
Numero massimo di partecipanti: 35
Dato il numero limitato di posti, saranno prese in considerazione solo le
conferme pervenute alla segreteria organizzativa o tramite fax, compilando
l’apposita scheda di partecipazione.
Diritto di prelazione sarà riconosciuto ai partecipanti del Corso annuale
di Parodontologia e aggiornamenti in Conservativa dell’anno 2010 e agli
iscritti al Cenacolo Pavese dell’anno 2010, fino al 10/02/2011.

Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

P. IVA _________________________________________________

COSTI
€ 250,00 IVA inclusa, iscrizione al Cenacolo compresa nel prezzo.
Grazie a un’intesa tra COI e UNID i Dottori in Igiene Dentale in rego-
la con l’iscrizione per l’anno 2011, pagheranno € 180 IVA compresa.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA __________________________________________

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:30 Terapia parodontale non chirurgica e terapia parodon-
tale di supporto. Malattia parodontale e biofilm batterico.

Ore 16:30 - 18:30 Nuove tecnologie piezoelettriche, air e perio flow.
Strumentazione ultrasonica: l’innovazione. Trattamenti Air e Perio flow.

27 ottobre 2011 – Pavia
Relatori: Avv. Pietro Pettenati - Sig. Paolo Bertozzi

Ore 18:00 - 18:30 Registrazione Partecipanti

Ore 18:30 - 20:00 Aspetti giuridici, leggi, direttive e nuove
norme - Obblighi giuridici generali. 
Questa sessione intende portare a conoscenza dei professionisti tutti i loro
obblighi giuridici, in considerazione leggi, direttive e normative vigenti.

Ore 20:00 - 20:30 Direttive europee e nuove norme EN 13060.
Questa sessione vuole portare una informazione sulle direttive vigenti e
sulle recenti norme EN 13060.

Ore 20:30 - 20:45 Coffee Break

Ore 20:45 - 21:45 Funzionamento e presentazione delle varie fasi.
Questo passaggio serve per capire appieno i concetti tecnici definiti dalle
norme e serve all’utilizzatore per capire il perché di determinate soluzioni.
Dopo questa spiegazione, ogni utilizzatore sarà in grado di definire la clas-
se di appartenenza della propria autoclave, in relazione alle nuove norme.

Ore 21:45 - 22:45 Sistema sterilizzazione - Protocolli operativi.
Presentazione del SISTEMA STERILIZZAZIONE: 
• fasi del ciclo di sterilizzazione (disinfezione-detersione-asciugatura-
imbustamento, tracciabilità e sterilizzazione) 

• protocolli operativi pratici-spiegazione approfondita di tutti gli aspetti
operativi 

• scopi e motivazioni di ogni attività legata al ciclo di sterilizzazione

Ore 22:45 - 23:15 Presentazione Iniziativa STUDIO SICURO.
Proiezione filmato protocolli e sterilizzazione.

Ore 23:15 - 23:30 Verifica con questionario - Fine lavori

L’evento sarà offerto a titolo gratuito ai partecipanti al corso annuale “La riabi-
litazione del paziente edentulo”.
E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona che è offerta a titolo gratuito.
Alle assistenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi preghiamo le assistenti alla poltrona di volerci comuni-
care la presenza.

N.B. La partecipazione ai tre eventi darà diritto ai crediti ECM (in fase di
accreditamento).
Si ricorda ai partecipanti che il diritto ai crediti è subordinato al pagamento
dell’intera quota del corso.

INFORMAZIONI TECNICHE

L’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2011 è:

Odontoiatra € 150,00 IVA compresa
Igienista € 70,00 IVA compresa
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 IVA compresa
Odontotecnici € 50,00 IVA compresa
Studenti € 20,00 IVA compresa

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2011:
Il raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per
l’anno 2011, in virtù di una convenzione con FORM@S, tramite
l’acquisto di una e_CARD:
20 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 96,00 + IVA se
l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento; € 120,00 +
IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.
25 crediti ECM (riservata ai dottori in Igiene Dentale) a € 84,00
+ IVA se l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento;
€ 104,00 + IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.
30 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 120,00 + IVA se
l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento; € 144,00 +
IVA se l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.

Il socio che effettua l’acquisto contestuale di una delle e_CARD
al momento del tesseramento, riceverà in omaggio l’abbonamen-
to alla rivista Dental Clinics.

- L’iscrizione da diritto alla partecipazione gratuita alle conferenze:
• Prof. Vincenzo Bucci Sabattini “Trattamento topico delle
tasche parodontali – terapia antibiotica” 

• St. Legale Roberto “Gestione delle problematiche e risvolti
medico-legali dello studio odontoiatrico” - il 30 giugno 2011;

- la partecipazione in tutta Italia agli eventi formativi progettati
ed erogati dal Cenacolo;

- la partecipazione gratuita al Congresso Nazionale COI-AIOG;
- l’attivazione gratuita della propria casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC);

- l’abbonamento alla newsletter associativa, ricca di aggiorna-
menti riguardanti clinica odontoiatrica, salute, fisco, giurispru-
denza, attualità, …

- l’entrata a far parte del Circuito Dentista OK;
- l’accesso riservato al sito WEB associativo con possibilità di
fruire di numerosi servizi gratuiti e a pagamento convenzionato
(verifica partita IVA, etc.);

- l’adesione al progetto nazionale di polizza assicurativa odon-
toiatrica ERGO;

- l’adesione alle nuove convenzioni che l’associazione stipulerà
nel corso del 2011;

- la possibilità di diventare relatori in un Circuito Nazionale
COI;

E molto altro ancora… !

La gestione dello studio dentistico: economia,
comunicazione, sterilizzazione, igiene e profilassi” “La gestione dello studio dentistico:

economia, comunicazione,
sterilizzazione, igiene e profilassi”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: in fase di attribuzione

Sedi dell'evento

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6
27010 San Genesio ed Uniti (Pv)

Sala del Seminario
Via Menocchio, 26 - Pavia

Date dell'evento

16 aprile 2011 ore 8.30 – 18.30
Sala Cà de Passeri - San Genesio ed Uniti (Pv)

1 ottobre 2011 ore 8.30 – 18.30
Sala Cà de Passeri - San Genesio ed Uniti (Pv)

27 ottobre 2011 ore 18.00 – 23.30
Sala del Seminario - Via Menocchio, 26 - Pavia

Relatori

Prof. Antonio Pelliccia
Dott. ssa Monica Castellaro

Avv. Pietro Pettenati
Sig. Paolo Bertozzi

Professione a cui è rivolto
Medici Odontoiatri e Dottori in Igiene Dentale

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Ore complessive di formazione: 20

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it



ABSTRACT

16 APRILE 2011
Corso “La gestione dello studio dentistico: economia e comu-
nicazione” - Relatore Prof. Antonio Pelliccia
16 aprile 2011 ore 8.30 - 18.30 
c/o Sala Cà de Passeri San Genesio (Pv)

La diagnosi manageriale dello studio:
Il calcolo del costo della prestazione - la congruità del listino - il
controllo della produzione. Gli obiettivi e la terapia manageriale.
Il mantenimento dei pazienti: Richiami, Qualità percepita e Stra-
tegie di successo professionale.
L’incremento dei pazienti: Preventivi, modalità di pagamento,
comunicazione dialogica.
Lo sviluppo organizzativo: risorse umane, Motivazione, Control-
lo, Documentazione.
Benefici gestionali: Gestione dei tempi, aumento della redditi-
vità, contenimento dei costi, riduzione dello stress. La gestione
quotidiana. L’Agenda.
I fattori di rischio - La gestione degli incassi - Gli adempimenti
amministrativi – La leadership e la motivazione.

1 OTTOBRE 2011
Corso “Processi comunicativi, come ottenere la compliance
del paziente e la collaborazione del team odontoiatrico - tera-
pia parodontale non chirurgica e terapia parodontale di sup-
porto: nuove tecnologie piezoelettriche, air e perio flow”
Relatore Dott. ssa Monica Castellaro 
1 ottobre 2011 ore 8.30 – 18.30
c/o Sala Cà de Passeri San Genesio (Pv);

Processi comunicativi: come ottenere la compliance del paziente
e la collaborazione del team odontoiatrico. Come si sviluppa il
servizio di igiene dentale all’interno dello studio odontoiatrico.
Meccanismi dei processi comunicativi. Tecniche di motivazione.
Terapia parodontale non chirurgica e terapia parodontale di sup-
porto: nuove tecnologie piezoelettriche, air e perio flow. Malattia
parodontale e biofilm batterico. Strumentazione ultrasonica: l’in-
novazione. Trattamenti Air e Perio flow.

27 OTTOBRE 2011
Corso “Sterilizzazione dello strumentario, dei manipoli e
delle attrezzature nello studio dentistico”
relatori Avv. Pietro Pettenati e Sig. Paolo Bertozzi
27 ottobre 2011 ore 18.00 – 23.30 
c/o Sala del Seminario Via Menocchio, 26 - Pavia.

Portare informazione corretta e coerente sugli aspetti legati alla
sterilizzazione e alla prevenzione in studio odontoiatrico, in rela-
zione alle direttive vigenti e alle nuove norme EN 13060.
Portare una informazione sulle procedure e sulle metodologie
operative per poter ottemperare correttamente alle fasi della steri-
lizzazione di strumenti e materiali.

Obiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professionali per
le professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di
gestione dello Studio ed del Valore Aggiunto alla professionalità
del dentista. Servizio di igiene dentale all’interno dello studio
odontoiatrico. Informazione sulle procedure e sulle metodologie
operative della sterilizzazione di strumenti e materiali.

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione
firmate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.

16 aprile 2011 – San Genesio ed Uniti (PV)
Relatore Prof. Antonio Pelliccia

Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 10:30 La diagnosi manageriale dello studio 
Il calcolo del costo della prestazione - la congruità del listino - il con-
trollo della produzione. Gli obiettivi e la terapia manageriale.

Ore 10:30 - 10:45 Coffee Break

Ore 10:45 - 12:15 Il mantenimento dei pazienti 
Richiami, Qualità percepita e Strategie di successo professionale.

Ore 12:15 - 13:15 L’incremento dei pazienti 
Preventivi, modalità di pagamento, comunicazione dialogica.

Ore 13:15 - 14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 - 16:00  Lo sviluppo organizzativo 
Risorse umane, Motivazione, Controllo, Documentazione.

Ore 16:00 - 17:00 Benefici gestionali
Gestione dei tempi, aumento della redditività, contenimento dei costi,
riduzione dello stress. La gestione quotidiana. L’Agenda.

Ore 17:00 - 18:30  I fattori di rischio - La gestione degli incassi -
Gli adempimenti amministrativi - La leadership e la motivazione.

1 ottobre 2011 – San Genesio ed Uniti (PV)
Relatore Dott. ssa Monica Castellaro

Ore 8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 11:00 Processi comunicativi, come ottenere la compliance del
paziente e la collaborazione del team odontoiatrico - parte 1: Come si
sviluppa il servizio di igiene dentale all’interno dello studio odontoiatrico.

Ore 11:00 - 11:15 Coffee Break

Ore 11:15 - 13:15 Processi comunicativi, come ottenere la compliance
del paziente e la collaborazione del team odontoiatrico - parte 2:
Meccanismi dei processi comunicativi. Tecniche di motivazione.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Dentale conseguito presso l’Università di Genova nel 1991.
Professore a contratto per gli anni accademici 2004/2005 e
2005/2006 al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università
degli Studi dell’Insubria - Varese. Docente e Tutor per il tirocinio al
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Torino dove
svolge attività di complemento alla didattica nella disciplina di
Scienze tecniche mediche applicate dal 2006.
Partecipa a gruppi di progetto promossi dall’Asl AL di Casale
Monferrato, Gruppo Educazione Sanitaria, dal 2005 autore del
“Tariffario minimo per Igienisti Dentali”. Presidente Regionale per
il Piemonte dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani dal 1999 al
2005. Revisore dei Conti Nazionale per l’Associazione Igienisti
Dentali Italiani dal 2006 al 2009. Consigliere Nazionale
dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani dal 2009.
Relatore a numerosi corsi e congressi di Associazioni culturali e
sindacali del settore. Libero professionista dal 1992

Avv. Pietro Pettenati
Si laurea nel 1997 alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna. 
Dal 1998 esercita la libera professione nello studio legale di famiglia
occupandosi di diritto civile, commerciale e del Lavoro. Nel 1999
ottiene il diploma post universitario alla Scuola di Specializzazione
in Discipline del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Parma. Dall’aprile al dicembre 2000 partecipa al
Corso giuridico e pratico per Tecnico dell’Ambiente organizzato da
Eco Utility Company s.r.l. Attualmente frequenta l’Istituto di
Diritto del Lavoro della facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Parma.
Da alcuni anni segue e sviluppa con interesse tematiche di
responsabilità professionale, dispositivi  medici, sicurezza e igiene
inerenti studi medici,  odontoiatrici, podologici e centri estetici.
Dal 2001 è il responsabile giuridico del progetto “Studio Sicuro”.

Sig. Paolo Bertozzi
Presidente della TECNO GAZ S.p.A., specialista e conoscitore
delle problematiche tecniche, operative e legali della sterilizzazione
in ambito ambulatoriale.
Da oltre 15 anni segue lo sviluppo delle tecniche costruttive,
normative e partecipa a incontri di gruppi di lavoro sulle tematiche
della prevenzione e della sterilizzazione.

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

_________

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Prof. Antonio Pelliccia
Professore a contratto di docenza in Economia ed Organizzazione
Aziendale – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Agostino
Gemelli. Economista e consulente di direzione per le strategie di
impresa e per la gestione strategica delle risorse umane. Consulente
e Manager di aziende dell’area farmaceutica: (Pfizer, Glaxo GSK,
Sanofi Pasteur, Difa Cooper, Cantabria).
Opinion leader relatore per il management sanitario nelle seguenti
aree di riferimento: Odontoiatria, Pediatria, Dermatologia, Chirur-
gia estetica, Medicina Generale.
Professore a contratto anche presso l’Università Vita e Salute, Ospe-
dale S. Raffaele di Milano. Relatore per FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri) Lombardia sui temi della comunicazione dialogica
in pediatria. Già Economo per il Commissariato del Governo nella
Regione Lombardia (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Docen-
te al corso di “Economia sanitaria per le libere professioni mediche”
presso l’Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia e
Commercio Istituto di Economia Aziendale Studi sull’Impresa.
Docente presso il Master di secondo livello in Dermoplastica presso
l’Università di Roma Tor Vergata facoltà di Medicina e Chirurgia.
Docente di Marketing presso Continuing Management Edication
(CME). Già docente al Master Di Gestione della Professione
Odontoiatrica presso l’Università di Brescia.
Docente al Corso di Laser chirurgia presso l’Università di Firenze.
Docente al Corso di Perfezionamento in “Odontologia Forense”
Dip. Anatomia, Istologia e Medicina Legale Università di Firenze.
Direttore responsabile, iscritto all’Albo Speciale dell’Ordine dei
Giornalisti di Milano, del periodico di gestione della professione
medica “Mediamix” edito da Arianto srl.
Autore di articoli tecnici e divulgativi di Economia Sanitaria per “Il
Sole 24 Ore”. Autore con più di 260 pubblicazioni di “economia e
gestione sanitaria” sulle principali riviste specializzate dei settori di
riferimento. Fondatore della Casa Editrice Arianto srl. (www.arian-
to.it). Componente del Board Scientifico della rivista di Cosmetolo-
gia Chirurgica “Kosmè” edita da UTET spa.
Componente del Board Scientifico della rivista di Odontoiatria
Generale “DentalClinic” edita da Formas srl. Componente del
Board Scientifico della rivista internazionale di Odontoiatria “Den-
tal Tribune” edita da Tueor Srl. Ha in attivo più di 470 interventi in
corsi e congressi di rilievo nazionale ed internazionale. Da diciotto
anni relatore nazionale e presente a numerosi corsi e congressi per
numerose Associazioni di categoria nelle aree mediche di riferimen-
to. Ha pubblicato più di 180 articoli di economia sanitaria nelle
diverse branche mediche di riferimento. Consigliere di Amministra-
zione CIO (Congressi Italiani di Odontoiatria).

Dott. ssa Monica Castellaro
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie conseguita
presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 2007. 
Laurea in Igiene Dentale conseguita presso l’Università degli Studi
dell’Insubria di Varese nel 2004. Diploma Universitario in Igiene

PROFILO DEI RELATORI


