
La sigillatura dei solchi è la procedura clinica di
maggiore efficacia in termini di riduzione del rischio di

carie individuale del piccolo paziente.

Tuttavia ancora oggi esistono alcuni punti sui quali è

doveroso porre ulteriore chiarezza.

E’ sempre indicata? E’ possibile sigillare lesioni cariose

iniziali? Che materiale utilizzare? Come si ottiene un

isolamento adeguato del campo operatorio? Cosa

può e deve saper fare la figura dell’igienista dentale?

Queste sono solo alcune delle domande a cui

cercheremo di dare risposta nel corso della mattinata

il cui obiettivo è quello di dare un algoritmo

decisionale tale per cui la figura dell’igienista dentale
possa ampliare le proprie competenze in un’ottica di

odontoiatria pediatrica del minimo intervento.

SABATO  25 SETTEMBRE 2021
ore 09:00

presso  Sala Congressi Prunia - Via S.Umile da Bisignano 15 – LAMEZIA TERME

LA  S IG I L LATURA DE I  SOLCHI  OGGI
TRAIT D’UNION TRA IGIENISTA ED ODONTOIATRA 

per una gestione clinica «USER FRIENDLY» DEL PICCOLO PAZIENTE

LUCIANO ZAFFARANO
Laurea in Odontoiatria presso l’Ateneo di Parma.

Master biennale in Odontoiatria Conservativa presso l’Ateneo di

Bologna per il quale svolge attività di tutor nei due anni seguenti.

Specialità triennale in Odontoiatria Pediatrica presso l’Ateneo di

Milano.

Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero in tema di Odontoiatria

Pediatrica.

Esclusivista in Odontoiatria Pediatrica in studi odontoiatrici dell’Emilia

Romagna e della Lombardia.

AIDI 

CALABRIA



PROGRAMMA

8.30 - Registrazione partecipanti

9.00 – Sigillatura dei solchi e odontoiatria del minimo

intervento

10.15 –Algoritmo decisionale, cosa fare e quando

11.15 – Workshop Colgate

11.30 – Break

12.00 – Let's DO IT, impariamo ad ottenere un

adeguato isolamento e ad utilizzare correttamente i

materiali

14.00 – Chiusura lavori e take home message

Con il contributo non condizionante di:

Quota di iscrizione (iva inclusa):
SOCI AIDI gratuito  - NON SOCI AIDI  50,00  - SOCI COI/AIOG   45,00

Pagamento tramite bonifico bancario a:     
Associazione Igienisti Dentali Italiani - IT 10 B 03268 04000 053847864740

Inviare scheda iscrizione e copia bonifico entro il  21/9/21 a:
corsiecongressi@aiditalia.it       - aidicalabria@gmail.com

10 crediti FAD
Igienisti Dentali e Odontoiatri


