Modalità di iscrizione:
Il versamento va effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
Associazione Igienisti Dentali Italiani
IN

CAUSALE: corso "Perio – live
experience: la teoria nella pratica
dalla
strumentazione
al
mantenimento" 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

SCHEDA D’ISCRIZIONE
" Perio – live experience: la teoria nella pratica dalla
strumentazione al mantenimento "
da restituire scheda d’iscrizione e copia bonifico
tramite e-mail:
gelis2004@libero.it
COGNOME
_______________________________________________
NOME
_______________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________

Per info e iscrizioni:

CAP______CITTA’_______________________PROV___

Antonella Pardini

TEL __________________FAX _____________________

Consigliere AIDI Toscana
Tel. 3384459434
e-mail: gelis2004@libero.it

Si ringrazia:

Corso TEORICO - PRATICO per Igienisti Dentali
EMAIL _________________________________________

6 Ottobre 2018

QUOTA D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
SOCI AIDI

Sede:

130,00

Studio Turrini:

NON SOCI AIDI
200,00 €
(allegare titolo di studio conseguito)

Via Don Nannini, 58 Massarosa (LU)

Dati obbligatori per l’intestazione della fattura:
RAGIONE
SOCIALE_______________________________________

C.F.____________________________________________

Perio – live experience: la teoria
nella pratica dalla strumentazione
al mantenimento "

P.IVA__________________________________________

MAX 25 Partecipanti

INDIRIZZO FISCALE_____________________________
CAP______CITTA’_______________________PROV___

"

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__________________________________________

( in fase di accreditamento ECM )

Obiettivo del corso

La comunicazione

In questo corso andremo a valutare l’importanza dell’igienista dentale all’interno del team
odontoiatrico nella gestione sia del paziente parodontale che del paziente implantare.
Andremo ad analizzare casi parodontali e nello specifico i siti difficilmente accessibili.
L’obiettivo del corso è quello di agevolare e facilitare l’igienista dentale nella
strumentazione delle superfici difficili in cui si verificano depositi tenaci e con problemi di
accesso.
Tramite lo sviluppo della pratica il corso si pone lo scopo di migliorare l’adattamento degli
strumenti ai vari cambiamenti del profilo del dente, con più precisione ed efficacia.
I partecipanti potranno seguire una fase “live” e simultaneamente riprodurre sul typedont
una strumentazione “guidata” nelle cosiddette zone difficili trattate dall’operatore.
Inoltre andremo ad analizzare il ruolo dell’igienista dentale nel mantenimento implantare,
sempre più presente nella nostra quotidianità professionale.
La stretta collaborazione tra i componenti del team odontoiatrico e il paziente è la chiave
per portare con successo nel tempo il benessere dei tessuti implantari. Dobbiamo
osservare e adattare il nostro approccio in base alle esigenze del caso. Piccoli passi
sono stati fatti nel mantenimento implantare e bisogna conoscere i vari prodotti e le varie
tecniche. In conclusione il corso ha l’obiettivo di sviluppare concetti tecnici e pratici che
ci possano aiutare a portare a termine la nostra missione: LA PREVENZIONE.
.

Relatori

Dott.ssa Giulia Bianchi
Laurea in Igiene Dentale presso Università degli
Studi di Bologna.
Laurea magistrale in Scienze Sanitarie presso
Università degli Studi Firenze.
Tutor e Docente CLID presso Università degli di
Firenze.
Corso di formazione in counseling, ascolto
attivo.
Si è dedicata alla realizzazione di vari Progetti di
Prevenzione per le malattie del cavo orale nelle
scuole, in spazi pubblici.
Lavora come libera professionista con strutture
private e ha avuto esperienza libero
professionale con SSN e casa Circondariale di
Sollicciano, Firenze.

Dott.ssa Maria Oros
Laurea in Igiene Dentale presso
l’Università di Verona.
Libero professionista presso lo studio del
dr. Tiziano
Bombardelli.
Consigliere regionale AIDI Trentino A.A.
tra 2013-2015, Presidente Regionale AIDI
Trentino A.A. tra 2016-2018 e confermata
per il mandato 2019-2021.
Ha partecipato a numerosi corsi di
formazione con particolare attenzione al
mantenimento implantare.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPREDE UN KIT DI 3 STRUMENTI LM



Si richiede di portare:
 specchietto, specillo, sonda
curette di gracey, pietra per affilatura

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.

Programma
Ore 8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti
SESSIONE LIVE:
9.00 – 9.30 Dott.ssa Maria Oros (Igienista Dentale)
 La competenza dell’igienista dentale all’interno del team
odontoiatrico
9.30 – 11.00 Dott.ssa Giulia Bianchi (Igienista Dentale)
 Analisi dei siti difficilmente accessibili
 Strumentazione live della dott.ssa Giulia bianchi con contemporanea
strumentazione dei partecipanti su modello typedont
11.00 – 11.30 Dott.ssa Giulia Bianchi (Igienista Dentale)
 Discussione del caso
11.30 coffe break
11.45 – 13.00 Dott.ssa Maria Oros (Igienista Dentale)
 Ruolo dell’igienista dentale nella prevenzione e nel mantenimento
implantare.
 Aspettative della terapia non chirurgica nella gestione delle
complicanze implantari.
13.00 – 14.00 Dott.ssa Maria Oros (Igienista Dentale)
 Dimostrazione live della Dott.ssa Maria Oros del mantenimento
implantare
14.00 Pausa Pranzo
SESSIONE PRATICA
14.30 – 18.00 Dott.ssa Giulia Bianchi (Igienista Dentale) Dott.ssa Maria
Oros (Igienista Dentale)
 Esercizi pratici per l’acquisizione di una maggiore sensibilità
manuale
 Esercitazioni con strumentazione manuale ed ultrasonica dei siti di
difficile accesso
 Esercitazioni con polveri
18.00 – 18.15 Compilazione questionari di valutazione ECM

