COMMISSIONE CANTONALE PER IL SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO

CORSO BASE PER OPERATRICI DI PREVENZIONE DENTARIA
Luogo
Data
Costo

: Ponte Capriasca, Sala del Consiglio Comunale, via alle Scuole 26
: giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2020
: Fr. 350.00.- da pagare sul conto postale: Commissione cantonale per il servizio
dentario scolastico; 6850 Mendrisio, IBAN: CH17 0900 0000 6500 2361 2 CHF
entro il 30.09.2020
Indicare come motivo del pagamento Nome e cognome del partecipante e
corso OPD TI ottobre 2020
Pagamenti dopo tale data non verranno considerati e le candidate non saranno ammesse al corso

Iscrizioni:
Portare
Organizzazione
e Info:

(40.- del costo del corso saranno destinati all’acquisto obbligatorio del libro
“Mundgesund” riguardante le conoscenze di base in odontoiatria)
http://www.schulzahnpflege.ch/it/home.html email: szpi@schulzahnpflege.ch
: Materiale per appunti personali. Spazzolino da denti.
: Presso

Alessandro Perucchi e Serena Pedrazzini, medici dentisti,
Studio Dr. Perucchi, Via Luigi Lavizzari 20, 6850 Mendrisio
E-Mail: info@perucchi.dentist

PROGRAMMA 1° GIORNO 15 ottobre 2020
08.15
08.30-09.15
09.15-10.15
10.15-10.30
10.30-11.30
11.30-11.45
11.45-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.45

Apertura del corso e informazioni generali, saluto delle autorità di Ponte Capriasca e dell’
autorità cantonale (Ufficio della Sanità)
Anatomia e sviluppo della dentatura e delle ghiandole salivari,
Serena Pedrazzini (medico dentista)
Processo cariogeno, Alessandro Perucchi (medico dentista)

PAUSA
Profilassi della carie per mezzo di fluoruri, Kara Kropac (igienista dentale)
Discussione, eventuali domande
PRANZO LIBERO
1a lezione in classe (in gruppi, secondo programma separato)
PAUSA
Discussione in gruppi sul lavoro svolto nelle classi
Presentazione di 3 classi (SI, SE I ciclo, SE II ciclo) da parte delle OPD
Lucina Paris, Canonica Caroline, Pietrogiovanna Monica

COMMISSIONE CANTONALE PER IL SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO

PROGRAMMA 2° GIORNO 16 ottobre 2020
08.00-08.45

Organizzazione dell’attività delle OPD (direttive, regolamento, etc.)
OPD e Dr.Alessandro Perucchi, Serena Pedrazzini

08.45-09.00
09.00-09.45
09.45-10.00
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30
13.45-14.45

14.45-15.45
15.45-16.00
16.00-16.45
16.45-17.15
17.15-17.30

Spostamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
2a lezione in classe (in gruppi, secondo programma separato)
PAUSA e spostamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
3a lezione in classe (in gruppi, secondo programma separato)
PAUSA e spostamento alla sala del Consiglio Comunale in via alle Scuole 26
Alimentazione sana ed alimentazione sana per i denti. Gli zuccheri fermentabili e i loro
sostituti (Isabel De Luigi, nutrizionista diplomata)
PRANZO LIBERO
Comunicazione e apprendimento nella scuola (basi psicologico-pedagogiche),
Maya Giugni (docente di scienze dell’educazione al DFA-Dipartimento della Formazione e
dell’Apprendimento)
Discussione e domande sulla progettazione del lavoro pratico a scuola, OPD

PAUSA
La progettazione: prima tappa per una lezione efficace, Maya Giugni
Discussione, OPD e Dr. Alessandro Perucchi e Serena Pedrazzini
Alcune considerazioni sul Servizio Dentario Scolastico (SDS), consegna dei certificati
e chiusura del corso

Corso introduttivo per lavorare come OPD
Il corso introduttivo di due giorni

Il corso offre un'introduzione al lavoro dell’OPD (Operatrice di
Prevenzione Dentaria) nelle scuole. Molteplici sono gli obiettivi da
raggiungere nel corso introduttivo. Con due giorni di corso base si
vuole trasmettere alle future OPD la capacità gestionale del lavoro
richiesto, consentendo di svolgere in modo autonomo i propri compiti.
Diversi esperti con esperienza nei settori pertinenti introdurranno i
seguenti argomenti al corso che si svolgerà su due giornate:

1. Giorno:
•

Anatomia e fisiologia del cavo orale e lo sviluppo della carie

•

Pianificazione e Organizzazione di una lezione eseguita da OPD
esperte

•

Aspetti specifici della prevenzione nei bambini e negli
adolescenti, in particolare:
- Uso di fluoruri

- Profilassi di gruppo
2. Giorno:

Pedagogia / didattica, insegnamento
•

Apprendimento delle cure dentistiche

•

Nozioni di una dieta salutare per i denti

•

Cooperazione delle OPD con gli insegnanti

•

Pianificare, creare ed eseguire lezioni con esercizi pratici

Durata del corso:
Corso introduttivo di due giorni: dalle 8.00 alle 17.30

Prezzi del corso:
Corso introduttivo di due giorni: CHF 350.- (40.- del costo del corso
saranno destinati all’acquisto obbligatorio del libro
“Mundgesund” riguardante le conoscenze di base in odontoiatria)

Richieste e ulteriori informazioni:
Dr. Alessandro Perucchi, 6850 Mendrisio, E-Mail: info@perucchi.dentist Tel: 091/ 646 05 55

