
Per motivi fiscali e per non compromettere il rilascio dell‟attestato dei crediti 

formativi è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati richiesti. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

▢ IGIENISTA                     ▢ ODONTOIATRA                        ▢ STUDENTE  

Nome____________________ Cognome_________________________  

CodiceFiscale_____________________ Professione_________________ 

Indirizzo_________________________ Città _____________________ 

Cap______Prov._____Tel._____________________________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale ______________________________________________ 

Via _______________________________________________________ 

P.Iva_____________________C.F_______________________________ 

 

Sede del corso 

‘Masseria I Risi’ - Località Risi 88046 Lamezia Terme- 

Sant’Eufemia (CZ) - 0968411023 

NATALE 

CON AIDI 

CORSO TEORICO PRATICO 

AIDI CALABRIA 

Lamezia Terme 

15 DICEMBRE 2018 

 

SALUTE E PREVENZIONE TRA ESTETICA 

E FUNZIONE 
 

Relatori 

Maria Teresa Agneta - Valentina Giuliani Rò 

 

In attesa di accreditamento ECM 

Igienisti Dentali e Odontoiatri 

  

QUOTA  ISCRIZIONE (iva inclusa) 

▢  SOCIO AIDI  GRATUITO                           ▢ STUDENTE GRATUITO  

▢ ID E ODONT. NON SOCI AIDI € 25,00        ▢ SOCIO COI/ AIOG  € 20,00 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Igienisti Dentali Italiani  

Cod.IBAN: IT10B0326804000053847864740 

IMPORTANTE: indicare nella causale il nome e cognome del partecipante , il 

titolo, la sede e la data dell‟evento. 

Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con allegata 

copia del bonifico, entro il 1/12/2018 al seguente indirizzo: 

aidicalabria@gmail.com 

▢Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03: “ Codice in 

maniera di protezione dei dati personali” 

Firma_____________________________________________________ 
  

  



Dott.ssa Maria Teresa Agneta 
Laureata in Igiene Dentale presso l‟Università 

La Sapienza di Roma, consegue la Laurea 

Specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Assistenziali presso 

l‟Università di Bari. Ha partecipato a numerosi 

corsi di perfezionamento sia nazionali (Master 

di 1° livello in “Management per le funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza; 

Master  in„‟Prevenzione Odontostomatologica”, 

Università  La Sapienza di Roma) e 

internazionali (Forsyth School for Dental 

Hygienist, Boston; International Ultrasonic 

Scaling Course  , Amburgo). È docente di 

Clinica Odontoiatrica per il corso di laurea in 

Igiene Dentale dell‟ Università di Bari. 

Attualmente è Presidente regionale AIDI Puglia 

Dott.ssa Valentina Giuliani Rò 
Laureata in Igiene Dentale presso 

l‟Università degli Studi di Bari, consegue la 

Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali 

presso Università degli Studi dell‟Aquila. 

Presso la stessa università frequenta il 

corso di perfezionamento in igiene dentale 

in implanto-protesi e il corso di alta 

formazione in laser e nuove tecnologie nel 

distretto cranio-facciale. È tutor volontario 

del tirocinio pratico presso il Corso di 

Laurea in Igiene Dentale dell‟università degli 

Studi di Bari. È consigliere regionale Aidi 

Puglia. 

Obiettivo formativo 
L‟igienista dentale, nel rispetto delle proprie competenze e in un‟ottica di 

odontoiatria mini-invasiva e preventiva, diventa responsabile: dell‟individuazione di 

risorse e punti di forza dei pazienti geriatrici portatori di protesi orali per la 

corretta gestione dei manufatti; della differenziazione dei diversi tipi di difetto dello 

smalto in base alla diversa anamnesi per offrire consigli personalizzati e trattamenti 

alla poltrona mirati; dell‟analisi dei bisogni dei diversi pazienti al fine di 

programmare interventi educativi, trattamenti di igiene orale professionale e 

domiciliare, follow-up specifici e personalizzati. 

 

SALUTE E PREVENZIONE TRA ESTETICA E FUNZIONE 

8.30 – Registrazione partecipanti 

9.00 - Il paziente geriatrico protesizzato: Dall'analisi dei bisogni alla       

pratica clinica  

Dott.ssa Maria Teresa Agneta 

10.15 – Le nuove frontiere nel trattamento delle alterazioni dello   

smalto con le resine infiltranti  

Dott .ssa Valentina Giuliani Rò 

 11.15 – Break 

11.30  - Le nuove frontiere nel trattamento delle alterazioni dello   

smalto con le resine infiltranti – PARTE PRATICA 

14.00 – Chiusura lavori e take home message 


