PRESENTAZIONE DEL CORSO
La struttura dello smalto può essere alterata
durante la sua formazione (amelogenesi) sia
quantitativamente sia qualitativamente. Le
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Via Nizza 230 - 10126, Torino

conseguenze sono disturbi estetici ed una

25 posti disponibili

ALTERAZIONI DELLO SMALTO:

maggiore esposizione al rischio di carie,

accreditati ECM

CAUSE, SINTOMI, RIMEDI

causata da una minore resistenza intrinseca
dello smalto agli attacchi dei batteri. Il percorso
di prevenzione e cura deve essere stabilito
dopo un’attenta analisi delle possibili cause
genetiche o ambientali e attraverso l’ascolto dei
disturbi riferiti dal paziente.
OBIETTIVO DEL CORSO è quello di acquisire
le conoscenze per differenziare e saper
riconoscere le diverse alterazioni dello smalto
ed analizzare i casi clinici per offrire al paziente

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Aperto ad igienisti dentali, odontoiatri
Socio AIDI: € 70,00 (IVA Inclusa)
NON Socio AIDI: € 100,00 (IVA Inclusa)

Pagamento tramite bonifico bancario
Associazione Igienisti Dentali Italiani
IT 10 B 03268 04000 053847864740

la miglior soluzione terapeutica: dal semplice
protocollo di remineralizzazione all’utilizzo delle
resine infiltranti.

Inviare scheda iscrizione e bonifico entro il 14
OTTOBRE a:
corsiecongressi@aiditalia.it

Si ringrazia per il contributo NON
CONDIZIONANTE

segreteria.aidipiemonte@gmail.com

DIVENTA SOCIO AIDI
info e modulo di iscrizione su:
www.aiditalia.it

Con il Patrocinio di

RELATORE

Suspendisse
potenti.

PROGRAMMA
8.00-8.30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
8.30-9.00
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Dott. JACOPO LANZETTI
Presidente Regionale AIDI Piemonte
Dott. PIETRO LA BRUNA
Coordinatore CLID Università degli Studi di Torino
9.00 – 12.00
Difetti dello smalto: eziologia e diagnosi.
12.00 Light Lunch

Dott. Daniele Modesti
nasce a Roma il 02/05/1991, si diploma
Odontotecnico e laurea in Igiene Dentale con Lode
nel 2014 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
Esercita la libera professione in Milano e Livorno.
Socio AIDI e consigliere regionale Lazio nel triennio
2015 - 2018 e Lombardia nel triennio 2019 – 2021.
Ha seguito diversi corsi di aggiornamento e
perfezionamento, e tenuto diversi corsi come relatore
– per conto di AIDI su territorio nazionale.
Coautore del sito e blog di informazione
www.ilmioigienistadentale.com

13.00– 14.30
Procedure combinate nel trattamento delle lesioni dello
smalto: protocolli operativi e presentazione casi clinici.
Procedure cliniche sull’utilizzo di resine infiltranti
vestibolari ed interprossimali step by step
14.30 - 15.00
COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM
Chiusura lavori

