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In conformità alla Legge N° 196/03, i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di inviare documen-
tazione e/o campionatura gratuita.

Quota di partecipazione:
 Odontoiatra  480,00 Iva compresa
 Igienista dentale   480,00 Iva compresa
 Socio AISOD   408,00 Iva compresa
 Odontoiatra o Igienista + Assistente  580,00 Iva compresa
 Odontoiatra + Igienista + Assistente  860,00 Iva compresa

La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato 
di partecipazione, i coffee-break e la colazione di lavoro.
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 50 iscritti

Rinuncia o cancellazione corsi:
Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla 
segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenu-
te 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qua-
lora non si dovesse raggiungere un numero minimo di par-
tecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.

Modalità di pagamento:
 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 

Edizioni Martina S.r.l.
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO, 
 codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384

 Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Bancoposta, 
 codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405

 Carta di credito online 
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40138 BoloGna

 SEDE DEL CORSO 

Per Informazioni ed Iscrizioni
Segreteria Organizzativa: Sig.ra Vanessa Cioni - Dr.ssa Nadia Martina

Centro Corsi edizioni Martina
Via delle Belle Arti 17/E - 40126 Bologna - Tel. 051 6241343 - Fax 051 545514

e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com - www.edizionimartina.com

Cognome .........................................................  Nome ...................................................

Via .....................................................................................................................................

Cap .................. Città .................................................................................. Prov. ............

Tel ...............................................................  Fax ..............................................................

e-mail.................................................................................................................................

C.F...............................................................  P. Iva ............................................................

Codice univoco ......................... Pec .........................................................................................

Data ...................................  Firma ....................................................................................

Da compilare ed inviare anche via Fax a:
edizioni Martina s.r.l.
Via delle Belle Arti 17/E - 40126 Bologna

 051/6241343 - Fax 051/545514
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com www.edizionimartina.com

Centro Corsi edizioni Martina

Con il patrocinio di:



 PROFILO DEI RELATORI 

 PROGRAMMA 

IL DOLORE DEL BAMBINO NELLA RELAZIONE CON I SUOI 
GENITORI E CON NOI ODONTOIATRI

Venerdì 13 dicembre
13.30-14.00 Registrazione partecipanti

14.00-18.00 Che cos’è il dolore per i bambini? Le 
vie sensitive e le emozioni.

 Come aiutare un bambino a comuni-
care il proprio dolore.

 Cosa si aspetta da noi un bambino: 
tecniche farmacologiche (antidolori-
fici e sedazione con protossido d’azo-
to e ossigeno) e non farmacologiche 
(tecniche immaginative ed ipnosi).

Sabato 14 dicembre

09.00-13.00 Come guidare il bambino all’autono-
mia attraverso una proposta di desen-
sibilizzazione progressiva al dolore tra 
psicologia e sedazione N2O2.

 Cosa si aspettano i genitori da noi, 
quando un bambino ha male.

13.00-14.00 Pausa Pranzo

14.00-16.00 Può la gestione clinica del dolore di 
un bambino esporre un dentista pe-
diatrico alla sindrome del burnout? 
Le nostre decisioni in certi frangenti 
sono sempre consapevoli e adeguate?

16.00-16.30 Chiusura lavori, conclusioni e domande, 
consegna dei test e questionari ECM e del-
le schede di valutazione

dr.ssa Vincenza BIRARDI 
Odontoiatra Pediatrica
Laureata a Genova nel 1986, dove svolge la 
libera  professione come cotitolare di studio 
associato
Professore a contratto presso l’Università degli 
Studi di Trieste dal 2006 ad oggi, come docen-
te nella Specialità di Odontoiatria Pediatrica. 
Professore a contratto presso l’Università degli 
Studi di Padova dal 2017 ad oggi, come docen-

te al Master di II° Livello in Sedazione ed Emergenza in Odontoiatria. 
Relatore a Congressi Regionali e Nazionali (ANDI, AIO, AISOD). Do-
cente da oltre 20 anni di corsi teorico-pratici di Odontoiatria Pediatrica, 
accreditati ECM . Autore di libri e articoli scientifici pubblicati su riviste 
specialistiche nazionali ed estere. Nel 2017 pubblica il libro “Odontoia-
tria Pediatrica e Psicologia Infantile. Guida pratica al lavoro quotidiano 
con i bambini”, ed Martina, in collaborazione con la dott.ssa C. Ferrari 
(psicologa, psicoterapeuta). Autore di articoli divulgativi sul web e su 
riviste mensili e settimanali
Responsabile del Reparto di Odontoiatria Infantile presso l’Ospedale 
San Raffaele di Milano dal 2001 al 2013. Professore a contratto titola-
re dell’insegnamento di Odontoiatria Infantile presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele (MI) dal 2006 al 2012. Iscritta alla SIOI (Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile) dal 1998.    

dr.ssa Carola Iris FERRARI 
Psicologa Psicoterapeuta 
(Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Inter-
pretazione del Disegno Infantile)
Laureata in Psicologia Sociale e dello Sviluppo 
presso l’Università Cattolica di Milano. 
Specializzazione in Psicoterapia Individuale e 
di Gruppo presso l’Istituto Italiano di Psicoa-
nalisi di Gruppo di Milano. 

Svolge attività libero professionale con bambini, adolescenti e adulti a 
Milano dal 2006 ad oggi. Responsabile Area Psicologica in alcune scuole 
medie superiori di Milano dal 2006 ad oggi. Psicologa Consulente per 
il Servizio di Psicologia Clinica e della Salute dell’Ospedale San Raffaele 
di Milano dal 2006 al 2012. Docente dell’insegnamento di Psicologia 
per il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università Vita&Salute San 
Raffaele di Milano dal 2007 al 2011.  Relatore a Congressi Nazionali ed 
Extranazionali. Autrice di articoli scientifici nazionali ed esteri, autrice 
di un libro sull’adolescenza. Nel 2017 pubblica il libro “ Odontoiatria 
Pediatrica e Psicologia Infantile. Guida pratica al lavoro quotidiano con i 
bambini”, ed Martina, in collaborazione con la dott.ssa V Birardi.
Esperienze di lavoro e di formazione in Germania, Canada e USA.

 ABSTRACT 

Durante la prima infanzia ci sono esigenze nella 
mente del piccolo paziente a cui sarebbe utile ri-
spondere in modo appropriato per risolvere facil-
mente ogni piccola ansia o per evitare che sorgano. 

Però spesso non abbiamo gli strumenti necessari 
ad interpretarle, perché di natura psicologica, op-
pure il linguaggio giusto per rispondere. Capita 
frequentemente con il dolore, che così tanto coin-
volge l’intera famiglia del bambino e noi operatori. 

In questo incontro proviamo a fornire qualche 
spunto di riflessione, qualche possibile interpre-
tazione del loro comportamento con l’aiuto della 
dott.ssa Ferrari ed anche qualche modalità opera-
tiva per il nostro lavoro quotidiano con i bambini.


