
L’odontoiatria 
pediatrica 

Strategie diagnostiche e 
terapeutiche nella prima e 

seconda infanzia

Hotel consigliati: 
Hotel Ghironi (La Spezia) 
Hotel Europa (Lerici) 
Park Hotel Doria (Lerici) 

Istituto Giuseppe Cozzani 
Via Vailunga 37, La Spezia 
istitutogiuseppecozzani.it 
Segreteria organizzativa: 
istitutogiuseppecozzani@gmail.com  
Tel. 366 4206209-3931786580

Nome:     ____________________________  

Cognome: ___________________________ 

Indirizzo: ____________________________ 

CAP: __________   Città: ______________ 

Tel: ________________________________ 

Partita IVA o CF:  

_______________________________ 

Luogo e data di nascita:  

____________________________________ 

E-mail: 

 __________________________________________ 

Costo del corso: 
650 € + IVA ogni incontro 

2500 € + IVA corso completo 

Il pagamento deve essere effettuato a 
mezzo bonifico: 

IBAN: IT62V0311110704000000002446 
Banca: UBI  
Causale: Corso Pedodonzia Dott. Manente 

Si richiede un acconto di 1500 €+IVA al 
momento dell’iscrizione ed il saldo prima 
dell’inizio del secondo incontro per chi 
partecipa al corso completo.  
Per i partecipanti ai singoli incontri il saldo 
deve essere effettuato al momento 
dell’iscrizione.  
Il I incontro è aperto anche alle igieniste 
al costo di 150 €+IVA.

Scheda di adesione

Relatore: D.ssa Manente Mara 
Tutor: D.ssa Azzurra Di Ventura 
Ass. alla poltrona: Sig.ra Laura Liberatori/
Sig.ra Valentina Lancione 

Sede del corso

Come raggiungere la sede del corso:

http://istitutogiuseppecozzani.it
mailto:istitutogiuseppecozzani@gmail.com
http://istitutogiuseppecozzani.it
mailto:istitutogiuseppecozzani@gmail.com
mac




Presentazione del corso 
La pedodonzia è ancora una branca 
dell’odontoiatria sottovalutata, poiché curare il 
piccolo paziente è compito non facile. 

I motivi della scarsa attenzione sono da ricercarsi 
prima di tutto nella difficoltà di approccio al 
paziente. 

Vi sono poi delle caratteristiche tecniche che la 
differenziano dalle corrispondenti branche 
dell’odontoiatria dell’adulto.  

In altre parole non possiamo trattare un dente 
deciduo come se fosse un “piccolo dente 
permanente”, così come non possiamo comportarci 
con il bambino come se fosse un piccolo adulto.  

Il corso ha come obiettivo principale convincere tutti 
gli odontoiatri che non bisogna spaventarsi di fronte 
a patologie anche gravi a carico dei decidui in 
pazienti in tenera età, e fornirà i mezzi terapeutici 
per affrontarle con la sicurezza che se si utilizzano 
tecniche operative congrue, non dissimili da quelle 
della conservativa ed endodonzia dell’adulto, si 
possono ottenere costantemente ottimi risultati. 

Si darà quindi ad ogni corsista la possibilità di 
affrontare la realtà pedodontica sotto tutti i suoi 
aspetti, per risolvere facilmente e con grande 
soddisfazione i problemi dei nostri piccoli pazienti. 

Tutti gli incontri prevedono una giornata intera di 
teoria (venerdì), e la mattinata del sabato con il 
relatore che realizzerà le diverse terapie trattate 
durante il corso su pazienti dell’Istituto Giuseppe 
Cozzani, a cui i corsisti avranno modo di assistere in 
diretta in aula attraverso una live camera.

Programma  
I incontro: 1-2 Marzo 2019 

✴Approccio psicologico in odontoiatria 
pediatrica (odontofobia, rapporto 
odontoiatra-bambino-famigliari) 

✴Prevenzione, fluoroprofilassi e sigillatura 

✴Tecniche di isolamento del campo

Profilo del 
relatore

Nata a Teramo il 17-06-1954.  
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia (Ferrara 
1979) e specializzata in Pediatria, (Ferrara 1983) con tesi 
di specializzazione in Odontoiatria infantile.  
Ha conseguito la specialità in Ortognatodonzia a 
Ferrara nel 2005.  
Si è perfezionata in Odontoiatria infantile e 
Traumatologia dentale (Cagliari 1993), in Ortodonzia 
intercettiva (Parma 1994), in endodonzia (Chieti 1995) e 
in Ortodonzia (Chieti 1999), nella Terapia funzionale 
(Napoli 1995) e nella Tecnica dell’arco segmentato 
(Napoli 2000), in Scienze ortognatodontiche (Ferrara 
2000-01), e in Filosofie ortodontiche a confronto 
(Ferrara 2001-02).  
Prof.ssa a c. nella materia Pedodonzia nella Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’ Università di 
Ferrara (2009/2013) , dove negli anni 2007,2008,2009 
ha ricoperto l’incarico di Istruttore clinico .  
Cultore della materia Pedodonzia Università di Chieti 
(1996-97). Istruttrice presso il CRSO di La Spezia del 
Dott. Giuseppe Cozzani. È stata relatrice in diversi 
congressi e corsi d’aggiornamento in Italia e all’estero.  
Socio ASIO e socio fondatore dell’Accademia italiana 
di Ortodonzia.  
Socio ordinario SIDO, SIOI e IADT.  
Esercita la libera professione esclusivamente in 
pedodonzia ed ortodonzia nel proprio studio di 
Teramo. 

D.ssa Manente Mara

II incontro: 12-13 Aprile 2019 

✴Anamnesi e cartella clinica in odontoiatria 
pediatrica 

✴Esame radiografico: importanza e lettura 
della panoramica in età evolutiva 

✴Fisiopatologia del dente deciduo 

✴Anestesia in pedodonzia

III incontro: 10-11 Maggio 2019 

✴Odontoiatria conservativa in dentizione 
decidua 

✴Endopedodonzia 

✴Traumatologia della prima e della 
seconda infanzia

IV incontro: 7-8 Giugno 2019 

✴Prevenzione pedo-ortodontica 

✴Intercettamento delle malocclusioni di I, 
II e III classe nel paziente in crescita

D.ssa Azzurra Di Ventura
Laureata in odontoiatria e protesi dentaria con 
premio al miglior libretto accademico presso 
l’Universidad Europea de Madrid nel giugno 
2012. Specialista in Ortognatodonzia. Socio 
SIDO, ASIO, AIDOR, SIOI ed International 
Member dell’AAO. Invisalign Certified Provider. 


