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Lo Spring Meeting AIDI 2019 presenta una nuova veste grafica che trasmette 

in puro stile pop-art, i key concept dell’evento. 

I tre profili al centro rappresentano le diverse tipologie di paziente con cui 

l’Igienista Dentale si interfaccia quotidianamente: donne, uomini e bambini. 

Nella pratica clinica, così come nell’immagine, la persona in tutta la sua 

complessità deve essere sempre posta al centro del percorso di cura. La 

corretta igiene orale, chiaramente simboleggiata dalla raffigurazione del 

dente sano, rappresenta un impegno continuativo ed indispensabile per la 

salute della persona.

Le figure non sono svincolate l’una dall’altra, ma si intersecano perché, 

indipendentemente da età e genere, la scienza è uguale per tutti e segue 

regole ben definite. Microbioma, epigenetica e nutraceutica sono elementi 

cardine della salute orale, indispensabili per raggiungere una condizione 

di equilibrio interno, che ritroviamo nell’immagine: le forme si intrecciano, 

creano movimento e contemporaneamente conferiscono armonia all’intera 

composizione.

      Antonella Abbinante
      Presidente AIDI



VENERDÌ 24 MAGGIO 

 RIUNIONI ASSOCIATIVE

11.00  Riunione dei Presidenti e dei Consiglieri Regionali

11.30  Riunione dei Referenti Progetto Universitaidi

12.30  Assemblea dei Soci per approvazione bilancio 2018

13.30  Pausa pranzo

14.00  Apertura congresso 

 AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE
 Antonia Abbinante (Bari), Domenico Pignataro (Noicattaro - BA)

14.45  Cavo orale ed intestino, quali link? 
 Marco Dolci (Chieti)

15.30 PNEI, Epigenetica e Nutrizione
 Laura Garnerone (Piacenza)

 - PNEI
 - Epigenetica
 - Nutrizione
 - Ambiente interno ed esterno
 - Epigenetica e ritmi circadiani

16.30  Coffee break

17.00  PNEI, Epigenetica e Nutrizione

 - Epigenetica transgenerazionale
 - Distruttori endocrini
 - Principi nutritivi
 - Piatto sano
 - Microbioma
 - Non di solo pane… la nutrizione della mente
 -  Le 5 ferite (rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione e 

tradimento) dal punto di vista biologico

18.30  Discussione

19.00  Chiusura lavori



SABATO 25 MAGGIO 

09.00  Nutraceutica e sindrome metabolica 
 Marica Cariello
 
 - La nutrigenomica: focus sui recettori nucleari 
 - Sindrome metabolica e stili di vita
  - L’importanza della dieta mediterranea
 - Nutrigenomica ed olio extravergine d’oliva 

10.30  Microbioma orale: equilibrio tra salute orale e salute sistemica
 Nicoletta De Chiara (Napoli)

11.15   Azione proattiva nella terapia parodontale non chirurgica
 Andrea Butera (Pavia)

11.45  Coffe break

12.15  Dal microscopio ottico agli strumenti della biologia molecolare, i cardini 
dell’igiene orale attraverso 300 anni di microbiologia

 Germano Orrù (Cagliari) 

  - La placca dentale tramite gli studi di Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 
 - L’esame microscopico dei campioni orali, teoria ed esempi pratici 
 - Infezioni batteriche e virali del cavo orale
 - La diagnosi di laboratorio per infezione orale, leggere un referto microbiologico 
 -   La microbiologia parodontale e l’evento della biologia molecolare, 

Sigmund S. Socransky (1934-2011) 
 -  I batteri anaerobi del cavo orale: implicazioni sulla salute umana –  

stato dell’arte 
 - L’igiene orale nella biologia dei sistemi – La batterioterapia
 - Micribiota e recettori del gusto
             

14.15  Discussione

15.00  Take home message



INFORMAZIONI GENERALI

Modalità e quote di iscrizione 
L’iscrizione è possibile esclusivamente on line collegandosi al sito  
www.aiditalia.it. Le iscrizioni verranno raccolte anche in sede di evento 
fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalla procedura di 
accreditamento ECM. 

Quote di iscrizione (le quote si intendono IVA inclusa)

Fino al 10 maggio 2019 Dall’11 maggio e on site

Soci AIDI - COI/AIOG Gratuita € 70,00

Studenti affiliati AIDI Gratuita Gratuita

Igienisti e Odontoiatri Non Soci € 100,00 € 150,00

Studenti non affiliati AIDI € 40,00 € 40,00

           
      
 

Sistemazione alberghiera
Le prenotazioni saranno solo su richiesta ed in base alla disponibilità ed 
andranno effettuate  comunicando il seguente codice “AIDI SPRING ”. La 
prenotazione potrà avvenire direttamente e sarà valida solo se confermata  
con carta di credito a garanzia. Le prenotazioni andranno inoltrate al seguente 
indirizzo di posta reservations@ramadanaples.com oppure telefonando allo 
081 3602111. 
Date di riferimento: In 23 maggio - Out 25 maggio – 1 oppure 2 notti 
Camera Doppia Uso Singola:  € 125,00
Camera Doppia/matrimoniale:  € 145,00
Camera tripla:  € 175,00

Sede del corso
Ramada Naples  
Via Galileo Ferraris, 40 - 80142 Napoli
Tel. 081 360 2111
https://ramadanaples.it/
 
Collegamenti alla sede: Bus stop 20 m - Stazione  100 m - Metro  100 m - 
Vesuviana  100 m - Autostrade  400 m - Porto  1,5 km - Aeroporto  5 km
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Segreteria Organizzativa
OIC srl

Viale Giacomo Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912
info@oic.it - www.oic.it

OIC srl ha ottenuto la certificazione Ethical MedTech Trusted Partner 

Evento accreditato ECM
Il corso consentirà alla figura professionale dell’igienista dentale e dell’odontoiatra 
di ottenere crediti ECM. È obbligatoria la partecipazione al 90% dell’attività d’aula 
e i crediti potranno essere rilasciati dal Provider OIC (Nr. ID 2836) solo a fronte del 
“Questionario di apprendimento”, della “Scheda Anagrafica” e della “Scheda di 
valutazione evento” debitamente compilati e firmati dal partecipante. 

meeting
specialists
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