
Strumentazione parodontale
tradizionale ed                     

innovazione tecnologica:

provare per scegliere

Corso teorico-pratico

Con la strumentazione parodontale non chirurgica si desidera rimuovere 
tutto ciò che è dannoso alla salute orale del paziente, in modo non 
traumatico per i tessuti biologici, sia duri che molli. 
Nella fase strumentale, accanto alle metodiche tradizionali, possono 
essere utilizzate diverse terapie aggiuntive tra le quali anche il laser a 
diodi.
Obiettivo del corso è quello di migliorare le conoscenze relative all’utilizzo 
dei vari strumenti permettendo scelte cliniche efficaci e consapevoli

Inviare schede di iscrizione alla segreteria organizzativa
aidi.er.2012@gmail.com

Attendere conferma della iscrizione prima di effettuare ed inviare bonifico 

Corso riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti ed ad un numero limitato 
di NON soci AIDI

Emil ia Romagna
Associazione Igienisti 

Dentali Italiani

Corso di aggiornamento
AIDI Emilia Romagna

Rimini, 4 febbraio 2017

Corso interattivo

mailto:aidi.er.2012@gmail.com


Emil ia Romagna
Associazione Igienisti 

Dentali Italiani

Programma

8,15 - 9.00  Registrazione  partecipanti

9.00-10.00 - Relatore: Dott.ssa Chiara Camorali –Dott.ssa Mara Ziliotto
• Preparazione iniziale: prima fase del trattamento parodontale o trattamento  
definitivo ?
• Strumentazione microultrasonica
• Terapie aggiuntive antimicrobiche

10,00-11,00 - Relatore: Gian Luigi Bonicelli
• Strumentazione parodontale non chirurgica laser-assistita
• Utilizzo del laser a diodi per sbiancamento dentale e trattamento della 
ipersensibilità dentinale
11,00 - 11.30
Coffee break
11,30 - 13,00
Prove pratiche al riunito

13,00 - 14,00
Pausa pranzo

14,00 – 18,00
Prove pratiche al riunito

18.00
Chiusura dei lavori
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COGNOME

NOME 

INDIRIZZO

CAP e CITTA’

TEL                                                             FAX

email

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)

Socio AIDI               20  euro
Non socio AIDI 65  euro
Dati obbligatori per l’intestazione della fattura:

Ragione sociale

Indirizzo fiscale

CAP e CITTA’ Prov.

C.F.

P.IVA

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

NB: i NON SOCI AIDI devono inviare certificato di laurea contestualmente alla 
iscrizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Associazione Igienisti Dentali Italiani

IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740 (Bari)

indicando la causale del versamento ed inserendo il nome ed il cognome del 
partecipante.

Per cancellazioni entro 3 giorni dall’evento NON verrà restituita la quota di iscrizione
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Corso di aggiornamento
AIDI Emilia Romagna

Rimini, 4 febbraio 2017

SEDE DEL CORSO:

Studio Odontoiatrico Dott.Marco Pironi 
(Centro Teorema)

Via P.Tosi N.308

Santarcangelo – Rimini

Tel.0541721099

Email: segreteria@marcopironi.it

mailto:segreteria@marcopironi.it

