
  

    

Programma 

 
MATTINA - Orario 9/13 

 
GRAVIDANZA – 1°ANNO DI VITA 
 

 Prevenzione della trasmissione 
batterica del cavo orale madre-figlio 
(Dott.ssa Giovanna Pileggi) 

 Alimentazione della donna in 
gravidanza ( dott.ssa Cinzia Panico) 

 Microbiota neonatale 
 
 
2°ANNO DI VITA-5° ANNO DI VITA 
 

 Prevenzione delle problematiche dello 
sviluppo oro-facciale (Dott.ssa 
Giovanna Pileggi) 

 Salute e igiene del cavo orale e 
prevenzione delle malocclusioni 
(dott.ssa Giovanna Pileggi). 

 Alimentazione nell’infanzia Dott.ssa 
Cinzia panico) 

 Postura (dott.ssa Cinzia Panico) 
 Prevenzione delle malattie delle alte 

vie respiratorie (dott.ssa Cinzia 
Panico). 

 

 
POMERIGGIO - Orario 13.30/17.30 

 
6° ANNO DI VITA-12°ANNO DI VITA 
 

 Prevenzione delle problematiche dello 
sviluppo oro-facciale (dott.ssa Pileggi) 

 Salute e igiene del cavo orale e 
prevenzione delle malocclusioni (dott.ssa 
Pileggi) 

 Alimentazione e crescita (dott.ssa Cinzia 
Panico) 

 Correlazioni dello sviluppo oro-facciale e 
cefalee nei bambini. 

 
12°ANNO DI VITA-18°ANNO DI VITA 
 

 Prevenzione delle problematiche dello 
sviluppo oro- facciale (dott.ssa Pileggi 

 Salute e igiene del cavo orale e 
prevenzione delle malocclusioni. (dott.ssa 
Pileggi) 

 Alimentazione per prepararsi all’età adulta 
 

 Prevenzione delle Paradontopatie nella 
vita ( dott.ssa Pileggi) 

 Il microbiota nello sviluppo del bambino: la 
prevenzione per il futuro. ( dott.ssa Panico) 

 

17.30 Test ECM e chiusura del corso 

DEA formazione e 

servizi 

Tel. 06. 93263306   

Fax 06. 233209835   

Dal Lun. al Ven.  

h. 10.00 – 12.00  

h  15.00 – 18.00 

info@deaschool.it 

www.deaschool.it 

Presentazione 
 

L’obiettivo del corso è 
quello di creare un 
percorso interprofessionale 
ed interdisciplinare di 
prevenzione e cura delle 
patologie odontoiatriche,  
attraverso la  correlazione 
sistemica con tutti gli  
apparati, a partire da età 
precocissima, addirittura 
dalla gravidanza, 
percorrendo le varie fasi 
evolutive, fino all ’età 
adulta. 
 
Pensato principalmente per 
ODONTOIATRI, IGIENISTI, 
PEDIATRI, 
POSTUROLOGI, 
NUTRIZIONISTI, MEDICI, il 
corso può, tuttavia, 
nell ’ottica della 
prevenzione primaria 
interessare ogni figura 
professionale sanitaria . 
 
 
Metodologia: 
L’impostazione della 
metodologia è mirata al più 
ampio coinvolgimento dei 
partecipanti attraverso una 
formazione esperienziale. 
 

Obiettivo nazionale 
ECM : 
EPIDEMIOLOGIA - 
PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 
SALUTE CON 
ACQUISIZIONE DI 
NOZIONI DI SISTEMA 
(31) 
 

N. Evento ECM 411-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa: 

tecnologia 

RESP SCIENTIFICO: 

Dott.ssa Cinzia Panico 

Direttore Sanitario del centro 

clinico Gedim dove tutt’ora presta 

attività medica come medico 

nutrizionista, omeopata, 

agopuntore e medicina estetica 

bio-naturale 

consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 

Quote di iscrizione 

(comprensiva dei materiali didattici, no incluso lunch) 

Quota ordinaria: 120,00 Euro (IVA esente) 

Quota no ECM: 100,00 (IVA esente) 

 

 
Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

 

Sede del corso 

 
Casa di Cura Mater Misericordiae Via latina 28 

 

12,8 CREDITI ECM per tutte le professioni 

CORSI DI FORMAZIONE ECM 2020 

DALLA BOCCA ALL’INTESTINO…  
UN PERCORSO DI PREVENZIONE DALLA GRAVIDANZA ALL’ETÀ ADULTA . 

 

 

Roma, 07 Marzo 2020 
 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

