
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione a stampatello in tutte le sue

parti. L’iscrizione prevede: Attestato di partecipazione, crediti ECM +

FAD, Coffee Break, pranzo e cartellina congressuale.

NOME…………………………………….....................................................

COGNOME……………………………….....................................................

QUALIFICA……………………………….....................................................

VIA………………………………………………….N……...…..CAP………...

CITTÀ………………………………........................................PROV……….

CELL…………………………………………………………………………….....

PARTITA IVA………………………………………….....................................

E-MAIL…………………………………….....................................................

C.F…………………………………………....................................................

PEC……………………………………………………......................................

CODICE DESTINATARIO…………………………........................................

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03. I dati

personali conferiti dall’Interessato sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste

dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in

materia. In particolare, sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti

per finalità determinate, esplicite e legittime; sono adeguati, pertinenti e limitati a

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; sono esatti e, se

necessario, aggiornati; conservati in una forma che consente l’identificazione

dell’Interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità

per le quali sono trattati; trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza,

compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

L’Interessato con la sottoscrizione del presente documento dichiara di aver ricevuto

le informazioni relative alla tutela e alla protezione dei propri dati personali rese ai

sensi degli artt.13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia,

allegate al presente documento, costituendone parte integrante e sostanziale dello

stesso. Tali informazioni possono essere consultate anche sul sito www.aiditalia.it.

DATA FIRMA

……………… ……………………

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

80,00 EURO IVA inclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario intestato a: 

AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani

Causale: 

Cognome, Nome-ISCRIZIONE CORSO DI MEDICINA 

ORALE PER IGIENISTI DENTALI 2022

IBAN IT10B0326804000053847864740

Inviare scheda di iscrizione e ricevuta di pagamento a:

corsiecongressi@aiditalia.it

aidisicilia@gmail.com

Responsabile Scientifico:

Dott.ssa Maria Angileri  

Presidente Albo Igienisti Dentali Trapani 

Presidente AIDI Regione Sicilia

Tel. 3496665125

Dott.ssa Silvia Licata 

Vicepresidente Albo Igienisti Dentali Trapani

Referente UNID

Tel. 3335293227

Con il Contributo non condizionante di

AIDI

Associazione Igienisti Dentali Italiani

In Collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Corso di Medicina Orale 

per Igienisti Dentali

Relatori:

Dott. Domenico Compilato

Dott. Carlo Paderni

Palermo 25-26 Marzo 2022

14,3 Crediti ECM + 10 FAD

Corso a numero chiuso max 25 partecipanti

SEDE DEL CORSO:

Ordine TSRM PSTRP di Palermo

Via Ugo la Malfa, 30

http://www.aiditalia.it/
mailto:corsiecongressi@aiditalia.it
mailto:aidisicilia@gmail.com


CURRICULA RELATORI

Domenico Compilato

Laureato con lode nel 2005 in Odontoiatria e Protesi Dentaria,

ha frequentato dal 2006 al 2013 il Settore di Medicina Orale

presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche

del Policlinico P. Giaccone di Palermo, svolgendo attività clinico-

assistenziale rivolta alla prevenzione, diagnosi e trattamento

delle patologie della mucosa orale. Nel 2010 consegue il titolo di

Dottore di Ricerca in Scienze Stomatologiche presso l’Università

di Palermo. Nell’anno accademico 2010-2011 consegue il Master

di II livello in Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa presso

l’Università di Siena. Dal 2011 al 2013 è stato Assegnista di

Ricerca presso il Settore di Medicina Orale al Policlinico di

Palermo. Tutor per l’insegnamento di patologia Speciale

Odontostomatologica dal 2007 al 2012 (Unipa). Nell’anno

Accademico 20125-2016 docente presso il Master in Medicina

Orale ed Odontoiatria per i pazienti a rischio presso l’Università

di Palermo. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione,

nazionali ed internazionali, in Medicina Orale, riportando anche

prestigiosi riconoscimenti scientifici. La sua attività scientifica è

documentata da oltre 70 lavori in exteso su riveste nazionali ed

internazionali, relazioni, comunicazioni e posters a congressi

nazionali ed internazionali.

PROGRAMMA 

Venerdì 25-03-2022

ORE 8,30-9,00 Registrazione dei partecipanti

ORE 9,00-11,00  Dott. Carlo Paderni

1. Nozioni di anatomia macro e microscopica

della mucosa orale

2. Lesioni elementari

3. Classificazione delle lesioni mucosali

ORE 11,00-11,30  Coffe Break

ORE 11,30-14,00 Dott. Domenico Compilato

1. Lesioni ulcerative e vescicolo-bollose

2. Lesioni infettive

ORE 14,00-15,00 Pausa Pranzo

ORE 15,00-16,45 Dott. Domenico Compilato

1. Lesioni gengivali non placca correlate

2. Lesioni da farmaci

3. Stomatopatie allergiche

Termine sessione accreditata ECM

ORE 16,45-17,00 Pausa

ORE 17,00-17,45 Workshop Aziendali

ORE 17,45-18,00 Conclusione e Chiusura dei 

lavori

PROGRAMMA

Sabato 26-03-2022

ORE 8,30-9,00 Registrazione dei partecipanti

ORE 9,00-11,00 Dott.Carlo Paderni

1. Manifestazioni orali di patologie sistemiche

2. Lesioni ossee dei mascellari

3. Osteonecrosi dei mascellari da farmaci

ORE 11,00-11,30  Coffe Break

ORE 11,30-14,00 Dptt. Domenico Compilato

1. Disordini potenzialmente maligni

2. Paziente oncologico: clinica, in trattamento

radio e chemio e cure.

Termine sessione accreditata ECM 

ORE 14,00-14,15 Pausa

ORE 14,15-14,45 Workshop Aziendali

ORE 14,45-15,00 Conclusione e Chiusura dei 

lavori

Carlo Paderni

Laureato con lode nel 2006 in Odontoiatria e Protesi Dentaria,

nel 2010 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze

Stomatologiche presso l’Università di Palermo. Dal 2010 al 2013

ha lavorato nel Settore di Medicina Orale presso il Dipartimento

di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche del Policlinico P.

Giaccone di Palermo in qualità di borsista e assegnatore di

ricerca. Nel 2009 e nel 2010 ha approfondito le sue competenze

in Medicina Orale partecipando a degli stages presso il

Departement of Oral and Maxillofacial Phatobiology

dell’università di Hiroshima in Giappone. Nel 2011-2012 tutor e

relatore al Corso di Perfezionamento di Medicina Orale tenutosi

presso l’Università di Palermo. Ha partecipato a innumerevoli

corsi di formazione nell’ambito della Medicina Orale e della

Implanto-Protesi. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti in diversi

congressi nazionali e autore di numerose pubblicazioni su riviste

nazionali e internazionali. Dal 2007 svolge libera professione con

particolare dedizione alla diagnosi e trattamento delle patologie

del cavo orale e alle riabilitazioni implanto implanto-protesiche.

I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl
(n. 2836) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla
commisione nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i. approvata dalla
commissione nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i. I crediti
attribuiti sono XX e rivolti a Igienisti dentali . 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 e verifica del risultato con risposta corretta
ad almeno il 75% delle domande poste.
Obiettivo formativo nr. 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei

principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)


