Progetto “Un sorriso per tutti i bambini”

Sabato 28 ottobre 2017 (Ordine del Medici - Villa Magnisi)
“Un sorriso per tutti i bambini” nasce dalla consapevolezza della necessità di attuare un
piano di prevenzione sin dai primi mesi di vita ed è finalizzato al perseguimento di
obiettivi tesi a migliorare efficienza ed efficacia nella promozione della salute dei minori
attraverso l’intercettazione precoce delle patologie odontostomatologiche e la creazione di
un percorso preventivo/assistenziale di rilevante impatto socio-sanitario.
L’incontro è indirizzato ai pediatri ed è finalizzato a fornire importanti aggiornamenti che
hanno cambiato negli ultimi anni l’approccio alla prevenzione ed al trattamento precoce
delle patologie orali.
Nel corso dell’incontro verranno fornite le indicazioni metodologiche per identificare i
soggetti a rischio di patologie odontostomatologiche ed i pazienti riconosciuti dal pediatra
come tali verranno arruolati al programma e seguiti da 0 a 6 anni presso la U.O. di
“Odontoiatria dell’età evolutiva” del Policlinico di Palermo sede della Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica.
La conoscenza da parte dei pediatri che vogliono aderire al progetto della metodologia per
identificare i soggetti a rischio è una fase indispensabile per l’adesione al progetto.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite la scheda di adesione reperibile sul sito
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Palermo ed inviarla a
ordinepa@tin.it .

Programma
ore 8.30 - Registrazione partecipanti
ore 9.00 - Presentazione del progetto (Prof. G. Corsello, Prof G. Giuliana)
Saluto delle Autorità
ore 9.30 - Prof. G. Giuliana, Prof. G. Pizzo
Attualità in tema di prevenzione odontostomatologica in età pediatrica
ore 10.30 - Prof. G. Giuliana, Dott.ssa A.M. Maltese
• Progetto di prevenzione e intercettazione precoce delle malattie odontostomatologiche “Un sorriso
per tutti i bambini”
• Metodologia per l’identificazione dei soggetti a rischio di patologie orali
• Il Libretto Sanitario Odontoiatrico
ore 11.30 - Discussione; compilazione dei moduli di adesione al Progetto

