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Saluti Presidente regionale AIDI Puglia e 

Basilicata 

 Dott.ssa Maria Teresa Agneta 

Dott.ssa Giuliana DURANTE 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 Dott. Roberto MAZZALI 

Odontogenesi 

Ore 10.00 Prof. Maria Grazia CAGETTI, 

Dott.ssa Angela TURI 

DDE: difetti di sviluppo dello smalto: cosa sono, come si 

sviluppano, come riconoscerli. Indici dei difetti di sviluppo 

dello smalto(DDE) 

Fattori eziologici e diagnosi differenziale tra ipoplasie, 

ipomineralizzazioni e white spot 

Ore 11.30 COFFEE BREAK 

Ore 12:00  

MIH: Molar Incisor Hipomineralitation 

Diagnosi differenziale con le altre alterazioni dello smalto 

Ipersensibilità: complicanza o fattore di diagnosi 

differenziale  

Trattamento della ipersensibilità professionale e 

domiciliare  

Trattamento non invasivo dei difetti di sviluppo dello 
smalto  

 

Ore 13.30 – 14.30 LUNCH  

Ore 14.30  

Protocollo di trattamento dei difetti dello smalto, 

con l’utilizzo di “resine infiltranti”  

Efficacia delle resine, quale azione preventiva nella 

carie iniziale e nei difetti dello smalto  

Ore 16.30 PARTE INTERATTIVA  

Lavori di gruppo sui protocolli di applicazione delle 

resine 

Ore 17:45 Dott. Piero TRABALZA        
Workshop ( fuori accreditamento) 

Fluoroprofilassi Topica: dai dentifrici alle vernici 

Ore 18.15 Discussione, compilazione ECM 

Ore 18.30 Chiusura lavori 

 

 

ABSTRACT 

I difetti dei tessuti duri dentali, smalto e dentina, 

rappresentano un’ampia gamma di anomalie che 

riconoscono fattori eziologici sistemici e locali. I fattori 

sistemici comprendono una varietà di condizioni alcune 

geneticamente determinate, ma anche disturbi neonatali, 

malattie infettive, disturbi neurologici etc. Una grande 

varietà di termini e definizioni sono usati per descrivere i 

vari difetti dello smalto e ciò ha creato spesso difficoltà tra i 

professionisti del settore. Confusione esiste per quanto 

riguarda la classificazione del difetto, la sua possibile 

diagnosi eziologica e il tipo più appropriato di terapia da 

utilizzare per minimizzare o correggere completamente i 

diversi difetti.  I difetti dei tessuti duri dentali possono 

rappresentare una problematica esclusivamente di tipo 

estetico (con tutto ciò che questa comporta) oppure 

associare a questa problematica disagi legati alla maggior 

sensibilità agli stimoli termici e/o meccanici oppure, nei casi 

più gravi, comportare un vero e proprio deficit funzionale 

limitando la possibilità di masticare.  

Il corso cercherà di fare chiarezza in modo da mettere i 
discenti in grado di distinguere fra i vari difetti che possono 
presentarsi alla loro osservazione, capire le possibili cause, 
e disporre un piano di trattamento appropriato e 
minimamente invasivo per il paziente. 
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Nome__________________________________Cognome______________________________________________________ 

Ragione Sociale_________________________________________Codice fiscale____________________________________ 

Partita iva______________________________________________________Indirizzo_______________________________ 

cap __________città_______________Cell_______________________Email_____________________________________ 

Quota iscrizione (la quota comprende: iscrizione al convegno, accreditamento, coffee break, lunch) 

              SOCI AIDI  € 25,00                NON SOCI € 125,00               STUDENTI GRATUITO 

Modalità di iscrizione:  Corso riservato ai primi  100 partecipanti. Preiscrizione obbligatoria  

Bonifico bancario intestato a: AIDI Associazione igienisti dentali italiani, Banca Sella Ag. Bari 4B   

Codice IBAN : IT10B0326804000053847864740 numero conto 4b53847864740 

Causale:  I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO. DIAGNOSI DIFFERENZIALE E TRATTAMENTO  27 Maggio 2017 BARI 

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione entro il 15 Maggio 2017 a: aidipuglia@gmail.com, FAX 080/5016776, 

Per informazioni: Dott.ssa Maria Teresa Agneta cell. 338/4569392  

  Si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del d.lgs. 196/2003.   

Firma_________________________________________ Data__________________________________________________ 
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