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UTILIZZO
DELLE RESINE
INFILTRANTI

IN LIVE SESSION
I l  corso si  pone come obiett ivo

quello di  far  apprendere ai
partecipanti  le  corrette

procedure cl iniche dell ’ut i l izzo
delle resine inf i ltranti  step by

step,  differenziare e saper
riconoscere i  d iversi  t ipi  di

lesioni  da White a Brown spot,
ed anal izzare casi  cl inic i  per
comprendere f ino in fondo i

l imit i  e  le  possibi l i  appl icazioni
di  tale trattamento.

COSTO DEL CORSO 
100 € SOCI  AIDI  

150 € NON SOCI  AIDI

MASSIMO 20 ISCRITTI
In  fase di

accreditamente ECM

CORSO 
TEORICO /PRATICO 

AIDI LIGURIA 

per info ed iscrizioni: 
aidi.regioneliguria@libero.it

 
PRIMA DI PROCEDERE CON
L'ISCRIZIONE  VERIFICARE LA
DISPONIBILITÀ VIA MAIL.

 
 



ARGOMENTI
TRATTATI

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Inizio Lavori 

Difetti dello smalto: eziologia e diagnosi
La remineralizzazione dei tessuti del dente

Resine infiltranti nelle alterazioni dello smalto 
Principi remineralizzanti nelle alterazioni dello smalto: focus ed

applicazioni cliniche
Sbiancamento e resine infiltranti: timing e protocolli operativi

Indicazioni e procedure cliniche sull’utilizzo di ICON vestibolare
ed interprossimale step by step 

Procedure combinate nel trattamento delle lesioni dello smalto
Presentazione dei casi clinici 

Protocolli operativi  
Limiti e Fallimenti terapeutici

Ore 13.30 Pausa Pranzo 
Ore 14.00 Discussione di casi clinici dei partecipanti 

Ore 14.30 Live Session su paziente 
Ore 15.30 Dimostrazione e prova pratica dei partecipanti su

elementi dentali estratti tutor Dr. Daniele Modesti 
Ore 16.30 Fine Lavori



 Evento realizzato con i l  contributo non condizionante di :  

I l  Dott .  Daniele Modesti ,  nasce a Roma i l  02/05/1991,  s i  diploma Odontotecnico e
laurea in Igiene Dentale con Lode nel  2014 all ’Università Cattol ica del  Sacro
Cuore di  Roma.  Esercita la  l ibera professione in Milano e Livorno.  
Socio AIDI  e  consigl iere regionale Lazio nel  tr iennio 2015 -  2018 e Lombardia nel
tr iennio 2019 -  2021.  Ha seguito diversi  corsi  di  aggiornamento e
perfezionamento,  e  tenuto diversi  corsi  come relatore per conto di  AIDI  su
territorio nazionale.  

“ I  credit i  formativi  ECM saranno cert if icati  dal  Provider OIC Srl  (nr .  2836) secondo la nuova regolamentazione
approvata dalla commissione nazionale in  data 2/2/2017 e s .m. i .  I  credit i  attr ibuit i  sono XX (nr  in  lettere)  e  r ivolt i  a
Igienist i  ecc ( indicare ulteriori  f igure accreditate)…  S i  r icorda che avranno dir itto ai  credit i  ECM solo coloro che
saranno presenti  al  90% della durata del  Corso ed avranno provveduto a compilare i l  registro presenze (data,  orario
di  entrata ed uscita,  con propria f irma).  L ’assenza di  una sola delle f irme necessarie determinerà l ’ impossibi l ità  di
assegnazione dei  credit i .  L ’attr ibuzione dei  credit i  ECM avverrà previa compilazione di  apposit i  questionari  cartacei  e
verif ica del  r isultato con r isposta corretta ad almeno i l  75% delle domande poste.”

PROVIDER ECM 


