comitato Scientiﬁco

INfORMAZIONI GENERAlI
L’iscrizione al Closed Meeting SISIO dà diritto a:
- partecipazione alle sessioni scientifiche;
- kit congressuale;
- corsi teorico-pratici;
- light lunch;
- attestato di partecipazione.
Si prega di inviare la scheda d’iscrizione sul retro alla
Segreteria Organizzativa tramite l’indirizzo e-mail
congressi@tueorservizi.it insieme alla copia del
bonifico.
Si prega di verificare con la Segreteria Organizzativa
l’avvenuta iscrizione. Domande inoltrate sotto altra
forma o incomplete non potranno essere accettate.

Quote di iscrizione
La partecipazione al Closed Meeting è riservata ai soci
SISIO in regola con la quota associativa 2019. Per i non
associati, la quota di iscrizione è di € 50.
Socio Ordinario SISIO*
Socio Attivo SISIO*
Quota iscrizione SISIO 2019

Olivia Marchisio - Presidente
Silvia Sabatini - Presidente Eletto
Silvia Cotellessa - Segretario
Giulia Fantozzi - Tesoriere

Sede congressuale
Hotel Michelino Bologna Fiera***
Via Michelino, 91
40127 Bologna

Sponsor

Closed Meeting

APPROccIO clINIcO,
ORGANIZZATIVO
e GESTIONAlE
al PAZIENTE PEDIATRIcO

gratuita
gratuita
€ 50,00

* in regola con la quota associativa 2019

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
SISIO SOCIETA ITALIANA DI SCIENZA
DELL’IGIENE ORALE
Unicredit Banca
IBAN: IT 13 I 02008 30755 000041269251
Causale: SISIO 2019

Segreteria organizzativa
Tueor Servizi srl
C.so E. Tazzoli 215/13
10137 Torino (TO)
Tel. 011 311 06 75
congressi@tueorservizi.it

1 GIuGNO 2019
Hotel Michelino Bologna Fiera***

Scheda d’iscrizione
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Cognome _________________________________________________
Nome _____________________________________________________
C.F. ________________________________________________________

Da sempre la nostra società scientifica si è adoperata
nell’organizzazione di eventi come congressi e corsi
specifici mirati alla crescita scientifica per la nostra
professione. Inoltre la Società ha prodotto la stesura
di pubblicazioni nell’ottica di essere di ausilio per i
colleghi e con l’intento di fornire aiuto ai colleghi per
innalzare il livello sia clinico che scientifico. Seguendo
gli orientamenti più attuali di interdisciplinarietà, questa
crescita è necessaria per poter dialogare allo stesso
livello con le altre figure professionali dell’area medica,
abbandonando le vesti di semplici collaboratori, ma
diventando una figura di spicco nella prevenzione delle
malattie del cavo orale in relazione ai forti collegamenti
con tutte le patologie messe in evidenza sempre più
prepotentemente dai recenti sviluppi scientifici.
L’obiettivo del 2019 è ambizioso: fondere le esigenze
cliniche con la necessità gestionale dello studio
dentistico nel suo approccio e nel suo management
clinico quotidiano del paziente pediatrico. L’esigenza
odierna è infatti quella di riuscire ad integrare in maniera
funzionale i protocolli clinici avanzati che la ricerca
scientifica aggiorna e mette a disposizione del clinico
con un’efficace gestione del paziente da un punto di
vista quindi non solo scientifico ma anche di tempi,
fidelizzazione e compliance. Per fare questo verrà creato
un working group “capitanato” da esperti nel settore della
prevenzione e della gestione degli studi odontoiatrici.
L’obiettivo è quello di realizzare delle linee guida/protocolli
per il trattamento del paziente pediatrico non solo da un
punto di vista puramente clinico ma anche gestionale.
Il primo step di questo progetto vedrà coinvolti un
gruppo di professionisti nella riunione del 1 Giugno 2019 a
Bologna. Qui verranno gettate le basi per la realizzazione,
nell’arco di pochi mesi di tali protocolli. Obiettivo
finale sarà la presentazione del lavoro svolto durante il
Congresso SISIO 2020 e la pubblicazione dello stesso in
un articolo su rivista del settore.
Sicuri di avervi a bordo per questa bellissima ed innovativa
avventura, vi aspettiamo a Bologna.

Inizio lavori
10.00 - 11.30
Dott.ssa Silvia Sabatini
Igienista dentale e paziente pediatrico: protocolli
per la gestione del biofilm orale, delle lesioni
gengivali e delle lesioni dello smalto
11.30 - 12.00
Discussion panel
con il Direttivo SISIO ed i partecipanti
12.00 - 12.30
Workshop aziendale
accessibile a tutti i partecipanti
(titolo in fase di definizione)

Data e luogo di nascita _____________________________________
Indirizzo ___________________________________________________
Città ________________________ CAP ____________ Prov. _______
Cellulare ___________________________________________________
E-mail _____________________________________________________

Quote di iscrizione

Socio Ordinario SISIO*

gratuita

Socio Attivo SISIO*

gratuita

Quota iscrizione SISIO 2019

€ 50,00

* in regola con la quota associativa 2019

12.30 - 13.30
Light lunch offerto ai partecipanti
13.30 - 15.00
Sonia Volpe
Approccio gestionale al paziente pediatrico
15.00 - 16.00
SISIO 2019
Presentazione working group
Fine lavori

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
SISIO SOCIETA ITALIANA DI SCIENZA
DELL’IGIENE ORALE
Unicredit Banca
IBAN: IT 13 I 02008 30755 000041269251
Causale: SISIO 2019
Inviare la scheda d’iscrizione a
congressi@tueorservizi.it
allegando copia bonifico

Informativa sulla Privacy
(D. L.VO 196/2003 e UE 2016/679)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina
https://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le
condizioni del trattamento dati.
Data				Firma

Il Presidente
Olivia Marchisio, RDH PhD

______________			________________________

