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ABSTRACT 

Non ci sono dubbi che un approccio 
multidisciplinare a un paziente in crescita e, in 
generale, a tutti i pazienti, sia quello più 
opportuno ed auspicabile. 
Questo porta a cure di maggiore qualità, con 
riduzione dei costi e delle disparità sociali. 
Quanto e come queste cure centrate sul paziente 
vengano efficacemente realizzate da un team 
clinico è uno dei temi di questo congresso. 
Indispensabili per raggiungere l’obiettivo sono la 
condivisione delle conoscenze scientifiche. 
Come odontoiatri desideriamo stimolare un 
confronto e una discussione con tutti i 
professionisti che condividono la salute dei 
piccoli pazienti per arrivare a concordare 
protocolli terapeutici condivisi e quindi più 
efficaci nella soluzione delle patologie infantili. 
Il congresso propone come poter intraprendere 
questo ambizioso cammino. 
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