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PROGETTO PEDIATRI
Per la salute orale del bambino sul territorio nazionale
L’approccio plurispecialistico in età evolutiva, mette in luce la necessità di sviluppare ed
incrementare sempre di più l’aggiornamento professionale e lo scambio culturale tra operatori
del settore. In questa ottica la Società Italiana di Ortodonzia (SIDO) in collaborazione con la
Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI) e con le società scientifiche dei pediatri
(SIP,SIPPS,FIMP), porta avanti un progetto di formazione ed informazione per il pediatra sulle
problematiche ortodontiche del bambino. Il successo degli incontri già effettuati, ha
consentito a numerosi pediatri di famiglia di poter dialogare con l’ortodontista e l’odontoiatra
pediatrico ed intervenire precocemente su alcune problematiche del bambino. Un vantaggio
importante è quello di poter informare correttamente il genitore sulla necessità ed i tempi di
intervento. I corsi teorico pratici al pediatra sono caratterizzati da un format nel quale vengono
illustrati gli aspetti fisiologici della dentizione e le malocclusioni ad alta priorità di trattamento; a
completamento della formazione vengono illustrati esempi clinici. La parte pratica prevede una
esercitazione su modelli delle arcate in gesso che riproducono le malocclusioni riscontrabili
nel bambino.
Il sito internet * della società, in maniera chiara e dettagliata, fornisce informazioni sulle sedi
e modalità dello svolgimento dei corsi, gratuiti ed accreditati ECM.
Il prossimo evento si terrà a Roma, il 4 Dicembre 2010 presso il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali,
Sapienza, Università di Roma, via Caserta 6,in concomitanza con
il “ II Congresso Nazionale SIPPS,SIDO ”.

* www.sido.it
Tel. 02 5680 8224
Oltre alle argomentazioni già presenti sul sito, è possibile consultare anche un breve
form che sintetizza l’aspetto fisiologico e patologico dell’occlusione del bambino.
Il form riprende lo schema didattico proposto ai corsi per i pediatri per uniformare il più
possibile l’informazione e renderla più efficace. In occasione del convegno sarà fornito
ai colleghi pediatri un poster ripoducente le malocclusioni nel bambino ed un libro
sull’argomento.
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