
 

               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzato con il contributo non condizionante di:             

                       

                                   

                                               

                      

SEDE DEL CORSO 

ZanHotel Europa, Via Boldrini, 11 - Bologna 

 

“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 7 (sette) e rivolti a Igienisti. 
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. 3 

 

Obiettivo e razionale del corso 
 
 

Tradizionalmente la rimozione di tartaro e biofilm 

orale viene attuata con metodo meccanico, 

utilizzando strumenti manuali e power driven, ed è 

considerato ancora il gold standard del trattamento 

parodontale sia in terapia attiva che in terapia di 

supporto. Negli ultimi anni, assecondando la 

tendenza di tutta la odontoiatria a sviluppare e 

proporre terapie sempre meno invasive e con 

outcomes più predicibili, sono stati proposti 

protocolli operativi di controllo del biofilm nei quali 

viene drasticamente ridotta, se non eliminata, la 

strumentazione meccanica a favore dell’utilizzo di 

strumenti air-flow e polveri a bassa/bassissima 

abrasività (air polishing therapy). Questi 

trattamenti vengono considerati sistematici, 

predicibili, e talmente facili da attuare da poter 

essere adattati a tutte le fasce d’età e a ogni singolo 

paziente. 

L’obiettivo di questo corso sarà quello di 

approfondire le evidenze scientifiche più recenti per 

conoscere vantaggi, indicazioni e limiti di tali 

procedure ma anche di discutere con relatori e 

partecipanti attraverso uno scambio diretto ed un 

confronto interattivo le proprie esperienze cliniche. 

In particolare si vuole cercare di individuare le 

modalità attraverso le quali attuare le scelte 

operative più adatte e che ci permettono, per il 

singolo paziente, di ottenere un risultato 

terapeutico ottimale sia in terapia attiva che in 

mantenimento. 
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NUOVI PARADIGMI IN TERAPIA 

PARODONTALE NON CHIRURGICA:                                    

ALTERNATIVE OPERATIVE 

Bologna,  8 Febbraio 2020 
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PROGRAMMA (I parte) 

 

 
8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.15 Introduzione  

Dr.ssa Maura Mazzetti - Presidente AIDI Emilia Romagna 

9.15- 11.00 - I NUOVI PARADIGMI IN TERAPIA 

PARODONTALE NON CHIRURGICA (I parte) 

Dott. Diego Capri -Bologna  

Dott.ssa Victoria Greenwood – Cesena 

11.00-11.30 Coffee break 

11.30-12.00 -  I NUOVI PARADIGMI IN TERAPIA 

PARODONTALE NON CHIRURGICA (II parte) 

Dott. Diego Capri -Bologna  

Dott.ssa Victoria Greenwood – Cesena 

12.00-13.15 - TECNICHE DI STRUMENTAZIONE A 

CONFRONTO 

Dott.ssa Victoria Greenwood – Cesena 

Dott. Diego Capri -Bologna  

 

 

13.15-14.15 Lunch  

                      

 
 

 
PROGRAMMA (II parte) 

 

 
14.15-15.00 -  STRUMENTAZIONE O 

RISTRUMENTAZIONE? COME CAMBIA LA TERAPIA 

PARODONTALE NON CHIRURGICA  

Dott.ssa Silvia Bresciano -Torino 

 

15.00- 17.15 -  CASI  CLINICI A CONFRONTO. 

DISCUSSIONE RAGIONATA SULLE POSSIBILI OPZIONI DI 

PIANO DI TRATTAMENTO  E APPROCCI OPERATIVI 

(Coordinatrice Dott.ssa Chiara Camorali) 

Dott. Diego Capri -Bologna 

Dott.ssa Victoria Greenwood-Cesena 

Dott.ssa Silvia Bresciano-Torino 

 

17.15-17.30 – DISCUSSIONE E VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quota di iscrizione IVA inclusa: 

 IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI - 35 euro 

 IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI – 80 euro 

 STUDENTI NON SOCI – 20 euro 

 STUDENTI SOCI - gratuito 

  
COME ISCRIVERSI 

Inviare richiesta di iscrizione ad 

 aidi.er.2012@gmail.com 

 Attendere conferma prima di effettuare il bonifico 

intestato a 

Associazione Igienisti Dentali Italiani IBAN 

IT 10 B 03268 04000 053847864740  

 Causale: nome e cognome, data e indicazione del 

corso  

 Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione a 

aidi.er.2012@gmail.com  

 
Per maggior informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa. 
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