
Realizzato con il contributo non condizionante di:            

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti Dentali e Odontoiatri

“I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (nr. 2836)
secondo la nuova regolamentazione approvata dalla commissione
nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i. I crediti attribuiti sono 6 (sei) e rivolti a
Igienisti e Odontoiatri. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo
coloro che saranno presenti al 90% della durata del Corso ed avranno
provveduto a compilare il registro presenze (data, orario di entrata ed
uscita, con propria firma). L’assenza di una sola delle firme necessarie
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti. L’attribuzione dei
crediti ECM avverrà previa compilazione di appositi questionari cartacei e
verifica del risultato con risposta corretta ad almeno il 75% delle domande
poste.”

Obiettivo formativo nr. 18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Sede del corso

‘Masseria I Risi’ - Località Risi 88046 

Lamezia Terme- (CZ) - 0968411023

NATALE 

CON AIDI 

CORSO TEORICO

AIDI CALABRIA

Lamezia Terme - 14 DICEMBRE 2019

MICROBIOMA E SALUTE ORALE:

APPROFONDIMENTI MICROBIOLOGICI E 

NUTRIZIONALI

Dott.ssa Krizia SMERIGLIO

6 crediti ECM
per Igienisti Dentali e Odontoiatri



MICROBIOMA E SALUTE ORALE:

APPROFONDIMENTI MICROBIOLOGICI E NUTRIZIONALI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.30 - Registrazione partecipanti

9.00 – Microbioma orale: definizioni e caratteristiche principali

10.30 – Microbioma e principali patologie del cavo orale

12.00 – Break

12.30 - Nutrizione, salute sistemica, salute orale: quali relazioni?

13.30 –Macro e micro-nutrienti specifici nella prevenzione di 

patologie del cavo orale

14.45 – Chiusura lavori e take home message

15.00 – Valutazione questionario ECM

Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria

presso l’Università degli Studi di Siena e

Scuola di Specializzazione in

Microbiologia e Virologia presso

l’Università degli Studi di Catania.

Quota di iscrizione iva inclusa:

IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI - gratuito
IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI – 35,00 €
ODONTOIATRI – 35,00 €
SOCIO COI/AIOG – 25,00€
STUDENTI - gratuito

Inviare scheda d’iscrizione e copia bonifico entro il 6/12/19 
Per maggior informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa:

Carmen Forte – Presidente Regionale 
349 1778178
aidicalabria@gmail.com

Partecipazione al 17° Corso di Alimentazione e Nutrizione Umana presso

SNS Scuola di nutrizione salernitana. Corso di formazione “Microbioma

Umano: fisiopatologia e approcci terapeutici” presso l’Accademia di

Medicina della città di Torino. Lavora come Direttore Sanitario presso il

Laboratorio di analisi cliniche “Nuova Gamma srl” di Cosenza.

Dott.ssa Krizia Smeriglio


