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Cantina	“Pitars”	(Via	Tonello,	10/A	– 33098	San	Martino	al	Tagliamento	– PN)

Con il patrocinio di:
CLID - CLOPD 
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ore 8:45 - 9:00 Registrazione partecipanti

ore 9:00 Apertura Convegno

ore 9:00 - 11:00 Prima Parte: Dott. Alberto Fonzar e Dott.ssa Germana Uliana

ore 11:00 - 11:15 EsposizioneTesi di Laurea (Università degli Studi di Trieste)

ore 11:15 - 11:45 Coffe Break

ore 11.45 - 13:00 Seconda Parte : Dott. Alberto Fonzar e Dott.ssa Germana Uliana

ore 13:00 - 14:00 Dott.ssa AntoniaAbbinante:
«Trattamento parodontale non chirurgico. E’ possibile coniugare efficacia, atraumaticità e
controllo del dolore?»

ore 14:00 - 14:30 Compilazione questionari ECM e chiusura lavori

ore 14:30 Workshop GSK
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Il trattamento dei pazienti affetti da malattia parodontale ha subito un cambiamento molto significativo nell’ultimo trentennio:
prima abbiamo capito come arrestare le progressione della malattia, poi abbiamo imparato a rigenerare i tessuti andati perduti e
infine, talvolta immotivatamente, abbiamo pensato che la sostituzione con degli impianti dei denti affetti da questa patologia possa
essere la soluzionemigliore a lungo termine per assicurare al paziente funzione ed estetica.
La relazione si propone, attraverso una scrupolosa analisi della letteratura scientifica e la personale esperienza clinica del
relatore, di fornire le basi teoriche essenziali per comprendere i principi biologici e terapeutici alla base di questo cambiamento e
anche gli insegnamenti tratti dai numerosi errori di valutazione clinica e di sperimentazione scientifica.

Dottor Alberto Fonzar
Nato a Gorizia, nel 1959, laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Trieste, specializzato con il massimo dei voti, in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli Studi
di Pisa. Il Dott. Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica e al nipote Riccardo lo Studio
Stomatologico Friulano “E.Fonzar”, di Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le
specializzazioni alle quali, nel corso degli ultimi 30 anni il Dott. Fonzar ha dedicato la propria attività, divenendo
uno dei massimi esperti europei del ettore. Socio attivo e Past President della Società Italiana di Parodontologia, il
Dott. Fonzar è coinvolto in numerosi progetti di ricerca clinica parodontale ed è professore a contratto presso
l’Università di Trieste e Modena. Numerose le pubblicazioni relative al lavoro scientifico svolto, di rilievo
nazionale ed internazionale; relatore in Italia e all’estero in numerosi congressi e conferenze sul tema della
parodontologia, dell’implantologia e della protesi.
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Dott.ssa Germana Uliana
Germana Uliana, nata a Mereto di Tomba il 16/07/1968. Diplomata in Igiene Dentale con lode presso l’Università di Trieste nel
2001, ha conseguito la laurea in Igiene Dentale con il massimo dei voti presso la stessa Università nel 2003.Svolge la propria
attività di Igienista Dentale, libero professionista presso diversi e prestigiosi studi di Udine.Socia Attiva dell’Associazione
Igienisti Dentali Italiani, ha ricoperto la carica di consigliere dal 2005 al 2009.Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi
congressi di rilevanza nazionale. Partecipa attivamente a progetti di prevenzione in ambito scolastico.

Dott.ssa Antonia Abbinante
Diplomata odontotecnico nel 1987, Igienista Dentale nel 1989 con lode presso l’Università degli Studi di Bari e laureata con lode
in Igiene Orale presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2003. Ha conseguito la laurea Speci alistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative Assistenziali con lode presso l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi
Universitari di perfezionamento post-Laurea e Master di Prevenzione Odontoiatrica . Già professore a contratto nel D.U. per
Igienisti Dentali dell’Università di Bari e docente in corsi di formazione per assistenti alla poltrona. Cultore della materia ,
Docente e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti nel Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Bari.
Collaboratrice con la Cattedra di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. Autrice di testi di
aggiornamento e di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Esercita attività libero professionale in Bari,
studio Nisio. Presidente A.I.D.I. (Associazione Igienisti Dentali Italiani) .
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SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	 – XVIII	Congresso	Regionale	AIDI
NOME	E	COGNOME:

RAGIONE	SOCIALE:

INDIRIZZO:

CODICE	FISCALE:

PARTITA	 IVA:

CAP: CITTA’:

RIFERIMENTO	 TELEFONICO:

E-MAIL:

IN	FASE	DI	ACCREDITAMENTO	ECM

QUOTA	DI	ISCRIZIONE:

q IGIENISTI	 SOCI	AIDI:	GRATUITO

q STUDENTI:	 GRATUITO

q IGIENISTI	 NON	SOCI	AIDI:	70	Euro	(IVA	inclusa)

q ODONTOIATRI:	 70	Euro	(IVA	inclusa)

Modalità	di	iscrizione:

Bonifico	 Bancario	 intestato	 a:

AIDI	– ASSOCIAZIONE	IGENISTI	DENTALI	ITALIANI

Banca	Sella	Agenzia	4B	- BARI

Codice	 IBAN:	IT	10	B	03268	04000	053847864740

Causale:	nome	e	cognome

CORSO:	XVIII	CONGRESSO	AIDI	FVG	7	Aprile

Inviare	copia	del	bonifico	 e	scheda	di	iscrizione	 a:	

aidifriuli@gmail.com

Per	informazioni	 contattare:

Dott.ssa	Donati	 Romina	328.3136824



Con	la	collaborazione	di:


