Obiettivo e razionale del corso
L’infiammazione gengivale, che si manifesta
clinicamente come gengivite, non è sempre dovuta
ad un accumulo di placca sulla superficie dentaria e
le reazioni gengivali infiammatorie non indotte da
placca, anche se numericamente meno frequenti,
rendono il ruolo intercettivo dell’igienista dentale
basilare e focale, soprattutto per le patologie

Realizzato con il contributo non condizionante di:
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Ruolo dell’igienista dentale nel
management delle gengiviti non
placca correlate con particolare focus
su disordini metabolici e nutrizionali

gengivali correlate a disordini metabolici e nutrizionali
(es. diabete e deficit di vit.C). Caratterizzate da aspetti

clinici peculiari, possono verificarsi per cause
diverse: infezioni batteriche, virali e fungine;
disturbi cutanei che attaccano anche le gengive, ad
esempio il lichen; malattie ereditarie, come la
fibromatosi ereditaria; carenza di vitamina C;
intossicazioni dei tessuti molli legati a vari agenti,
ecc. Sono patologie che alternano fasi di
peggioramento, gestite con farmaci locali o
sistemici, a fasi di stabilità. La diagnosi e la terapia
devono
prevedere
sempre
l'intervento
dell'odontoiatra esperto in Patologia Orale. Spesso
il dolore non consente al paziente di eseguire un
controllo igienico domiciliare adeguato e ne
consegue un maggiore accumulo di placca
batterica, che spesso peggiora l'infiammazione
gengivale. E' quindi fondamentale che questi
pazienti vengano gestiti da un team composto dal
Patologo Orale e dall'Igienista, e che si
sottopongano a regolari controlli e sedute di igiene
orale professionale, durante le quali si possa
modulare le istruzioni di igiene orale in relazione
all'evoluzione del quadro clinico in modo da ridurre
la sintomatologia dolorosa ma anche ottenere un
sensibile miglioramento dei segni clinici della
patologia.
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“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 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

PROGRAMMA (I PARTE)

PROGRAMMA (II PARTE)

Quota di iscrizione IVA inclusa:
8.30-9.00 - Registrazione partecipanti
9.00-9.15 - Lettura a cura di COSWELL
9.15- 9.45 - Gengiviti non placca correlate:
inquadramento generale





14.00-16.30 - Variazioni ormonali e salute orale
Management dei disturbi gengivali in corso di
disordini metabolici
Management dei disturbi gengivali in corso di
disturbi nutrizionali

Relatore: Dott. Alessio Gambino

Relatori: Dott.ssa Adriana Cafaro e Dott.Alessio Gambino

9,45- 10,30 - Disordini metabolici coinvolgenti il cavo
orale

16.30 – 17.00 - Discussione

Relatore: Dott. Alessio Gambino

17.00-17.15 - VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO e
chiusura lavori
17.15-17,30 - Workshop COLGATE

11.15-11.45 - Disordini nutrizionali e cavo orale

IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI - 35 euro



IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI – 90 euro




STUDENTI NON SOCI – 20 euro
STUDENTI SOCI - gratuito

COME ISCRIVERSI
Inviare richiesta di iscrizione ad

10,30-11.00 - Discussione
11.00-11,15 - Coffee break



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

Relatrice: Dott.ssa Adriana Cafaro

Causale: nome e cognome, data e indicazione del
corso

11.45-12.30 - Microbiota e salute orale

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione a

Relatrice: Dott.ssa Adriana Cafaro

aidi.er.2012@gmail.com

12.30-13.30 - Discussione
13.30-14.00 - Lunch

IL CORSO è RISERVATO AD UN NUMERO MASSIMO
DI 100 PARTECIPANTI (MAX 5 STUDENTI)
Per maggior informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa.

