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Partecipazione gratuita
iscrizione obbligatoria
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Il convegno mira ad aggiornare e coinvolgere
n u m e r o s e fi g u r e p r o f e s s i o n a l i q u a l i
medici,pediatri, odontoiatri,ortognatodontisti,
logopedisti, reumatologi riguardo le metodiche
diagnostiche e terapeutiche per prevenire e
trattare le disgnazie in eta’ evolutiva;
in particolare focalizzera’ l’attenzione sui piccoli
pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile;
questa patologia la cui eziologia non e’ del tutto
chiara colpisce i bambini dalla prima infanzia ,
comporta una sintomatologia importante ,
coinvolge numerose articolazioni e costringe i
bambini ad un trattamento farmacologico per
lungo tempo.Quando vengono coinvolte le
articolazioni temporomandibolari si possono
avere notevoli ripercussioni sull’apparato
stomatognatico.

PROGRAMMA
8.30 registrazione dei
partecipanti
8.45 Apertura dei lavori
8.50 Obiettivi del Convegno dr Lorenzo Cigni
I sessione: moderatori Lorenzo Cigni, Antonio
Pelagalli

9.00- 9.20 dr Sara Giacoma , dr Daniele
Rapino “L’importanza della salute orale nel
bambino”.

12.50-13.30 prof Paolo Cressoni, prof
Umberto Garagiola “ Ortognatodonzia:
protocollo diagnostico e terapeutico nei
bambini aﬀetti da artrite idiopatica giovanile”.
13.30-13.40 Discussione e verifica di
apprendimento

9.20-10.30 Prof Giampietro Farronato
“Ortognatodonzia: attuali orientamenti in
fase dinamica di crescita”.
10.30-10-50 dr Gabriele Redaelli, dr Elio
Basso Narducci “La pervieta’ delle prime
vie aeree secondo lo specialista ORL”.
10.50-11-10 dr Laura Berti “Il ruolo del
logopedista nel trattamento
ortognatodontico del bambino”.
11.10-11.30 coﬀee break
II Sessione : moderatori Umberto Garagiola,
Ettore del Rosso

11.30-12.10 prof Maria Grazia Piancino
“Funzioni dell’apparato stomatognatico e
sviluppo cognitivo”.
12.10-12.50 dr Achille Marino “Artrite
idiopatica giovanile : attuali orientamenti
diagnostico-terapeutici nel paziente in fase
dinamica di crescita.”

Partecipazione gratuita
iscrizione obbligatoria presso
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