
L’IGIENISTA DENTALE 
E L'INTERDISCIPLINARIETÀ:

Come intercettare difetti ortodontici, 
posturali, logopedici, gnatologici e

cenni di trattamento tramite biofeedback

09 Aprile 2022
Presso"Ca' della Nave" - Martellago (VE)

AIDI VENETO 
presenta:



PROGRAMMA:

9.00-9.30 Registrazione partecipanti
9.30-10.30 dr. Marino Lessanutti

Principali apparecchiature ortodontiche
Situazioni cliniche e gestione da parte dell’igienista

10.30-10.45 Coffee break
10.45-12.15 dr. Alberto Maraggia

Disfunzioni articolari: riflessi sulla postura e sull’equilibrio 
neuro-muscolare

12.15-12.45 Workshop Durr Dental
12.45-13.45 Pranzo
13.45-14.45 dr.ssa Carolina Rossi

Igienista dentale e logopedista: come collaborare?
Osservazione, prevenzione e riabilitazione delle funzioni orali

14.45-15.00 Workshop GSK
15.00-15-15 Coffe break
15.15-18.00 dr.ssa Gioia Simoni

Il Biofeedback in ambito orale
Prove pratiche di assessment e monitoraggio dei principali 
parametri fisiologici

FINALITÀ DEL CORSO:

L’igienista dentale è la figura che segue il paziente 
regolarmente nel tempo. È importante che sappia 

riconoscere alcune problematiche come: 
malocclusioni, disturbi logopedici e funzionali. 

Spesso sono gli stessi pazienti che chiedono 
informazioni riguardo tali questioni. Lo scopo del 
corso è quello di preparare l’igienista dentale a 
intercettare, gestire ed indirizzare i pazienti a 

professionisti  specializzati.



RELATORI

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso
l’Università degli Studi di Padova con il massimo dei
voti.
Presso lo stesso ateneo consegue la specializzazione
in Ortodonzia, il perfezionamento annuale in chirurgia
orale ed il perfezionamento annuale in Posturologia
Clinica.
Regular member della Charles H. Tweed Foundation.
Esercita l’ortodonzia in maniera esclusiva con
particolare interesse per
gli aspetti parodontali, estetici ed applicazioni di
diagnostica 3D.

Dott. Marino Lessanutti Dott. Alberto Maraggia

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1980,
specializzato poi in Odontostomatologia presso
l’Università di Padova e in Ortodonzia e Ortopedia
Dento Maxillo Facciale all’Università di Borgogna in
Francia.
Si è perfezionato inoltre con stages in Europa e negli
stati Uniti in chirurgia orale e parodontologia,
implantologia avanzata, chirurgia ossea rigenerativa,
kinesiologia applicata e posturologia.
Istruttore in una scuola europea di continuo
aggiornamento in ortodonzia e ha concluso nel 1986
un master in ortodonzia negli Stati Uniti.



Laurea presso università degli Studi di Padova in Psicologia
e laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata.
Certificazione di III livello in Biofeedback con la Biofeedback
Federation of Europe (BFE).
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto. Lavora in libera
professione e in regime di consulenza presso studi
Odontoiatrici, Ortodontici, di Chirurgia maxillo-facciale e in
Centri Fisioterapici occupandosi di sostegno psicologico,
riabilitazione funzionale e
percettiva mediante Biofeedback, rieducazione respiratoria e
gestione dello stress,
rieducazione dei riflessi neonatali, rieducazione muscolare ed
elettromiografie di
superficie in pazienti disfunzionali e non.

Dott.ssa Carolina Rossi

Laurea in Logopedia con il massimo dei voti nel
2014 presso l’Università degli Studi di Padova.
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie.
Durante il tirocinio professionalizzante, la dottoressa ha
sviluppato particolare interesse nell’ambito dell’età
evolutiva specializzandosi nella presa in carico di
bambini e ragazzi riguardo le funzioni orali, il
linguaggio e gli apprendimenti scolastici.
Frequenta corsi di formazione, workshop e convegni
utili ad arricchire la sua professione specialmente
nell’ambito delle funzioni orali (deglutizione,
masticazione, respirazione e articolazione verbale).

Dott.ssa Gioia Simoni



SPONSOR



SEDE DEL CORSO

VILLA GRIMANI MOROSINI 

"CA' DELLA NAVE"
Piazza della Vittoria 14 – Martellago

(VE)

Dall'autostrada A4 uscire a 
"Martellago", l'ingresso della Villa si trova
a circa 1 km.
In autobus si trova a circa 20 minuti di 
strada partendo dalla stazione ferroviaria
di Venezia-Mestre.

Parcheggio all'interno della villa o 
eventualmente anche nella strada
principale e parcheggi adiacenti.



Modalità e quote di iscrizione

PARTECIPANTI SOCI AIDI: 41€ + iva (50€)
PARTECIPANTI NON SOCI AIDI: 123€ + iva (150€)
STUDENTI: 24,60€ + iva (30€)

La quota comprende coffee break e pranzo

(si prega di avvisare in caso di 
intolleranze/allergie/necessità alimentari diverse)

Per iscriversi usare la scheda di 
iscrizione allegata.
Per informazioni e per disponibilità 
posti, prima di procedere con il 
bonifico contattare:
aidiveneto.iscrizioni@gmail.com


