
 

  

Il mio paziente            
non ha più paura. 

Tecniche psico 
comportamentali per 
favorire la relazione 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 CREDITI ECM 
 per Igienisti Dentali e Odontoiatri 

 

PROGRAMMA 

8.30 Registrazione partecipanti   

9.00 Paura del dentista, Addio! 

come utilizzare tecniche 

psicocomportamentali 

nell’approccio al paziente 

odontofobico insieme ad un nuovo 

approccio clinico con l’utilizzo 

della tecnica E.M.D.R. in campo 

odontoiatrico 

 Laura Vedani  

11.00 PAUSA 

11.15 Motivazione e rapporto 

comunicativo-relazionale tra 

Igienista Dentale e neo-genitori 

nell'epoca 3.0: l'approccio dalla 

paziente in gravidanza ai care giver  

Martina Gangale 
13.00 Compilazione questionario 

ECM 

13.15 Casi clinici  

Viviana Cortesi Ardizzone  

Spazio UniversitAidi 

Workshop Colgate   

**************************************

Sabato 20 ottobre 2018 
Istituto Stomatologico Italiano 

 Via Pace 21, Milano  
 

Evento gratuito per i soci AIDI 

Non soci AIDI: €. 70,00 

Non soci studenti: €.40,00 

 

Per info e iscrizioni: 
Entro il 18 ottobre 2018 

aidilombardia@gmail.com 

www.aiditalia.it 

Con il contributo incondizionato di:     

 

    

Prendersi cura della salute orale dei piccolissimi 

pazienti è ancora talvolta percepito come difficoltoso 

per una serie di fattori che complicano la serena 

esecuzione della seduta. Instaurare una buona 

competenza comunicativo-relazionale, permette 

all’igienista dentale di aver maggiori strumenti gestionali 

per riportare la situazione difficile ad un livello di 

maggior comfort per team, piccolo paziente e genitori. 

La giornata sarà affrontata all’insegna del 

raggiungimento di questi obiettivi attraverso relatori 

d’eccezione che hanno esperienze sia in campo 

odontoiatrico, come dentisti o igienisti dentali, sia in 

campo psicologico, perché anche psicologi e 

psicoterapeuti. 

L’evento si aprirà affrontando il corretto approccio con 

il bambino e la gestione della paura del dentista; a 

seguire come questi può essere supportato a livello 

pratico nell’esecuzione delle diverse manovre di igiene 

orale domiciliare, considerando le sue competenze 

psico-motorie in relazione all’età.  

I lavori poi proseguiranno dando spunti pratici al fine di 

instaurare al meglio la relazione di fiducia con la 

mamma e in chiusura verrà esposta una serie di casi 

clinici accompagnata da question time.  
 


