
                                                 
                                                                                                                          

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 08.30/9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

Ore 9.00/9.15 Presentazione programma della giornata  

Ore 9.15/10.15  ODONTOMAGIA LAB  

Argomenti trattati:  Paura o Ansia  Percorso della paura nel cervello  Bambini paurosi dal dentista 

 Odontofobia  Perché è importante la comunicazione e in che modo può essere utile  Educazione 

razionale emotiva  Come orientare la comunicazione con i bambini  L’ansia trasmessa dal genitore 

 Comportamento guidante  Le 3 regole fondamentali  Messaggi ambigui dei genitori  Cosa 

rappresenta la bocca  Importanza di catturare l’attenzione  

10.15/10.30 COFFEE BREAK 

Ore 10.30/11.30   

MICRO-MAGIA (per valutazione gradi di empatia)  TECNICHE PER REALIZZARE PICCOLE FIGURE 

CON PALLONCINI  REALIZZAZIONE DI UNA GAG CON UN GUANTO DA LAVORO  SPETTACOLO DI 

MAGIA (per incontri con bambini)  LA PIPI’ DI MICRO & BO - COME SI FORMA LA CARIE - (per 

incontri con bambini)   

Ore 11.30/13.00   PARTE PRATICA  

I partecipanti realizzeranno: 

MAGIA del “Dente Faustino” (per istruire e motivare all’uso dello spazzolino) PROTOCIDENT,  
DENTORTATITE   

Ore 13.00/14.00   PAUSA PRANZO  

 

Dott. ANDREA CORAIN    Laurea in Igiene Dentale,  Docente della materia “Esercitazioni di laboratorio odontotecnico” presso una scuola superiore di 

Odontotecnici a Verona, nell'anno scolastico 2004-2005.  Docente e tutor Universitario a contratto presso l'Università di Padova per il CLID per la materia di "Scienze e 

tecniche di Igiene Dentale" per l'anno 2005-2006. Docente al Master di I Livello in “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale” presso l’Università La Sapienza 

in Roma. Libero professionista presso vari studi dentistici nelle province di Verona, Vicenza, Mantova, Castelfranco V.To. 

Da 14 anni si occupa di bambini odontofobici, anche svolgendo attività educativa e preventiva in vari Istituti scolastici primari. Svolge incontri di formazione inerenti 
questo tema all'interno di studi odontoiatri per dottori, assistenti e genitori. Il sistema di lavoro è basato su un programma per l'approccio con il piccolo paziente. Ha 

maturato esperienza partecipando a vari workshop di magia e intrattenimento per bambini. Ha realizzato suoi pupazzi e storie personali, allo scopo di educare e 

coinvolgere i bambini, facendoli diventare parte attiva dello "show". Ideatore dell’Odontomagia (utilizzo della magia nell’ambiente odontoiatrico).  

 

ODONTOMAGIA 

Dott. Andrea Corain 

Sabato 16 Dicembre 2017  

Hotel Excelsior Congressi 

Via Giulio Petroni,15  Bari 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 14.00/15.00  PARTE PRATICA  

I partecipanti realizzeranno: 

SEGNALIBRO (a fantasia dei partecipanti),   MOLAR&IN L’EQUILIBRISTA,  REALIZZAZIONE 

DELLA TUA MARIONETTA “DA DITO”  

                        

Ore 15.00 /15.45    Dott. Piero Trabalza 

 “Opportunità di business per lo studio odontoiatrico” 

Ore 15.45/ 16.15   

AIDI Digital Ambassador Dott.ssa Anna Antonacci, Dott.ssa Porzia Ilaria Casadibari 

Come trasformare l’associazione in una community 

Ore 16.15/1700     Natale in AIDI 

 
Il soggetto che va dal dentista è costretto a stare con la bocca aperta, senza poter vedere e controllare quello che gli viene fatto. Questo può tenerlo in una situazione di tensione 

e di allarme che si traduce in un vero e proprio stress a livello neurologico, psicologico e fisico. Per odontofobia si intende una sofferenza che inizia molto prima di sedersi sulla 

poltrona dell’odontoiatra o dell’igienista dentale e si manifesta con forti emozioni, intense e paralizzanti. Alcuni bambini possono arrivare alla costruzione di buoni meccanismi di 

elaborazione della paura, nascondendo così tale sentimento. Le principali paure dei piccoli pazienti nascono dal fatto che hanno avuto precedenti esperienze negative, sono stati 

influenzati da atteggiamenti negativi degli adulti, hanno avuto messaggi negativi da mass media e/o da compagni. Il trattamento odontoiatrico dei bambini è il risultato di 

un’interazione tra piccolo paziente, genitore e odontoiatra/ igienista dentale. Esistono tre fondamentali regole di comportamento che l’igienista dentale è tenuto a osservare 

durante il trattamento a un bambino: spiegare, mostrare e fare. L’operatore deve dare spiegazioni nel modo più chiaro possibile e a ogni stadio del trattamento, infondendo 

fiducia e instaurando un rapporto di empatia con il suo piccolo paziente. In questi ultimi anni ho coniato il termine ODONTOMAGIA, una parola che riassume in sé il mio metodo 

di lavoro. La mia esperienza nel trattare i bambini e quella accumulata durante vari corsi di magia, intrattenimento, burattini, figure con i palloncini, animazione ecc. (cose che ho 

poi rielaborate per poterle poi utilizzare nel mondo odontoiatrico) mi permettono di approcciare il piccolo paziente con una metodica del tutto innovativa, che mi consente di 

intuire il grado di risposta che egli mi può dare in quel momento e quindi mi è d’aiuto su come agire per riuscire ad entrare in empatia con lui. 

 

OGNI PARTECIPANTE È INVITATO A PORTARE  

IL SEGUENTE MATERIALE: 

 Matite colorate  

 Forbici  

 Cucitrice  

 Colla stick  

 Matita  

 Gomma  

 Rotolo di cartone della carta igienica  

 2 monetine da 2 centesimi  

 Scotch adesivo  

 Filo interdentale 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
NOME _____________________________________________________________________________________________________________________  
COGNOME _________________________________________________________________________________________________________________  
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________________________________________  
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________________________________  
PARTITA IVA ________________________________________________________________________________________________________________  
INDIRIZZO _____________________________________________________________________ CAP __________ CITTÀ_________________________  

Modalità di iscrizione: CORSO GRATUITO  

Preiscrizione obbligatoria (Per chi si iscrive, in caso di mancata partecipazione si prega di farne comunicazione in tempo utile, per dare la 

possibilità ad altri colleghi di frequentare il corso)  

Inviare scheda di iscrizione entro il 10 Dicembre a: aidipuglia@gmail.com, Fax 080/5016776  
 

Firma ____________________________________________________________________________________________________________________  

Data _____________________________________________________________________________________________________________________  

Per informazioni: Tel. 338/4569392 Dott.ssa Maria Teresa Agneta 

Tutti i corsisti che lo desiderano avranno in omaggio l’audio-libro  
dal titolo “Zorrident vs Vasco de la Carie” 

 

   

Si ringraziano per la collaborazione: 

 

 

  

 


