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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 

" Ergonomia e igiene orale:  
approccio multidisciplinare per un'ottima attività 

professionale"  
 

da restituire scheda d’iscrizione tramite e-mail:  
segreteria.aidi.toscana@gmail.com  

 

COGNOME 
_______________________________________________ 
 
 
NOME 
_______________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO _____________________________________ 
 
CAP______CITTA’_______________________PROV___ 
 
TEL __________________FAX _____________________ 
 
 
EMAIL _________________________________________ 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 
 
SOCI AIDI                         55,00                    
 
NON SOCI AIDI   130,00 €                  
(allegare titolo di studio conseguito) 
 
 
 Dati obbligatori per l’intestazione della fattura: 
 
RAGIONE 
SOCIALE_______________________________________ 
 
INDIRIZZO FISCALE_____________________________ 
 
CAP______CITTA’_______________________PROV___ 
 
C.F.____________________________________________ 
 
P.IVA__________________________________________  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 
196/2003. 
I dati saranno trattati da AIDI nel pieno rispetto del D.L. 196/03: 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Firma__________________________________________ 

" Ergonomia e igiene orale: 
approccio multidisciplinare per 
un'ottima attività professionale" 

MAX 25 Partecipanti 
  

(in fase di accreditamento) 

 
Modalità di iscrizione:  
Il versamento va effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a:  
 
Associazione Igienisti Dentali Italiani  
 
CAUSALE: corso "Ergonomia e 
igiene orale: approccio 
multidisciplinare per un'ottima attività 
professionale" e nome e cognome 
 
Cod. IBAN:  
IT 10 B 03268 04000 053847864740 
 
Per associarsi ad AIDI: informazioni e 
moduli di iscrizione su 
www.aiditalia.it 

Si ringrazia: 

Per info e iscrizioni:   

Ambra Chiocchetti                     

Presidente AIDI Toscana 

Tel. 3498016395 

e-mail: 

segreteria.aidi.toscana@gmail.com 

Corso TEORICO - PRATICO per Igienisti Dentali   
14 Aprile 2018 

Sede:  
Studio Turrini: 

Via Don Nannini, 58 Massarosa (LU) 
   



La comunicazione   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 
 
SESSIONE TEORICA 
 
9.00 – 11.00 Dott. Danilo Niro (fisioterapista) Dott.ssa Nicoletta 
Mattiuzzo (Igienista Dentale) 
 La Postura: concetti di base 
 Analisi delle posture dell’igienista dentale 
 Posture e impugnature scorrette: gli errori comuni 

11.00 coffe break 
 
11.15 – 13.00 Dott.ssa Elisabetta Luschi (Ortottista) 
 L’utilizzo di ausili ottici 
 Benefici ed effetti collaterali: la parola all’ortottista  

13.00 – 14.00 Dott. Danilo Niro (fisioterapista) Dott.ssa Nicoletta 
Mattiuzzo (Igienista Dentale) 
 
 Strategie per una attività efficace ed efficiente 
 La gestione del paziente complesso e la corretta posizione alla 

poltrona 

14.00 Pausa Pranzo 
 

SESSIONE PRATICA  

14.30 – 18.00 Dott. Danilo Niro (fisioterapista) Dott.ssa Nicoletta 
Mattiuzzo (Igienista Dentale) Dott.ssa Elisabetta Luschi (Ortottista) 
 
 Posture corrette e strategie posturali 
 Esercizi per un’attività corretta 
 Utilizzo degli ausili ottici in poltrona 

18.00 – 18.15 Compilazione questionari di valutazione ECM 
 

  
 
 
 
 
 
 

Obiettivo del corso 
Studi in letteratura evidenziano come nello svolgimento dell’attività professionale, molti 
professionisti nell’ambito della salute orale, assumano posizioni scorrette o mettono in 
atto strategie non funzionali. Inoltre nella pratica lavorativa quotidiana sia l’odontoiatra 
che l’igienista dentale spesso utilizzano sistemi ingrandenti per svolgere al meglio la 
professione. In questo corso verranno analizzate tutte le posture comunemente assunte 
nello svolgimento dell’attività professionale, analizzate ed esposti tutti i punti di criticità e 
le possibili conseguenze. Verranno approfondite tutti gli aspetti dei meccanismi 
fisiopatologici che possono portare a disfunzioni e alterazioni posturali. Verranno presi 
in considerazione l’utilizzo di ausili professionali e di supporto all’attività professionale. A 
concludere saranno proposti delle strategie da utilizzare nell’attività lavorativa, e degli 
esercizi per contrastare l’insorgere di problematiche muscolo-scheletriche.  
L’obiettivo è di insegnare al professionista igienista a gestire al meglio le proprie risorse 
fisiche per svolgere la propria attività al meglio senza conseguenza negative. 

  

    

Programma  

CREDITI FORMATIVI ECM 
 
I crediti formativi ECM riconosciuti all’evento saranno certificati dal provider OIC (nr.  2836) secondo la nuova 
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. 
e saranno rivolti alla figura professionale dell’ Igienista Dentale. Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che 
saranno presenti almeno al 90%dell’intero evento ed avranno compilato la“Scheda di valutazione evento” e il 
questionario di apprendimento ECM, con almeno il 75% di risposte corrette. 
 

Relatori 

 
Dott.ssa Nicoletta Mattiuzzo 
Consegue la Laurea in 
Igiene Dentale nel 2014, 
Laurea in Scienze delle 
Professioni Sanitarie 
Tecnico-Assistenziali nel 
2017, entrambe presso 
l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Libero 
Professionista, collabora 
presso diversi studi 
odontoiatrici di Roma come 
igienista dentale. Relatrice 
per AIDI allo Spring Meeting 
nel 2017, durante il quale ha 
preso in esame insieme al 
dott. Danilo Niro la 
problematica relativa ai 
Work Related 
Muscoloskeletal Disorders. 

 
Dott. Danilo Niro 
Consegue la Laurea in 
Fisioterapia nel 2009, laurea 
in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione 
nel 2012. Libero 
Professionista, collaboratore 
presso il Dipartimento di 
Medicina Fisica e 
Riabilitazione della 
Sapienza di Roma e presso 
la Il reparto di Chirurgia 
maxillo-facciale 
dell'Ospedale Policlinico 
Umberto I. Specializzato nel 
trattamento delle alterazioni 
posturali integrate ai 
disordini temporo-
mandibolari e 
dell’oculomotricità, nel 
trattamento delle 
problematiche neonatali, 
dell’infanzia e dell’età 
evolutiva. 

 
Dott.ssa Elisabetta Luschi 
Consegue la Laurea in Ortottica 
ed Assistenza Oftalmologica nel 
2009, il Master in “Management 
per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle scienze della 
riabilitazione” nel 2010, il Master 
in “Posturologia Clinica” nel 2012 
e la Laurea magistrale in “Scienze 
riabilitative delle professioni 
sanitarie” nel 2014. 
Relatrice allo Spring Meeting 
2017, responsabile scientifico e 
relatrice in vari congressi 
multidisciplinari, ex presidente 
dell’AIOrAO (Associazione 
Italiana Ortottisti ed Assistenti in 
Oftalmologia) Toscana.  
Libero professionista, si occupa 
della valutazione e riabilitazione 
dell’abilità visiva e 
dell’oculomotricità ad esempio nei 
disordini posturali, nei DSA 
(Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e nei 
videoterminalisti sia nei bambini 
che negli adulti. 
 


