
AIDI Veneto Production 
presenta:

MANGIA 
BEVI 

SORRIDI
Scritto da Maddalena Lattari

Durata: 4 incontri  
Date di uscita e location: 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo 2018 
presso Corde Palco (Padova), 23 giugno 2018 presso Cantine 
Massimago (Verona) 
Regia: Mariangela Corradini 
Interpreti: Dottoressa Maddalena Lattari, Professor Giuseppe Miragliotta, 
il cibo, l’acqua, il vino e i DENTI 
Sceneggiatura: Francesca Camerota, Elena Bizzotto 
Fotografia: Silvia Bobbo 
Con la collaborazione di: Antonella Zanchetta, Vallì Bertato 

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 
PER 18 CREDITI ECM



Trama 
Prima Giornata: 20 gennaio 2018, 9.00-14.00 
‣ Significato di dieta 
‣ I principi nutritivi 
‣ Le vitamine e i sali minerali 
‣ L’importanza delle vitamine nell’igiene orale 
‣ La vitamina D - Prof. G. Miragliotta 

Seconda giornata: 17 febbraio 2018, 9.00-14.00 
‣ Le varie tipologie di diete 
‣ La dieta mediterranea 
‣ La dieta mediterranea come strumento di prevenzione 

Terza giornata: 17 marzo 2018, 9.00-14.00 
‣ L’acqua: un liquido dalle proprietà uniche 
‣ Impariamo a leggere l’etichetta dell’acqua 
‣ L’acqua e l’igiene orale 
‣ Eritritolo: lo zucchero dell'igiene orale 

Quarta giornata: 23 giugno 2018, 9.00-16.00 
‣ Il vino: nettare degli dei 
‣ Il resveratrolo ed i fitochimici 
‣ Gli antiossidanti e l’igiene dentale  
Nel pomeriggio si svolgerà una degustazione con il sommelier

Finalità del corso 
Un aspetto importante nella 
clinica dell’igienista dentale 
è quello di poter dare ai 
pazienti consigli alimentari e 
nutrizionali. 
Questo corso permette di 
interfacciarsi con 
nutrizionista e microbiologo 
allo scopo di acquisire delle 
basi per mettere a punto 
protocolli utili da fornire al 
paziente, al fine della 
valutazione del rischio di 
carie e del rischio 
parodontale.



RELATORI   E  SPONSOR

Dott.ssa Maddalena Lattari 
Laurea triennale in Scienze Biologiche , seguita da laurea 

magistrale in Biologia Ambientale. Docente di Scienze della terra e 
Biologia presso istituti superiori. Biologa ambientale presso 

l’ARPAT e presso ECO–FUTURA. 
Dal 2007 ad oggi svolge la libera professione come biologa 

nutrizionista ed educatrice alimentare presso il suo ambulatorio 
privato di Pistoia. 

Relatrice a diversi corsi AIDI in tema di fitochimica, alimentazione 
anti-tumorale, processi infiammatori legati al tessuto adiposo 

viscerale e importanza della dieta mediterranea per prevenire la 
sindrome metabolica. 

Prof. Giuseppe Miragliotta 
Professore Ordinario e Direttore della Cattedra di Microbiologia 

della facoltà di Medicina presso l’Università di Bari. 
Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in 

Microbiologia. Ha lavorato in prestigiosi istituti di ricerca italiani 
ed esteri, interessandosi principalmente di infezioni batteriche e di 

terapia antibiotica. È consigliere nazionale dell’Associazione 
Microbiologi Clinici Italiani.



INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE LE DUE SEDI

Corde Palco 
Via Montà 437, 35136 Padova - Ex scuola elementare 

Il parcheggio si trova in via G. Pasinato, di fronte alla scuola 
(nelle immagini vediamo l’ingresso della sala e le indicazioni 
che si possono trovare ai due lati della via del parcheggio)

Cantine Massimago 
Via Giare 21, 37030 Mezzane di Sotto (VR) 
Uscita Verona Est dall’autostrada A4/E70

Possibilità di pernottamento presso le Cantine (numero limitato di posti) 
Chiamare sig.ra Gloria al numero  348 8551728



Per informazioni: Tel. 389/4588509

Quota Iscrizione: 
 IGIENISTI SOCI AIDI 146,00€ (iva inclusa)          
 IGIENISTI NON SOCI AIDI 268,40€ (iva inclusa) 
 ODONTOIATRI 341,60€ (iva inclusa) 

Modalità di iscrizione:  
ISCRIZIONE ENTRO IL 20/12/2017 

Verificare disponibilità prima di effettuare il bonifico (30 posti diponibili), Bonifico Bancario intestato a: 
AIDI ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI 

Codice IBAN : IT 10 B 03268 04000 053847864740 Banca Sella Agenzia 4B BARI 
Causale: nome e cognome – CORSO: Mangia bevi sorridi 

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione entro il 20/12/2017 a: aidiveneto@gmail.com 

Con la firma della presente si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Data __________________________________________ 

Firma _________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
NOME _______________________________________________________ 
COGNOME ___________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________________________ 
PARTITA IVA __________________________________________________ 
CAP ____________ CITTA’ _______________________________________ 
TELEFONO O CELLULARE ______________________________________ 
E-MAIL ______________________________________________________

Per questioni organizzative non è previsto un rimborso ne parziale ne totale nel caso di impossibilità a partecipare ad una o più giornate

La quota comprende 4 coffee break, 
un light lunch e una degustazione di vini

mailto:aidiveneto@gmail.com

