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Presentazione del Corso

Il corso si propone di far conoscere a odontoiatri e igienisti
dentali il mondo dell’autismo e di altre disabilità cognitivo-
comportamentali al fine di formare operatori in grado di
interagire in modo efficace con i pazienti e le loro famiglie.

Il corso si propone inoltre di fornire gli strumenti necessari al
raggiungimento e mantenimento di un buon livello di salute
orale nei pazienti poco o nulla collaboranti, attraverso
metodiche comportamentali e di sedazione. Saranno presentati
protocolli di trattamento preventivi e terapeutici personalizzati
in base al rischio di ammalare di ciascun paziente.

Si parlerà infine di salute generale, alimentazione e stili di vita
ed il ruolo che questi fattori giocano sulla salute orale nel
soggetto con disabilità.

Il Corso, inoltre, fornirà le basi affinché il sanitario affidi un
ruolo centrale alla famiglia e se possibile al paziente, il quale
non sarà più considerato soggetto passivo ma coinvolto in modo
attivo e collaborativo nella gestione della malattia e terapia.

Costo del Corso 
Euro 816,00



Docenti:
Dott. Elena Bazzini, Dott.ssa Giuliana Bontà, Dott. Alfonso Bosco, Prof.ssa 
Maria Grazia Cagetti, Prof. Maria Paola Canevini, Dott. Michele De Petris, 
Dott. Raffella Faggioli, Dott. Giovanni Grossi, Dott. Lucio Moderato, Prof. 
Marco Rovati, Dott. Monica Saccani, Prof. Concezione Tommasino, Dott.ssa 
Patrizia Ucci 

Programma del corso

L’autismo raccontato da un docente con autismo
Basi neurobiologiche dell’autismo
Classificazione dei diversi disturbi
Sindrome di Asperger e Autismo ad Alto funzionamento
Interazione sociale nell’autismo e gestione dei comportamenti 
disfunzionali
In quali pazienti è necessaria l’anestesia generale? Criteri di selezione
Urgenze ed emergenze mediche nel paziente odontoiatrico con disabilità 
cognitive-comportamentali
Farmaci sedativi: quando sono utili
La sedazione cosciente è di ausilio in questi pazienti?  Limiti e possibilità

Influenza dell’alimentazione sulla salute orale e generale nel paziente 
sano e con autismo
Gestione del trattamento alla poltrona odontoiatrica
Terapia non invasiva delle lesioni cariose
Protocolli di prevenzione e di trattamento delle patologie orali
Come superare le difficoltà nelle procedure di igiene domiciliare e 
professionale
Prevenire le malocclusioni: strategie di intervento
Influenza dell’alimentazione nelle psicosi e nell’autismo
Esperienza in reparto per il trattamento di soggetti con autismo o 
disabilità cognitivo-comportamentale (Tirocinio clinico)


