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Abstract 

L’Associazione Italiana Odontoiatri promuove, con questo corso, un programma nazionale di formazione 

degli odontoiatri e sensibilizzazione dei cittadini sulle linee guida del Ministero della salute e il ruolo della 

prevenzione odontoiatrica nel garantire il benessere complessivo della persona.  

Lo stato di salute dell’apparato orale, infatti, è un indicatore che il bravo odontoiatra sa interpretare, 

guidando il paziente verso stili di vita più corretti e , quando è il caso, indirizzandolo da uno specialista di 

altre discipline. Cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcool sono solo alcuni dei fattori di rischio che 

accomunano le malattie del cavo orale alle principali categorie di malattie croniche. Se a questo uniamo il 

fatto che quasi il 10% della spesa sanitaria in molti dei paesi più industrializzati è destinata proprio alle cure 

del cavo orale, è evidente la necessità di alzare il livello di attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza 

della prevenzione. 

Programma 

Per questo motivo nella giornata di formazione verranno esposte analiticamente le linee guida licenziate 

dal Ministero della salute su i seguenti argomenti : 

 promozione della salute orale e prevenzione delle patologia orali in età infantile 

 promozione della salute orale e prevenzione delle patologia orali in età adulta 

 promozione della salute orale e prevenzione delle patologia orali nei pazienti oncologici 

 prevenzione e gestione clinica dei traumi dentali. 

Curriculum Riccardo Beltrami 
Laureato in Odontoiatria. 

Dottorando in Psicologia e Scienze Statistiche e Sanitarie presso il Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento – Università di Pavia 

Due anni di esperienza come odontoiatra presso il Centro Odontostomatologico San Luigi in Pavia, diretto 
dal Dr. Gioacchino Cannizzaro. 

Tre anni di esperienza come odontoiatra presso il Policlinico San Matteo, Pavia, Reparto di Conservativa ed 
Endodonzia, diretto dal Prof. Stefano Bianchi. 

2011-2012: “Attività di tutorato volta alla realizzazione ottimale del nuovo ordinamento didattico del 

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, Prof. Paolo Menghini and Prof. Giuseppe Merlati. 

Ministry of Education, University and Research 

2010-2011: “Attività di tutorato volta alla realizzazione ottimale del nuovo ordinamento didattico del 

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, Prof. Paolo Menghini. University of Pavia 

2010-2011: “Attività di tutorato volta all’ottimale conseguimento degli obiettivi didattici dei tirocini 

pratici in odontoiatria conservativa ed endodonzia”, Prof. Claudio Poggio. University of Pavia 



Curriculum Claudio Sergio Radice 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, con tesi in odontoiatria. 

Perfezionato in “Odontostomatologia e valutazione del danno” nel 2002 presso l’Università di Milano.  

Master in “Odontologia Forense” nel 2007/08 presso l’Università di Firenze, con tesi sui rinnovi protesici. 

Mediatore Professionale dal 2011 (Organismo Conciliazione - Ordine degli Avvocati Monza) 

Professore a.c.  2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012  al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all’Università Milano Bicocca. 

Libero professionista in Monza e Sesto San Giovanni, esercita dalla laurea esclusivamente l’odontoiatria.  

Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Monza.  

Svolge incarichi come CTU per il Tribunale di Monza, di  Milano e di Lecco.  

Da ben oltre un decennio si interessa di odontoiatria legale in qualità di consulente tecnico di parte nei 

contenziosi civili. Argomenti che segue con particolare aggiornamento continuo e sui quali svolge intensa 

attività di relatore, sono gli aspetti medico legali relativi alla corretta documentazione clinica in 

odontoiatria, alla valutazione medico-legale della frequenza dei rinnovi protesici e agli aspetti del 

contenzioso  in implantoprotesi, endodonzia, ortodonzia e traumatologia su cui ha pubblicato vari articoli. 

Curriculum Marzia Segu' 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specializzazione in Ortognatodonzia. 

Dottorato di Ricerca in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia. 

Coordinatore delle attività tecnico pratiche del Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Pavia. 

Regular Member of the Charles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research. 

Istruttore dell’"ADVANCED COURSE IN EDGEWISE MECHANICS" presso la Charles H Tweed Foundation 

Tucson (AZ) USA. 

Fellow of the World Federation of Orthodontists. 

Referee del “Cochrane Oral Health Group” di Manchester per i disordini temporomandibolari. 

Vicepresidente del Consiglio Direttivo Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale 

(SIOCMF) Sez. Lombardia nel biennio 2003-04. 

Socio fondatore, Segretario Culturale per il biennio 2004-2005 e Presidente per il biennio 2008-09 dalla 

Società Italiana Disfunzioni ed Algie dell’Articolazione Temporomandibolare (SIDA). 

Socio ordinario della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO); Consigliere per il biennio 2006-07 e Delegato ai 

rapporti con gli Igienisti Dentali e con le Assistenti di Studio odontoiatrico. 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, ha preso parte con contributi personali a numerosi congressi 

e convegni nazionali ed internazionali. 



Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 7 

settembre pv. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e Protesi 

Dentale. 

Alle 13.30 è previsto un light lunch offerto 

http://www.aiopavia.it/

