
        MERCOLEDI’ 24  FEBBRAIO 2021 dalle ore 19.00 alle ore 22.00  

DAL MICROBIOTA ALLA PREVENZIONE   

DELLA  SALUTE  DEL  CAVO  ORALE 

problematiche del cavo orale nel periodo gestazionale,  in età 

pediatrica e in età adulta                

Medico Ricercatore. Dottorato di ricerca “PhD.” Post Graduate Certificate in “Prevenzione della  Salute Orale in età infantile”. Si 

occupa dell’alimentazione in funzione degli  effetti sulla salute del paziente in crescita. Specialista in scienze odontostomatologiche, 

in dentizione e in problematiche del cavo orale del  lattante e del bambino. Collabora a stretto contatto con vari Dipartimenti di  

Ricerca & Sviluppo in ambito accademico e privato. Il suo interesse per la scienza la porta a collaborare  con esperti nel settore di 

ostetricia, pediatria, pedodonzia, igiene dentale e  logopedia. Sta conducendo numerosi progetti sulla prevenzione della salute in 

pazienti in età pediatrica per  strutture nazionali ed internazionali. 

Il corso è gratuito ed è aperto a 30 soci AIDI della regione Trentino Alto Adige.  
 Vengono rilasciati 10 crediti FAD online.

 relatore: Dr.ssa Alexandra Semjonova 



Inizio: 19.00 

Microbiota e vari Microbiota 

Genesi del microbiota intestinale e possibili correlazioni tra salute e malattia 

Microbiota della gestante e del bambino:  
• trasmissione verticale del microbiota orale al feto 
• impatto dell’alimentazione sul microbiota 
• ruolo di Lattobacilli e Bifidi 

Genesi del microbiota orale 

Problematiche frequenti del cavo orale in disbiosi (carie, gengivite e inibizione 
selettiva di batteri associati, mih, l’erosione, etc) 

Importanza del Ruolo dell’Igienista Dentale: programming perinatale   

22.00 Termine dell’evento 

PROGRAMMA



INFORMAZIONI & ISCRIZIONI  -      aiditrentinoaltoadige@gmail.com

Il corso /video-conferenza si svolgera’  online,  tramite una piattaforma predefinita. E’ richiesto di avere una connessione a internet , 
una webcam e un microfono. Ogni partecipante ricevera’ un email con un link d’ accesso il 23.01.2021. E’ neccesario collegarsi 15 min 
prima dell’inizio del  corso.

SI RINGRAZIA 

Ogni partecipante in riceverà   in  OMAGGIO campioni per lavaggi  nasali. 

Provider
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