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QUOTIDIANITÀ NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

dr. Maurizio A. FERRARA RUIZ
Laurea in Medicina e Chirurgia
presso Alma Mater Studiorum, Bologna. Perfezionato in Protesi Dentaria, Chirurgia orale e Biomateriali
presso l’Università G. D’Annunzio
di Chieti, presso l’Universita’ di
Firenze in Odontoiatria Infantile
e presso l’Università di Verona in
Traumatologia Dentale. E’ libero docente in Patologia
Odontostomatologica a Providence (State of RhodeIsland - USA). Dal 2012 è Medico Esperto in Isopatia.
Dal dicembre 2014 al dicembre 2018 è stato Direttore
Sanitario presso una struttura Odontoiatrica Privata a
Imola (Bologna). Dal 2014 svolge attività di docenza
in corsi formativi ANDI per assistenti dentali (ASO).
Dal 2016 collabora con l’Ente Formativo IRE.COOP
Bologna in qualità di docente, trattando argomenti
che riguardano la Traumatologia Dentale, l’Ergonomia
e gli aspetti Psicologici e Comportamentali nella professione sanitaria.
Socio ANDI, Socio della Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI), della International Association
Dental Traumatology (IADT), della Societa’ Italiana
di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC), della Associazione Italiana Odontoiatria Generale (AIOG), del
Cenacolo Bolognese, dell’Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa (AIC), dell’Accademia Italiana
di Endodonzia (AIE).
Dal maggio 2019 è responsabile della direzione sanitaria del poliambulatorio polispecialistico privato “Gulliver” in Modena.
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ABSTRACT

Venerdì 22 MAGGIO 2020

Il corso vuole offrire gli strumenti adeguati per
affrontare in modo appropriato situazioni lavorative che, con un approccio sbagliato, possono essere causa di abitudini viziate, posture
sbagliate con predisposizione a sviluppare lesioni osteo-muscolo-tendinee, nonché generare ansia e stress nel team. Saranno trattati argomenti che spaziano dall’ambito ergonomico e
relazionale a quello prettamente clinico (trattamento delle urgenze in traumatologia dentaria, analisi e manipolazione delle impronte
in protesi). Oltre la parte teorica, la giornata
formativa coinvolgerà i corsisti in esercizi e simulazioni di alcune situazioni che si ritrovano
frequentemente in ogni studio. Lo scopo finale
è quello di mettere il team nelle condizioni psicologiche e tecniche migliori per affrontare con
serenità e competenza i molteplici aspetti della
nostra professione.

08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti
08,30 - 13,30 Traumatologia
Impronte in protesi
14,00 - 14,30 Pausa Pranzo
14,30 - 19,00 Principi di Ergonomia
La comunicazione
telefonica
19,00

Conclusioni finali e discussione

Delibera giunta regionale Emilia-Romagna
n.1849 del 05 novembre 2018 su decreto del
Consiglio dei Ministri del 09 febbraio 2018:
coloro che conseguono l’attestato di abilitazione e i
lavoratori esentati di cui all’articolo 11 dell’Accordo
“sono obbligati a frequentare degli
eventi formativi di aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all’anno”,
tali eventi non sono soggetti ad autorizzazioni
regionali.

