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     Ore 08:30 - Registrazione partecipanti. 

      Ore 09:00 - Presidente IDEA, Sig.ra Rossella Abbondanza:  

                           L’ASO nella odontoiatria moderna. 

      Ore10:00 - Dott. G.Marra: 

                           Ruolo dell’assistente nell’ambito dell’equipe odontoiatrica,    

                           introduzione ad una comunicazione efficace e 

                           preparazione ad un intervento chirurgico. 

      Ore 11:30 - Coffee Break 

      Ore 12:15 - Dott.ssa A. Megna: 

                           La formazione dell’Assistente alla poltrona,    

                           come valore aggiunto dello studio, per sviluppare e  

                           raggiungere gli obiettivi terapeutici, senso di  

                           appartenenza, problem solving strategico.  

      Ore13:00 - Dott.ssa A. Megna Dott. G. Marra : 

                           Casi Clinici e attività esperienziali semplici. 

      Ore14:00 - Conclusioni. 
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Abstract: 

In un mondo in cui la comunicazione è ampiamente sviluppata attraverso i social, paradossalmente in medicina e in 
odontoiatria, la relazione operatori-pazienti e’ peggiorata, a favore dello sviluppo tecnologico. Durante la giornata 
cercheremo, attraverso casi clinici, di evidenziare i più comuni errori comunicativi. 
Partendo sempre dalla nostra esperienza, illustreremo, quelle che sono le procedure, step by step, per sviluppare 
una sana ed efficace interazione equipe-paziente; al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici, valorizzando la sod-
disfazione del paziente. 
Curriculum Vitae: Dott. Giacinto Marra 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode presso l’Università di Palermo nell’a. a. 1998-99. 
Dal 1998 al 2002 svolge attività di “Tutor”  al Policlinico di Palermo presso la  Cattedra di Pedodonzia del Prof. A. Itro, 
sviluppando attività di ricerca  nella  prevenzione della carie, conservativa e patologie chirurgiche in pedodonzia. 
Nell’anno 1998 frequenta il corso di protesi fissa del Dott. S. Valerio. Nell’anno 2002 frequenta il corso di endodonzia 
clinica del Dott. A. Castellucci. Nel biennio 2006-2008 frequenta il corso di parodontologia del Dott. R. Pontoriero. 
E’ socio ordinario A.I.O.P. E’ autore di diverse pubblicazioni su riviste odontoiatriche; è stato relatore in diversi con-
gressi. Svolge attività libero professionale occupandosi prevalentemente di parodontologia-implantologia e protesi, a 
Palermo, a Grotte (Ag.) e a Roma. 

 

  Curriculum Vitae: Dott.ssa Antonella Megna 

Laureata in Psicologia clinica e di comunità all’Università di Palermo e iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Sici-
lia con il n.3278. Ha conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale e ha appro-
fondito, particolarmente, l’approccio esperienziale di C. Whitaker e lo studio della terapia strategica di M. Erickson, 
J.Haley, P. Watzlawich e la recente declinazione dell’approccio strategico breve di G.Nardone. L’approccio mentale, che 
ne è scaturito, e le tecniche acquisite, permettono di coniugare efficacia, nella risoluzione di disturbi e problematiche e/o 
nel raggiungimento di obiettivi di crescita personale, ed efficienza per i tempi brevi in cui i percorsi attivati si sviluppano 
e si concludono. Ha ottenuto il titolo di Ipnotista Ericksoniano frequentando il master di ipnosi clinica presso la scuola di 

Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana SPIE. Ha perfezionato la tecnica di induzione frequentando il corso di IPNOSI MEDICA RAPIDA (“Tecnica 
Induttiva e Applicazioni Specialistiche”) dell’Accademia di Ipnosi Medica Rapida tenuto dal Dott. Giuseppe Regaldo, conseguendo il titolo di 
IPNOLOGA. 
Si è formata alla conduzione della Terapia a Seduta Singola presso l’Italian Center for Single Session Therapy, tale modello di fare psicotera-
pia permette di massimizzare l’efficacia di ogni singola (e spesso unica) seduta. Dal 2008 svolge attività da libero professionista nell’ambito 
della Psicologia clinica, del benessere e della formazione. Ha maturato, inoltre, esperienze nell’area della Psicologia della devianza e della 
tossicodipendenza, collaborando a progetti di prevenzione territoriale, diagnosi e terapia rivolti ad adolescenti, adulti e famiglie. 
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