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“Bambini Sorridenti” è un 
progetto di formazione dove i 
genitori trovano risposte ai dubbi 
che riguardano i loro piccoli e i 
professionisti possano ampliare 
le loro conoscenze nell’ambito 
dell’Odontoiatria Pediatrica.

E per questo vengono 
organizzati incontri culturali, 
eventi ludici, lezioni nelle 
scuole, serate formative, in 
modo da divulgare quell’idea 
di prevenzione che crediamo 
debba essere alla base della 
professione di ogni Odontoiatra.



Mi chiamo Federica e sono un’Odontoiatra che, appena uscita dall’università, 
ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: i denti…da latte. 
Il movente del mio lavoro e di tutto ciò che ruota attorno ad esso sono i 
bambini, quei piccoli esserini che sanno strapparmi un sorriso e mettere alla 
prova la mia pazienza ad intervalli di attimi.
Mi sono laureata con lode presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia nel 2010 e ho frequentato diversi corsi di Conservativa, Pedodonzia 
ed Ortodonzia. Lavoro da gennaio 2011 nello studio che mio papà ha 
aperto nel febbraio del 1980 a Formigine (MO), dove mi occupo quasi 
esclusivamente di Odontoiatria Infantile e Pedodonzia.

Appena laureata, ho deciso di inseguire il mio sogno ed incentrare il mio lavoro sulla 
prevenzione, in modo da trasformare i miei piccoli pazienti in adulti “dentist free”. Tutto 
ciò richiede tanta passione, dedizione, pazienza e non si può esaurire nelle 10 ore al giorno 
passate in studio. Penso che l’Odontoiatra Pediatrico di successo debba inserirsi in più 
momenti della vita del bambino e debba collaborare con altre figure professionali che 
hanno un unico comune obiettivo: il suo benessere. 
È per questi motivi che mi è venuta l’idea di creare “Bambini Sorridenti”: un blog dove i 
genitori possano trovare risposte ai loro dubbi ed i professionisti possano ampliare le loro 
conoscenze. Ma Bambini Sorridenti è ancora di più: è il movente grazie al quale organizzo 
incontri culturali, eventi ludici, lezioni nelle scuole, serate formative, in modo da divulgare 
quell’idea di prevenzione che ritengo debba essere alla base della mia professione. 
Tanti pazienti ci credono già…noi più di tutti!!!

Why?Il progetto Bambini Sorridenti

BAMBINI
SORRIDENTI

Chi sono?La Dottoressa Federica Galassini



Giornate formativeObiettivi strategici

1 Saper accogliere e gestire il bimbo 
all’interno dello Studio

2 Creare network con scuole, pediatri 
professionisti e tessuto territoriale

3 Saper coinvolgere lo Staff



Giornate formativeObiettivi dello Studio che aderisce

1
Maggiore autorevolezza dello Studio,

che si propone come 
“dentista di tutta la famiglia”.

3 Generazione di un passaparola
ancora più vivace

2Incremento del numero
di PRIME VISITE

4Alta accettazione dei preventivi 
per pazienti più motivati



TimelineSviluppo progetto e giornate formative

Prima giornata formativa

Prima giornata formativa

Prima e seconda giornata 
formativa

Seconda giornata formativa

PRIMA OPZIONE 
DI SCELTA

SECONDA OPZIONE 
DI SCELTA

Argomenti

Argomenti

22
Giugno

2018
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23
Giugno
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1Gestione del piccolo paziente 
all’interno dello Studio

1Gestione della prima visita e approccio 
psicologico al paziente

2Strategie per attività nelle scuole con 
progetto Colgate

2Organizzazione di eventi avanzati 
nelle scuole

3
Organizzazione degli eventi formativi 
con altri professionisti e stimolazione 

del passaparola

4Attività di marketing e comunicazione 
per stimolazione passaparola

4Nutrizione infantile - anamnesi 
alimentare e “Merenda magica”

3
Organizzazione di serate 
informative in Studio con Partner e di 
eventi sul territorio

5Area Clinica- sedazione cosciente e 
ozonoterapia

5Area clinica - protocolli di igiene orale nei 
pazienti pedo-ortodontici e test salivari



1
2
3
4
5

1°Giornata di formazione

• Attestato per la prima giornata
• Presentazione del corso sempre consultabile
• File Excel per gestione eventi scuole

Argomenti
Gestione del piccolo paziente all’interno dello Studio

Strategie per attività nelle scuole con progetto Colgate

Organizzazione degli eventi formativi con altri professionisti e stimolazione del passaparola

Nutrizione infantile - anamnesi alimentare e “Merenda magica”

Area Clinica- sedazione cosciente e ozonoterapia

Materiale che ti forniremo



Durante il primo incontro cominceremo ad addentrarci nella gestione 
ed organizzazione del reparto di pedodonzia, con particolare 
attenzione all’approccio psicologico dei bambini e alle prime visite. 
In seguito, verrà introdotto il percorso da seguire per il progetto 
“Bambini Sorridenti”, partendo dalla realizzazione dei progetti nelle 
scuole e dall’organizzazione del calendario degli eventi in studio, con la 
ricerca di partnership sul territorio e collaborazioni fra professionisti. 
L’ospite di questa prima giornata sarà la Dott.ssa Casolari, affermata 
Nutrizionista Infantile, che darà alcuni consigli per quanto riguarda 
l’anamnesi alimentare dei pazienti e introdurrà il tema della “Merenda 
Magica”, che fa parte del progetto “Bambini Sorridenti”. 
Per quanto riguarda la parte clinica, verranno trattate la sedazione 
cosciente con protossido e l’ozonoterapia nella cura della carie dei 
piccoli pazienti, attraverso l’intervento della Dott.ssa Stefania Nivello, 
Pedodontista. Terminerà la giornata il sig. Valentino Callegari, che 
parlerà delle ultime novità relative alla sedazione cosciente.

1°



2°Giornata di formazione

• Tutto il materiale previsto per la prima giornata
• Pagina con il tuo Studio dedicata all’interno del portale Bambini Sorridenti
• Banner – 1 mese di banner pubblicitario nel portale Bambini Sorridenti
• 3 Template Power Point per organizzare serate formative nel tuo studio
• Template grafici – brochure e volantini per le serate – (personalizzazione e stampa non inclusi)
• Targa in plexiglass Bambini Sorridenti da esporre in Studio
• Attestato di partecipazione alle 2 giornate

1
2
3
4
5

Argomenti
Gestione della prima visita e approccio psicologico al paziente

Organizzazione di eventi avanzati nelle scuole

Organizzazione di serate informative in Studio con Partner e di eventi sul territorio

Attività di marketing e comunicazione per stimolazione passaparola

Area clinica - protocolli di igiene orale nei pazienti pedo-ortodontici e test salivari

Materiale che ti forniremo



Durante il secondo incontro ci occuperemo in modo più approfondito 
della gestione degli incontri in studio, della realizzazione di eventi in 

altre strutture e della pianificazione e realizzazione pratica di ognuno 
di essi, con consigli sulla divulgazione sia cartacea che sui canali social. 

Nel pomeriggio di questo secondo incontro interverrà la Dott.
ssa Giulia Malavasi, pedo-igienista, che darà alcuni suggerimenti 

per quanto riguarda i protocolli di igiene orale nei pazienti pedo-
ortodontici. La Dott.ssa parlerà in modo approfondito dei test salivari, 
fondamentali nell’ambito della prevenzione, e dei nuovi prodotti per la 

remineralizzazione dello smalto, con relativi protocolli d’uso.

Al termine di queste prime due giornate, ci sarà la possibilità di 
organizzare un incontro presso il proprio studio, il cui tema verrà 
stabilito in base alla realtà e alle esigenze dello studio aderente.

2°



Relatori

Dott.ssa in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Modena e abilitata il 16/12/2010 presso la medesima Università. 
Ha conseguito il Master di II livello in Ortodonzia Intercettiva presso 
l’Università degli Studi di Parma.
Iscritta all’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Modena con il numero 
0746 in data 24/01/2011.

Riccardo Lucietti

Dott.ssa Federica Galassini

 Annovera diverse esperienze in prestigiose multinazionali operanti
nel mercato dentale in ambito sales & marketing, che in oltre 10 anni

hanno arricchito la sua formazione professionale. Nel 2013 fonda Ideandum, 
agenzia marketing specializzata nel settore odontoiatrico e attualmente 

leader in Italia. La sua passione per il marketing lo ha portato a collaborare 
con i maggiori player del settore dentale e a comprendere che la creatività 

da sola non è sufficiente se non supportata da strategie di marketing 
correlate da una conoscenza specifica del mercato odontoiatrico.



Relatori

Dott.ssa Casolari

Dott.ssa Malavasi

Casolari Anna Silvia, nata a Sassuolo 21\06\1977 laureata in Scienze Bioligiche presso 
la facoltà di Modena nel 2005, e si abilita all’esercizio della professione nel giugno dello 
stesso anno. Nel settembre del 2005 frequenta un master a Roma sulla nutrizione 
e le intolleranze alimentari e da gennaio del 2006 è socia dell’Abni (associazione 
bioligi nutrizionisti italiani) frequentandone i corsi di aggiornamento. Dall’aprile del 
2006 riceve presso il suo studio a Castellarano. Dal 2007 al 2010 frequenta un master 
sulla nutrizione a Firenze. A luglio 2017 insieme a sua sorella Rossella, sua segretaria, 

sua assistente, suo braccio destro, apre un nuovo studio a Formigine specializzato nell’educare a sane 
abitudini alimentari le famglie, i bambini, gli adolescenti e i ragazzi. Collabora con medici, psicologi, 
logopediste, psichiatri, odontoiatri e continua ad aggiornarsi.

Laureata con lode in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia nel 2015, con tesi dal titolo “Effetti in vitro di sette collutori su formazione 

e persistenza di biofilm di Candida albicans”. Da novembre 2015 esercita la libera 
professione presso studi dentistici della provincia di Modena. Ha partecipato a diversi 

corsi e congressi tra cui a dicembre 2017 il 19° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile, a febbraio 2017 corso teorico-pratico “Terapia 

causale e terapia di mantenimento nel paziente parodontale e implantare” 
del dott. Cardaropoli e a marzo 2016 corso teorico e learning by working 
“Il trattamento non chirurgico della malattia parodontale” della dott.ssa Tani Botticelli. Da 

marzo 2017 collabora con l’Università di Modena e Reggio Emilia in qualità di tutor e docente 
a contratto per l’insegnamento di laboratorio professionale nell’ambito del Corso di Laurea in 

Igiene Dentale. Da dicembre 2015 collabora con lo studio dentistico dott. Galassini in qualità di 
igienista dentale con particolare interesse all’ambito pedodontico.



Relatori
Dott.ssa Stefania Nivello
Odontoiatra Pedodontista

Dopo il diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo G.Peano di Cuneo con 
la votazione di 96/100, la Dott.ssa Nivello frequenta la facoltà di Odontoiatria presso 
l’Università degli Studi di Pavia dove si laurea con tesi sperimentale con il massimo 
dei voti e lode.  Quindi consegue la specialità in Ortognatodonzia presso l’Università 
degli Studi di Cagliari. Da sempre amante dei bambini indirizza fin dai primi mesi 
dopo la laurea i suoi studi di perfezionamento verso quelle discipline che si riveleranno 

estremamente utili per la cura dei piccoli pazienti. Frequenta con profitto il Master di II livello biennale in 
Sedazione ed Emergenze presso l’Università degli Studi  di Padova e ad oggi applica quotidianamente 
nel proprio Studio ed in consulenza le tecniche di sedazione cosciente, gastrointestinale, inalatoria ed 
endovenosa. Per meglio approfondire la conoscenza della psicologia del bambino, frequenta il Master 
quadriennale di Psicoterapia e Ipnosi Medica presso la S.M.I.P.I. (Scuola Medica Italiana di Psicoterapia 
e Ipnosi) a Bologna diplomandosi a pieni voti. Si perfeziona al corso in Odontoiatria Infantile tenuto a 
Modena dal Dott. Roberto Olivi Mocenigo, uno dei più noti esponenti italiani del settore. Molto presto 
si interessa a tempo pieno di Ortognatodonzia, frequentando il corso di perfezionamento biennale di 
Ortodonzia secondo la filosofia MBT presso la Clinica Don Orione di Bergamo; successivamente frequenta 
il corso di perfezionamento di 18 mesi in Ortodonzia linguale INCOGNITO presso l’Università degli Studi di 
Cagliari conseguendone la relativa certificazione. Contestualmente consegue la certificazione INVISALIGN 
per l’Ortodonzia invisibile. Nel 2017 si perfeziona in tecniche di ipnosi clinica presso il CIICS dell’Università 
di Torino con tesi sull’ipnosi in odontoiatria pediatrica e menzione speciale. Già socia della Società Medica 
Italiana di Psicoterapia e Ipnosi (S.M.I.P.I.) dal 2009 e della Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri 
(A.I.S.O.D.) dal 2009, di A.I.A.O.(Associazione Italiana di Anestesia in Odontoiatria), referente per la Regione 
Piemonte e docente della SASI (Scuola di formazione in anestesia Odontoiatrica). Relatrice a corsi di 
Ortodonzia e Ipnosi Clinica in Odontoiatria Pediatrica e tecniche di sedazione cosciente. Titolare di Studio 
di Odontoiatria Pediatrica in Busca (CN), collabora attivamente con centri di Odontoiatria infantile in 
provincia di Torino e presso i Centri Odontoiatrici MC Dental Team in provincia di Cuneo presso i quali è 
responsabile delle discipline di Pedodonzia e Ortodonzia e sedazione cosciente in chirurgia implantare.



TestimonianzePazienti e colleghi

Dott.ssa Valeria Mantovani

Ho partecipato a più corsi con la 
Dottoressa Federica e posso dire che 
è un persona molto professionale e i 
contenuti teorici che lei espone non sono 
per niente scontati! Consiglio vivamente!

Veramente utile come corso! Un 
mondo da scoprire. Da quando ho fatto 
il corso mi sento molto più preparata 
con i piccoli pazienti e le loro esigenze.
Per niente banale! Grazie, consiglio!  

Dott. Grippo

5 stelle sono poche! 
La Dottoressa Federica sta 
curando i dentini della mia bimba 
ed è meravigliosa. Professionale e 
gentilissima. Sa come metterti a tuo 
agio. Straconsigliatissimo!

Dopo un anno e mezzo e vari dentisti 
sono riuscita a curare i denti del mio 
bimbo...l’accoglienza e il calore umano 
lasciano senza parole....la dolcezza di 
Federica e Rossella ne hanno fatto un 
miracolo...Grazieeee

Chiara Ferrara | Paziente Anna Maria | Paziente



QUOTEIscrizione

*Al termine di queste prime due giornate, ci sarà la possibilità di organizzare un incontro presso il 
proprio studio, il cui tema verrà stabilito in base alla realtà e alle esigenze dello studio aderente.

Per gli iscritti ad entrambe le giornate c’è la possibilità di iscriversi all’evento in Studio.
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Prima giornata

• Attestato prima giornata

• Presentazione del corso

• File Excel per gestione eventi

1° + 2° giornata + evento

+IVA450€ 2400€

Prima e Seconda giornata

775€
CREDITI ECM 12

CREDITI ECM 12CREDITI ECM 6 POSTI LIMITATI

• Materiale giornata 1

• Attestato

• Targa

• File template vari

• Website Bambini Sorridenti

• Materiale giornata 2

• Organizzazione evento 
specifico all’interno del tuo 
Studio con la Dr.ssa Galassini*

+IVA150€per accompagnatore

+IVA

+IVA

+IVA250€per accompagnatore



ContattiDove e quando?

Zanhotel & Meeting Centergross, 
Via Saliceto, 8, 40010 Bentivoglio BO

Dove?

Prima giornata – 22/06/2018  |  Seconda giornata 23/06/2018
Quando?

Gli orari esatti saranno comunicati entro fine Maggio

Per prenotare scansiona il QR Code o chiamaci 
www.bambinisorridenti.com/corso-giugno-2018

Tel: 800 684485

Scrivici: bambinisorridenti@ideandum.com

Organizzatore evento: Ideandum s.r.l



Partners

® 

Sponsor tecnico

Sponsor

Ogni corsista riceverà inoltre 100 kit BSBF da distribuire ai 
piccoli pazienti (ciascun kit comprende materiale relativo al 
progetto di cui si parlerà durante il corso), forniti dalla Colgate.

Materiale informativo e campioni offerti da:

www.colgate.it


