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ABSTRACT

Il corso è volto a fornire all’Assistente di Studio Odontoiatrico gli
strumenti utili a coadiuvare l’odontoiatra nell’approccio al paziente
pediatrico. 
La conoscenza delle caratteristiche fisiologiche della dentatura decidua
e permanente è fondamentale per intercettare precocemente la
presenza di anomalie dei denti e delle ossa del distretto oro-facciale e
di fattori patogeni che possano influenzare negativamente la crescita
del viso determinando la comparsa di malocclusioni; la familiarità con
questi concetti aiuterà l’ASO ad affiancare l’odontoiatra
nell’interfacciarsi con i genitori del piccolo paziente, rispondere alle loro
eventuali domande e fornire delucidazioni riguardanti le terapie.

DOTT.SSA NICOLE CIRIGLIANO

Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Università di Pisa.
Specializzata con lode e dignità di stampa in Ortogantodonzia presso
l'Università degli Studi di Torino.
Relatore presso il Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia
dell’Università degli studi di Parma.
Membro di tutte le principali società scientifiche ortodontiche. Socio
attivo dell'AIG - Associazione Italiana di Gnatologia.
Co-autrice dei poster vincitori del I posto - sezione Ortognatodonzia
al Collegio dei docenti di Odontoiatria negli anni 2013 - 2014 - 2016. 
Si occupa prevalentemente di Ortodonzia e Gnatologia. 
Ha approfondito la tecnica del Prof. Sato presso la VieSID Vienna
School of Interdisciplinary Dentistry di Vienna.
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