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il corso completo per imparare a 
prenderci cura dei piccoli pazienti

crediti ECM50corso accreditato

incontro 1  _ 2-3-4 marzo 2023
incontro 2  _ 30-31 marzo | 1 aprile 2023
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Quando l’Odontoiatria Infan,le incontra l’Ortodonzia Pediatrica. 

Si guardano con complicità, si dicono Ciao, augurandosi buon 
lavoro!  

Si perché...beh…forse ancora non tu> sanno che sono amiche da 
sempre, sono cresciute insieme.  Non solo, ma lavorano fianco a 
fianco tu> i giorni. Si scambiano consigli, affrontano problemi e 
necessità, li analizzano, decidono chi fa cosa e quando. Li dove non 
arriva l’una, l’altra va in suo soccorso. Sono davvero una bella 
Squadra, dove rispeEo, collaborazione e riconoscimento degli 
specifici ruoli restano ogni giorno solidi principi. Il loro è un 
rapporto discreto, un lavoro basato sui fa>, non su voli pindarici. 
Cercano e trovano soluzioni, precoci, rapide, semplici ed efficienJ.  

Si sforzano e fanno del loro meglio per prevenire, sono maestre in 
questo, e quando non arrivano in tempo per fare la Prevenzione 
Primaria interceEano. 

Abitano la stessa casa, che vivono prendendosi cura dei loro 
bambini, ed è qui che, tra una chiacchiera e l’altra, nascono nuovi 
spunJ, si discute del passato, della storia comune, degli sbagli 
commessi e delle soluzioni trovate, progeEando il futuro. 

Il benessere dei loro piccoli pazienJ e delle loro Famiglie sta al 
primo posto e in questa splendida occasione lo condivideremo 
insieme a tanJ amici. Ne siamo cerJ, sarà una storia 
appassionante, di quelle che non si dimenJcano, ma si ricordano 
con un sorriso, dove l’importante non è la Meta ma la Direzione e 
il Come conta più del Cosa. 

In questa nuova edizione 2023 abbiamo deciso di aumentare la 
dida>ca, sia la parte teorica che praJca. Abbiamo portato da 4 a 6 
i giorni in cui parleremo insieme e ci confronteremo sul fantasJco 
mondo dei bambini. 

V i  v o g l i am o  ra c c o n ta re  una S t o ri a…

Matteo e Fabio
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incontro 1 - TEORICO 

Pedo

giovedì 2 - venerdì 3 - sabato 4 marzo 2023 
sede: sala corsi laboratorio ortodonJco Knoworth  
via Garibaldi 151, 46019 VIADANA (MN) 
orari corso:        giovedì 10.00-13.00 | 14.00 - 19.00  

venerdì 9.00-13.00 | 14.00 - 19.00 
sabato 9.00-13.00

giovedì 30 - venerdì 31 marzo 2023 - sabato 1 aprile 2023 
sede: sala corsi StudioZero srl  
(Dir.San. e Amm. Unico Dr. MaEeo BereEa) 
Viale Padre G. B. Aguggiari  22, 21100 VARESE 
orari corso:        giovedì 10.00-13.00 | 14.00 - 19.00  

venerdì 9.00-13.00 | 14.00 - 19.00 
sabato 9.00-13.00

 incontro 2 - TEORICO PRATICO
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Dopo tanJ anni di lavoro insieme ai bambini, abbiamo deciso di 
raccogliere e fondere le nostre esperienze in questo Corso, che vuole 
rappresentare la “summa” dell’approccio Ortho-Pedo nel piccolo 
paziente. 
L’obie>vo ambizioso è quello di guidarvi e accompagnarvi al “prenderci 
cura” dei piccoli pazienJ e delle loro Famiglie, con un approccio che 
fonde e integra Ortodonzia Pediatrica e Odontoiatria InfanJle (o meglio, 
Materno-InfanJle) nella clinica pedodonJca di tu> i giorni.

Informazioni Generali

A chi è rivolto il corso
Il Corso, partendo dalle basi di una buona praJca clinica quoJdiana, 
orientata innanzituEo alla Prevenzione e al “problem solving”, è adaEo 
sia all’odontoiatra neolaureato o che desidera avvicinarsi per la prima 
volta al mondo dei piccoli pazienJ, sia al collega esperto che vuole 
aggiornarsi sulle più moderne tecnologie, sui nuovi protocolli, sui nuovi 
materiali e al conceEo di “Spa Inspired Oral Care”.

Perchè è un corso unico nel suo genere
Perchè per la prima volta fonde, in un unico contenitore, la nostra 
esperienza ventennale, unita alle competenze che i Relatori OspiJ 
porteranno come ricchezze aggiunte al Corso. Perchè la parte praJca Vi 
permeEerà di toccare con mano e provare le nuove tecnologie e i nuovi 
materiali che oggi il mercato ci meEe a disposizione (scanner intraorale e 
facciale, Cone Beam CT, Ozonoterapia, materiali bioa>vi, sedazione 
cosciente, diagnosi della carie con transilluminazione, fotografia digitale 
dedicata ad una facile documentazione dei casi,  e molto altro). Perchè 
sarà possibile visitare una moderna struEura organizzata in chiave ortho-
pedo per vedere dal vivo come funziona e come può essere struEurato in 
modo efficace uno studio dedicato ai piccoli pazienJ, partecipando e 
assistendo ad una giornata Jpo, distribuiJ nelle due sale corsi interne e 
nelle differenJ sale operaJve . 
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- ad inquadrare a 360’ tuEe le problemaJche del piccolo paziente 
- a capire come approcciare i bimbi per oEenere la loro 

collaborazione 
- a curare le carie sia in modo tradizionale (anestesia, diga e 

composito) , sia con i nuovi materiali e le nuove tecnologie 
- a capire come e quando fare (e non fare!) pulpotomie e 

pulpectomie 
- a decidere quali denJ da laEe salvare e quali estrarre in chiave 

ortodonJca 
- a pensare ortho-pedo e sopraEuEo ad agire ortho-pedo 
- a comprendere quali malocclusioni vanno interceEate e traEate 

in denJzione decidua e mista, e quali invece è meglio aspeEare a 
curarle 

- quali sono i disposiJvi ortodonJci oggi più uJlizzaJ e più efficaci 
- a capire quali sono le nuove tecnologie che esistono e sono 

realmente efficaci in campo ortho-pedodonJco 

cosa imparerai

- ad uJlizzare la sedazione cosciente per via inalatoria, 
sperimentandola su te stesso, provandola sugli altri partecipanJ 
e osservandone l’uJlizzo sul picciolo paziente 

- a conoscere ed uJlizzare gli scanner intraorali e facciali 
provandoli direEamente tu stesso 

- ad uJlizzare i nuovi materiali bioaMvi e l’ozonoterapia 
- ad apprendere le basi informaJche essenziali di cui non puoi fare 

a meno, a parJre dalla programamzione e uJlizzo dell’agenda, 
passando per i principali sokware, fino alla comunicazione 
digitale con bambini e famiglie 

- a comprendere come può essere struEurato una moderna clinica 
di ortopedodonzia, toccando con mano tu> i segreJ della sua 
organizzazione e gesJone reale

pa rt e  t e o ri c a

pa rt e  p ra t i ca
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- Luciano ci spiegherà come approcciare le carie nel piccolo 
paziente con un approccio progressivo, partendo dalle 
tecniche di rimineralizzazione, alla terapia non chirurgica 
della carie, alla SCR (SelecJve Carious Removal) 

cosa imparerai dai relatori ospiti

luciano|zaffarano

- Alessandro affronterà la terapia interce>va nel piccolo 
paziente con i nuovi posizionatori customizza,, il nuovo 
approccio dell’elastodonzia moderna 

alessandro|gianolio

- Alessandro definirà i protocolli per il traEamento dei traumi 
sugli elemenJ frontali permanenJ 

alessandro|fava

- Marco farà una lecJo magistralis sulle patologie orali nei 
piccoli pazienJ: quali sono le più frequenJ, come 
riconoscerle, cosa fare e cosa non fare 

marco|meleti



. .  s emp l i c em en t eOrtho&Pedo
i relatori

Laureato con lode e menzione d’onore in Odontoiatria nel 
2001 a Parma 
Perfezionato in Ortodonzia interce>va  
Specialità in Ortodonzia nel 2009 
CerJficato Italiano di Eccellenza in Ortodonzia (IBO) 
CerJficato Europeo di Eccellenza in Ortodonzia (EBO) 
Professore a contraEo presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortodonzia di Brescia e dell’Università dell’Insubria. 
Socio a>vo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) 
Socio a>vo AIdOr (Accademia Italiana di Ortodonzia) 
Socio EOS (European OrthodonJc Society) 
Membro WFO (World FederaJon of OrthodonJsts) 
Socio SIOI (Società Italiana di Odontoiatria InfanJle) 
Relatore a corsi e congressi e autore di lavori scienJfici in 
tema di Ortodonzia e Pedodonzia 
Libero professionista, si occupa in maniera esclusiva di 
Odontoiatria Pediatrica e Ortodonzia con parJcolare 
riguardo alle nuove tecnologie digitali 

Laureato con lode e menzione d’onore in Odontoiatria nel 
2001 a Parma 
Diplomato presso la Tweed FoundaJon for OrthodonJc 
Research (Tucson, Arizona, USA) nel 2004 
Specialista in Ortognatodonzia nel 2005 
Master in Odontoiatria Digitale nel 2015, presso 
l'Università dell'Insubria di Varese.  
Professore a contraEo presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortodonzia di Brescia e dell’Università dell’Insubria. 
Membro del Consiglio Dire>vo Nazionale e Socio a>vo 
SIOI (Società Italiana di Odontoiatria InfanJle) 
Assistant Editor e Revisore ScienJfico per la rivista 
European Journal of Paediatric DenJstry (EJPD) 
Socio a>vo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) 
AcJve Member della Digital DenJstry Society (DDS), di cui 
è Digital Master per l’Ortodonzia 
Membro AIOL (Accademia Italiana di Ortodonzia Linguale) 
Relatore a corsi e congressi e autore di lavori scienJfici in 
tema di Ortodonzia e Pedodonzia 
Editor, insieme a Luigi Paglia, del Testo Odontoiatria 
Materno- InfanJle (Ariesdue, Milano, 2021) 
Si dedica in modo esclusivo all’Odontoiatria InfanJle e 
all’Ortodonzia, a Varese e Casale Monferrato (AL).  

m
a

tte
o

|
b

e
re

tta
fa

b
io

|
fe

d
e

ric
i c

a
n

o
va



. .  s emp l i c em en t eOrtho&Pedo
gli ospiti

Laureato in Odontoiatria nel 1999 presso l’Università degli Studi di 
Messina, Specialista in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi 
di Cagliari nel 2007, 

Laureato in Odontoiatria nel 1999 presso l’Università di Messina, 
Diploma di Perfezionamento in Ortodonzia Interce>va, Università 
di Parma, nel 2000. 
Diploma di Perfezionamento in Ortodonzia e Parodontologia, 

Università di Firenze, nel 2001 
Diplomato alla Tweed FoundaJon for OrthodonJc Research - The 

Tweed Course – Tucson - AZ (USA)   - Aprile 2005  
Specialista in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari - 2007 
Socio Ordinario SIDO, Società Italiana di Ortognatodonzia 
Socio ANDI, Associazione Nazionale DenJsJ Italiani 
Socio ASIO, Associazione SpecialisJ in Ortognatodonzia 
Socio SIOI, Società Italiana Odontoiatria InfanJle 
Socio DDS, Digital DenJstry Society 
Autore di pubblicazioni in campo ortodonJco sia a livello Nazionale 
che Internazionale, vincitore di numerosi premi per pubblicazioni 
scienJfiche 
Relatore in Congressi, Corsi, webinar Nazionali e Internazionali 
Dal 2009 IstruEore Master II livello di Ortodonzia Interce>va e 
Pedodonzia – Università di Pisa 
Esercita la libera professione dedicandosi esclusivamente 
all’Ortognatodonzia presso il proprio studio che condivide con la 
DoE.ssa Claudia Cherchi in Bra (CN) e come collaboratore esterno 
in studi odontoiatrici in Piemonte e Lombardia.

Laureato in Odontoiatria presso Università di Parma 
Master biennale in Odontoiatria conservaJva – 
Università di Bologna 
Specialista in Odontoiatria pediatrica – Università 
statale di Milano 
Socio SIOI (Società Italiana di Odontoiatria InfanJle) 
Socio EAPD (European Academy Paediatric DenJstry) 
Socio IAPD (InternaJonal AssociaJon of Paediatric 
DenJstry) 
Membro CommiEee IAPD 2022-2023  
Autore di arJcoli scienJfici, vincitore di riconoscimenJ, 
relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali in 
tema di Odontoiatria pediatrica. 
Esclusivista in Odontoiatria pediatrica in Lombardia ed 
Emilia Romagna.
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gli ospiti

• Laureato nel 2002 a Parma in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 

• Professore Associato di Mala>e Odontostomatologiche 
presso l’Università di Parma, dove insegna Chirurgia Orale e 
Clinica Odontostomatologica. 

• Ha lavorato dal 2004 al 2008 nel Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery/Oral Pathology della Free University of 
Amsterdam, dove ha conseguito il Ph.D. in Oral Sciences. 

• E’ stato Fellow presso il Department of Oral Medicine della 
University of San Francisco, California ed è VisiJng Professor 
del Saveetha Dental College and Hospitals, Chennai, India. 

• Dal 2021 è Presidente EleEo della European AssociaJon of 
Oral Medicine, per la quale è stato General Secretary dal 
2010 al 2014. 

• E’ Associate Editor della rivista Medicina Oral, Patologia 
Bucal y Cirugia Bucal, membro dell’Editorial Board del 
Journal of Oral Pathology and Medicine e reviewer per le più 
importanJ riviste internazionali di Odontoiatria.  

• E’ Autore di 167 pubblicazioni indicizzate su Scopus e co-
autore di tesJ di chirurgia, medicina e patologia orale. 

• I suoi ambiJ di ricerca e praJca clinica includono le nuove 
tecnologie in chirurgia orale e il management delle mala>e 
della mucosa orale, delle ossa mascellari e delle ghiandole 
salivari, con parJcolare riferimento allo sviluppo di 
metodiche di diagnosi precoce non invasiva.

• Laureato con lode e menzione d'onore in Odontoiatria e 
protesi dentaria presso l’Università di Parma nel 2001. 

• Ha frequentato i corsi dei più affermaJ specialisJ italiani ed 
internazionali. 
Nel 2016 ha oEenuto la qualifica di socio a>vo AIE 
(Accademia Italiana di Endodonzia). 

• Relatore a corsi priva, e ai moduli Con,nuing Educa,on 
Base ed Avanzato dell’Accademia Italiana di Endodonzia a 
par,re dal 2018.   

• Collabora dal 2016 con il dr. Marco Veneziani e in altri studi 
tra le province di Parma e Mantova. 

• Si dedica prevalentemente all'endodonzia e all'odontoiatria 
conservaJva
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Costi
La quota del corso è 2700 euro + IVA 22% (totale 3294 euro) 
La quota comprende 
- tu> i coffee break, i pranzi e tuEe le cene conviviali 
- il materiale dida>co e il materiale per la parte praJca

Modalità Pagamento
Acconto di 500 euro + IVA 22 % (tot 610 euro) al momento dell’iscrizione 
Saldo della quota entro il 13 febbraio 2023 

I daJ per l’effeEuazione del bonifico saranno forniJ dalla segreteria organizzaJva solo 
dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Cancellazione: rimborso del 100% dell’acconto per cancellazioni entro il 15 gennaio 
2023, dopo tale data l’acconto non verrà resJtuito ma potrà essere comunque 
uJlizzato per la prossima data del corso.

Iscrizioni
Al fine di seguire nel modo più efficace possibile i partecipanJ e di gesJre la parte 
praJca in modo produ>vo e soddisfacente per tu>, il corso è aperto ad un massimo 
di 16 partecipan,. 
Le iscrizioni saranno aperte a parJre SOLAMENTE dalle ore 8.00 di lunedì 07 
novembre 2022 fino ad esaurimento dei posJ a disposizione 
Il link per l’iscrizione è il seguente 

hEps://forms.gle/K2nYBBHTgZrWNWgM6 

NOTA BENE 
Il link per l’iscrizione non sarà aMvo prima delle ore 8.00 di lunedì 07/11/22 e sarà 
disaMvato nel momento del raggiungimento della capienza massima del corso.  

Gli iscri> riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione dalla segreteria organizzaJva 
tramite mail.

Scontistica

Early booking: quota ridoEa di 2500 euro + IVA 22% (totale 3050) per iscrizioni 
entro il 17 dicembre 2022 
Under 30: quota ridoEa di 2500 euro + IVA 22% (totale 3050) per under 30

https://forms.gle/K2nYBBHTgZrWNWgM6
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Contatti docenti

PROVIDER ECM  
AIMS Srl – ID 5293 
Via E`ore Carafa 57 – Bari 

codice evento 368546 ID provider 5293 accreditato per 50 ECM 
L’obie>vo: 18 - ContenuJ tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna a>vità ultraspecialisJca, ivi incluse le 
mala>e rare e la medicina di genere 

Corso accreditato per 50 crediJ ECM previa partecipazione a tuEe le 
ore di formazione teorico praJca

doE.ssa Rita Tordiglione 
StudioZero s.r.l. - VARESE 
Tel 03321888189  
info@studiozero.srl

Fabio Federici Canova : fabiofedericicanova@gmail.com 
MaEeo BereEa : info@maEeobereEa.pro

Segreteria organizzativa

tel:03321888189
mailto:info@studiozero.it
mailto:fabiofedericicanova@gmail.com
mailto:info@matteoberetta.pro

