
PROGRAMMA DEL CORSO 
Regola fondamentale: attenersi ad una corretta profilassi di igiene dentale quotidiana. Per 
rendere questo comportamento una vera e propria abitudine, lo Studio ha deciso di 
dedicare al tema un vero e proprio percorso formativo per mamme (e papà). Sappiamo 
che questo è il momento giusto. Le scuole sono iniziate, i genitori sono presi da mille 
attenzioni per la cura e la formazione dei loro figli. Vogliamo dare un contributo vero ed 
efficace attraverso quattro lezioni di “SALUTE”. Il taglio delle lezioni è pratico e ha come 
scopo quello di orientare alla cura domiciliare. Al termine degli incontri, i partecipanti 
conosceranno le regole fondamentali per un buon mantenimento della propria salute orale 
e conosceranno le principali terapie oggi utilizzate per la soluzione di eventuali patologie 
odontoiatriche.  

Programma del percorso  

La in-formazione è svolta in 4 incontri di due ore ciascuno. Durante le lezioni verranno 
svolte delle esercitazioni e dimostrazioni pratiche sulle varie metodologie presentate. 

Prima Lezione (martedì 12 marzo 2019, dalle ore 10 alle ore 11) 

Oltre che esporre il percorso formativo ai partecipanti , Il Dr.Giannicola Doneddu presenta 
l’intero Staff dello Studio e i docenti. Inizio delle lezioni: Argomenti: Stili di vita e 
alimentazione, Igiene Orale, il lavaggio, il lavaggio con gli spazzolini elettrici, la scelta del 
dentifricio, l’uso del filo interdentale. Igiene del bambino con denti da latte, Igiene del 
bambino nelle fasi della crescita, il ruolo del genitore. Prove pratiche ed esempi.  

Docenti: Dr.Giannicola Doneddu (Odontoiatra) , Dr.Paolo Barelli (Coach), Dr.ssa Roberta 
Casu (Odontoiatra), Dr.ssa Silvia Pinducciu (Odontoiatra), Dr.ssa Veronica Garau (Igienista 
Dentale) 

Verifica: Domande 

Seconda Lezione (venerdì 15 marzo 2019, dalle ore 10 alle ore 11)  
Il bambino: le patologie frequenti , carie, ascessi. I traumi. Come affrontare la prima visita, 
Fluoroterapia, sigillature, sedazione cosciente, il controllo a casa, eliminare i fattori di 
rischio, il bambino e il dentista. Il ruolo del genitore.  

Docenti: Dr.Giannicola Doneddu, Dr.ssa Roberta Casu (Odontoiatra), Dr.ssa Silvia Pinducciu 
(Odontoiatra), Dr.ssa Veronica Garau (Igienista Dentale) 

 

LA SCUOLA DELLE MAMME       



Terza Lezione (martedì 19 marzo 2019, dalle ore 10 alle ore 11)5 

Ortodonzia. Trattamento preventivo, intercettivo, funzionale etc..), Abitudini viziate. Il 
ruolo del genitore 

Docenti: Dr.ssa Roberta Casu (Odontoiatra), Dr.ssa Silvia Pinducciu (Odontoiatra), Dr.ssa 
Veronica Garau (Igienista Dentale) 

(facoltativo) Verifica: Domande 

 
Quarta Lezione (venerdì 22 marzo 2019, dalle ore 17 alle ore 18) 

Riepilogo degli argomenti, Risposte a domande, Incontro : I Clinici incontrano i bambini. I 
partecipanti potranno venire con i loro figli e incontrare i clinici e docenti per una visita di 
orientamento.  

Prova finale e rilascio di attestato di partecipazione Verifica: Test  
Verifica: Domande  

LA SCUOLA DELLE MAMME       


