
Coordinatori del Corso

Prof.ssa Maria Grazia Cagetti

Dott.ssa Giuliana Bontà

Corso di Perfezionamento 
�Disabilità e salute orale: strategie 

comportamentali, preventive e terapeutiche 
nel paziente con autismo e altri disturbi 

cognitivo-comportamentali �

7-21-28  Marzo – 4 Aprile 2020
+ 1 esperienza clinica in reparto

Sede del Corso

Clinica Odontoiatrica G. Vogel

Via Beldiletto 1 – 20142 Milano

Il Corso è in fase di 
accreditamento al sistema 
di educazione continua in 

Medicina (ECM)



Presentazione del Corso

Il corso si propone di far conoscere a odontoiatri e igienisti
dentali il mondo dell’autismo e di altre disabilità cognitivo-
comportamentali al fine di formare operatori in grado di
interagire in modo efficace con i pazienti e le loro famiglie.

Il corso si propone inoltre di fornire gli strumenti necessari al
raggiungimento e mantenimento di un buon livello di salute
orale nei pazienti poco o nulla collaboranti, attraverso
metodiche comportamentali e di sedazione. Saranno presentati
protocolli di trattamento preventivi e terapeutici personalizzati
in base al rischio di ammalare di ciascun paziente.

Si parlerà infine di salute generale, alimentazione e stili di vita
ed il ruolo che questi fattori giocano sulla salute orale nel
soggetto con disabilità.

Il Corso, inoltre, fornirà le basi affinché il sanitario affidi un
ruolo centrale alla famiglia e se possibile al paziente, il quale
non sarà più considerato soggetto passivo ma coinvolto in modo
attivo e collaborativo nella gestione della malattia e terapia.

Costo del Corso 
Euro 816,00



Docenti:
Dott. Elena Bazzini, Dott.ssa Giuliana Bontà, Dott. Alfonso Bosco, Prof.ssa 
Maria Grazia Cagetti, Prof. Maria Paola Canevini, Dott. Michele De Petris, 
Dott. Raffella Faggioli, Dott. Giovanni Grossi, Dott. Lucio Moderato, Prof. 
Marco Rovati, Dott. Monica Saccani, Prof. Concezione Tommasino 

Programma del corso

L’autismo raccontato da un docente con autismo
Basi neurobiologiche dell’autismo
Classificazione dei diversi disturbi
Sindrome di Asperger e Autismo ad Alto funzionamento
Interazione sociale nell’autismo e gestione dei comportamenti 
disfunzionali
In quali pazienti è necessaria l’anestesia generale? Criteri di selezione
Urgenze ed emergenze mediche nel paziente odontoiatrico con disabilità 
cognitive-comportamentali
Farmaci sedativi: quando sono utili
La sedazione cosciente è di ausilio in questi pazienti?  Limiti e possibilità

Influenza dell’alimentazione sulla salute orale e generale nel paziente 
sano e con autismo
Gestione del trattamento alla poltrona odontoiatrica
Terapia non invasiva delle lesioni cariose
Protocolli di prevenzione e di trattamento delle patologie orali
Come superare le difficoltà nelle procedure di igiene domiciliare e 
professionale
Prevenire le malocclusioni: strategie di intervento
Influenza dell’alimentazione nelle psicosi e nell’autismo
Esperienza in reparto per il trattamento di soggetti con autismo o 
disabilità cognitivo-comportamentale (Tirocinio clinico)



Informazioni generali

Il corso ha una durata di 5 giornate per un totale di 36 ore. Le lezioni si 
svolgeranno di sabato con orario 9-13 e 14-18. La frequenza in reparto 
avverrà nelle mattine di martedì o mercoledì in data da concordare.

E� previsto un massimo di 30 partecipanti.

Al termine del Corso, ad ogni partecipante verrà rilasciato un decreto 
Rettorale attestante la frequenza al Corso stesso e valido ai fini legali.

Titoli per l�ammissione al corso

Il Corso è aperto a tutti coloro in possesso dei seguenti titoli:
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Laurea Professioni Sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(solo infermieristica)
Laurea Professioni sanitarie tecniche (solo igiene dentale)
Laurea Professioni sanitarie della prevenzione
Laurea Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche
Laurea Magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche
Laurea Magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Potranno essere ammessi anche laureati in altre discipline previa valutazione 
dei competenti organi del Corso.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere effettuata sul sito: www.unimi.it

La presentazione delle domande dovrà essere  effettuata entro il 5 febbraio 
ore 14.00.

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Tersilla Bosia

Clinica Odontoiatrica G.Vogel
Tel: 02/50319008

Fax: 02/50319040
Email: 

perfezionamento.saluteorale@unimi.it


