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RAZIONALE

Nel rapporto tra odontoiatria infantile e odontoiatria sportiva

si pongono modalità collaborativo-gestionali complesse che

devono tener conto dello sviluppo oro-dento-facciale, della

sorveglianza dei principi alimentari e della salvaguardia

dell’ecologia microbica del cavo orale. Laddove si verifichi un

evento traumatico è di fondamentale importanza la relativa

adozione di un ventaglio di azioni informative e terapeutiche

che vanno dal primo soccorso, alla responsabilità medico-

legale, dalla sequenzialità ortodontica post-trauma alla

prevenzione con l’uso costante del paradenti personalizzato.

La salvaguardia oro-dentale nelle attività sportive comporta,

di conseguenza, una sensibilizzazione e preparazione su un

problema sempre più di attualità, ma non ancora

completamente affrontato da tutte quelle figure che ruotano

intorno al piccolo atleta, che vanno dalla famiglia agli

allenatori, dal medico di medicina dello sport al pediatra ed

alla figura specifica dell'odontoiatra infantile.



11:00   Caffè

11:15 Moderatori: M.R. Giuca,  A. Villani, E. Giannotti

«Traumatologia sportiva e primo soccorso»

D. Tripodi

11:45    «Gestione medico legale del trauma in ambito 

sportivo: step by step»

E. Spinas 

12:15 «Paradenti individuale vs boil and bite»

Massimiliano Bertini-Paolo Filipponi 

«Presentazione non ECM»

12:45 «Timing Ortodontico post trauma» 

C. Caprioglio

13:15 Question time

14:00 Chiusura lavori 

8:45 Inaugurazione e saluti

9:00 Moderatori: F. Di Stasio, G. F. Ferrazzano,           

M. Di Cristofaro

«Sport e sviluppo oro-facciale » 

G. Natale

9:30 «Alimentazione e sport: principi alimentari   

informativi-educativi»

G. Gravina

10:00 «Osservazione microbiologica delle nicchie

ecologiche del cavo orale di giovani sportivi» 

S. D’Ercole 

10:30    «Attività sportiva e danni dello smalto: dalla  

prevenzione alle strategie di remineralizzazione» 

J. Nowakowska

«Presentazione non ECM»

SABATO 20 MARZO



N.B. Chi non desidera associarsi quota iscrizione:

□ ODONTOIATRA              Euro 120,OO

□ IGIENISTA DENTALE     Euro  60,00

Da versare con Bonifico bancario a :

GECO Eventi e Formazione c/o

BNL  IBAN IT75 N010 0514 0000 0000 0003 000

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA PER:

- Soci SIOI  e/o SIOS in regola con la quota annuale 2021

- Studenti dei corsi di laurea

- Addetti al settore sportivo

Segreteria scientifica:

Prof.ssa Maria Rita Giuca

Dott.ssa Elena Giannotti

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO COMPILARE LA SCHEDA DI 

ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO WWW.GECOEF.IT    

https://www.gecoef.it/events/1373/

Una volta iscritti, vi verrà inviato il link per prendere parte 

all’incontro.

Segreteria Organizzativa

GECO Eventi e Formazione

formazione@gecoef.it www.gecoef.it

050 2201353 - Pisa

I soci SIOI  e/o SIOS 

non in regola con la quota associativa 2021 

potranno regolarizzare l’iscrizione e 

partecipare gratuitamente al convegno
https://www.facebook.com/1206855089405605/posts/3635729409851482/

e/o

https://www.sioi.it/come-associarsi/

□ ODONTOIATRA              Euro 100,00       □ SIOI 2021  

□ SIOS 2021 

□ IGIENISTA DENTALE     Euro  50,00         □ SIOI 2021      

□ SIOS 2021 

Il Corso in videoconferenza è inserito nel Programma

Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero

della Salute 2021, N. 5928-315029 accreditato con n. 6

crediti ECM, per il profilo professionale dell'Odontoiatra e

dell’Igienista Dentale. L’assegnazione dei crediti formativi

E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva al 90% delle ore

formative, alla corretta compilazione della modulistica e alla

verifica di apprendimento mediante questionario online con

almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato riportante il

numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato

tali verifiche.

La pratica ECM è prevista per i primi 120 iscritti. Verrà

considerato l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Gli ulteriori iscritti potranno comunque richiedere

l’attestato di partecipazione.

Responsabile scientifico:

Prof.ssa Maria Rita Giuca

https://www.gecoef.it/events/1373/
mailto:formazione@gecoef.it
https://www.facebook.com/1206855089405605/posts/3635729409851482/
https://www.sioi.it/come-associarsi/


MODERATORI

Mirko Di Cristofaro (Pisa)

Franco Di Stasio (Napoli)

Gianmaria Fabrizio Ferrazzano (Napoli)

Elena Giannotti (Pisa) 

Maria Rita Giuca (Pisa)

Antonino Villani (Livorno)

RELATORI

Massimiliano Bertini (Pescia)

Claudia Caprioglio (Pavia)

Simonetta D’Ercole (Chieti)

Paolo Filipponi (Firenze)

Giovanni Gravina (Pisa)

Gianfranco Natale (Pisa)

Joanna Nowakowska (Milano)

Enrico Spinas (Cagliari)

Domenico Tripodi (Chieti)
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