
AIDI TRENTINO ALTO ADIGE  

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 - ore 8.30-16.30 
 

                                                         CORSO AIDI  TEORICO-PRATICO PER IGIENISTI DENTALI 

 IN FASE DI ACCREDITAMENTO - 50 PARTECIPANTI 
                                                                Obiettivo formativo nr. 23 

RAZIONALE 
La donna, che nel corso della sua vita va incontro ad alcuni cambiamenti fisiologici, assume un ruolo fondamentale nella “programmazio-
ne” del benessere degli individui: prima attraverso le scelte alimentari durante il periodo gestazionale, poi durante l’allattamento e infine 
durante lo svezzamento. Dato questo imprinting, le donne esercitano quindi la propria influenza sulle abitudini alimentari dei figli, rive-
landosi preziose alleate nella diffusione dei principi alla base di una sana e corretta alimentazione.  
I comportamenti adottati in questo periodo della vita della donna e i fattori ambientali circostanti possono influire, anche a decenni di di-
stanza, sulla salute dei figli. È fondamentale allora prediligere da subito stili di vita, abitudini alimentari sane e promuovere all’interno dei 
professionisti che si occupano di educazione alla salute, una maggiore cultura nutrizionale. 

ALIMENTAZIONE DURANTE LA GRAVIDANZA E IMPATTO SULLE SCELTE DEI BAMBINI

via Ezio Maccani 211, Trento - sede dell’Ordine TSRM-PSTRP -Trento



Programma  

 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti e inizio corso ECM
9.00-10.00 La nutrizione in gravidanza - Dott.ssa Luana Ochner

10.00-11.30 Le scelte alimentari dei bambini - Dott.ssa Luana Ochner
11.30-11.45 Coffe break con la dietista 
11.45-13.15 La prevenzione della carie nei bambini - Dott.ssa Francesca Baccini
13:15-14.00 Pranzo con la dietista
14:00-15.00 

15:00-15.15 

La scoperta sensoriale del gusto: applicazioni pratiche Dott.ssa Luana Ochner, 
                                                                                  Dott.ssa Francesca Baccini 
Conclusione dei lavori  
Fine corso e compilazione ECM  

     



 
             15:15-16.00 Test salivari -   Dott.ssa Silvia Bortolotti 
                                                           Dott.ssa Chiara Dellasega 
                                                       
                16:00 - 16:15         Workshop Biorepair  
              16:15 - 16.30        Workshop Oral-B    

Modalità di iscrizione   
QUOTA: SOCIO AIDI: 25 euro - iva inclusa  
               NON SOCIO AIDI: 70 euro - iva inclusa  
               STUDENTE SOCIO AIDI - max. 10 posti gratuiti  
               STUDENTE NON SOCIO: 45 EURO -iva inclusa 
               DIETISTA: 25 euro -iva inclusa  
Importante: prima di effettuare il pagamento chiedere conferma dell’iscrizione al corso. Inviare la scheda di iscri-
zione compilata in ogni sua parte con allegata copia del bonifico al seguente recapito: 
aiditrentinoaltoadige@gmail.com   corsiecongressi@aiditalia.it 

Il bonifico bancario dovrà essere intestato a:  
Cod. IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740 Associazione Igienisti Dentali Italiani  
Causale: CORSO AIDI TRENTINO A.A. 30 N0VEMBRE 2019  

mailto:aiditrentinoaltoadige@gmail.com
mailto:corsiecongressi@aiditalia.it


 

Dott.ssa Luana Ochner, dietista 
        Svolge la sua attività presso la Casa di Cura Bonvicini (BZ) e il poliambulatorio Family Salus. 

               Collabora con il Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Università di Pavia, dove svolge at-
tività formativo-didattiche. 

Dott.ssa Francesca Baccini, igienista dentale 
Svolge la sua attività come coordinatore didattico e professore a contatto al corso di laurea in igiene dentale 

dell’Università di Medicina e Chirurgia sede di Rovereto. 
Dott.ssa Silvia Bortolotti,  igienista dentale 

Svolge la sua attività come libero professionista presso studi privati nella regione Trentino -A.A. 
Dott.ssa Chiara Dellasega, igienista dentale 

Svolge la sua attività come libero professionista presso studi privati nella regione Trentino -A.A. 

Crediti formativi ECM riconosciuti all’evento saranno certificati dal provider OIC (nr. 2836) secondo la nuova regolamentazione approvato 
dalla commissione nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i.I crediti attribuiti 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 valu-
tazione evento” e il questionario di apprendimento ECM, con almeno il 75% di risposte corrette. 
 
Con il contributo non condizionato di: 


