiliati AIDI

Gratuita

Non Soci AIDI (Igienisti Dentali e Odontoiatri)

€ 120,00

Studenti non affiliati AIDI

€ 25,00

Prenotazione alberghiera
In caso di supporto per la prenotazione alberghiera presso alcune strutture
convenzionate con il centro congressi di Riva del Garda si prega di contattare:
Agenzia RIVATOUR
Chiara Biatel
Tel. 0464 570124
c.biatel@rivatour.it - www.rivatour.it
Evento accreditato ECM: 7,7 crediti ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider OIC srl (2836) secondo
la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la
formazione continua il 2 febbraio 2017. I crediti attributi sono rivolti alla
figura professionale dell’Igienista Dentale e dell’Odontoiatra. Avranno
diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 90% della
durata del corso ed avranno risposto correttamente al 75% delle domande
presenti all’interno degli appositi questionari che verranno consegnati in
sede di evento.
Sede del Corso
Centro Congressi Riva del Garda
Parco Lido
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 520000
www.rivadelgardafierecongressi.it
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Convenzione ITALO
Grazie a OIC Travel i Soci AIDI hanno la possibilità di acquistare i biglietti
ferroviari con uno sconto del 40%.
Lo sconto è applicabile per tutti i biglietti in Prima Classe e Club Executive
emessi in tariffa “FLEXI” adulti. È consentito il rimborso prima della partenza
del treno (con penale del 20%).
È possibile modificare il proprio biglietto, sulla stessa tratta, senza limiti e
gratuitamente entro la partenza del treno acquistato. Per poter usufruire di
questa agevolazione è necessario acquistare i biglietti tramite OIC Travel
effettuando il pagamento mediante Carta di Credito (anche a distanza)
contattando:
OIC Travel
tel. 055 5035210 / 262
oictravel@oic.it
Le condizioni sono valide fino al 31 dicembre 2019.

www.aiditalia.it
segreteria@aiditalia.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (n. 2836)
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