
DIFETTI 

DELLO SMALTO:

Odontoiatra, igienista dentale e dietista, 

un lavoro di squadra per l’intercettazione 

precoce e la gestione clinica della patologia

ACCREDITATO ECM



ABSTRACT

Le lesioni cariose iniziali e i difetti dello smalto

rappresentano una vera e propria sfida per gli odontoiatri

e i professionisti del sorriso. Carie e patologie che

riguardano la formazione dei tessuti dentari, come ad

esempio l’ipomineralizzaione di molari ed incisivi

(molar incisor hypomineralization, MIH), la fluorosi, le

ipoplasie e le amelogenesi imperfette, se non trattate

correttamente, possono comportare danni estetici e

funzionali anche rilevanti, fino alla compromissione ed

alla perdita degli elementi dentari. E’ fondamentale

riconoscere i diversi aspetti delle lesioni e i possibili

trattamenti, dai professionali ai domiciliari, ma anche in

che modo è possibile prevenirle ed evitarne la

progressione attraverso un’analisi delle corrette abitudini

alimentari, il cui ruolo nella preservazione della salute

orale è consolidato e delle numerose sostanze naturali

dalle proprietà mediche e curative di cui possiamo

disporre in campo odontoiatrico.

PROGRAMMA

8:30 – Registrazione partecipanti

09:00 – Lesioni cariose iniziali e difetti dello 

smalto: dalla diagnosi alle soluzioni 

efficaci. 

Dott. Matteo Basso

10:30 – Difetti dello smalto: l’intervento del 

dietista. 

Dott. Filippo Procino

11:15 – Coffee break

11:30 – La natura che ci aiuta: sostanze naturali 

per la prevenzione delle sostanze 

cariose.

Dott.ssa Mariateresa Marinelli

12:00 – Dalla remineralizzazione alle resine infiltranti: 

un percorso attraverso il trattamento delle 

alterazioni dello smalto.

Dott.ssa Valentina Teresa Giuliani Rò

13:00 – Dimostrazioni Video dei protocolli  

operativi

13:30 – Chiusura sessione ECM

13:45 –Workshop GSK Novamin: l’innovazione

di una tecnologia efficace contro la sensibilità dentinale

Dott Pierluigi Iuso



Matteo Basso

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi

di Milano riportando il massimo dei voti e lode. Nel 2006 consegue il

Dottorato di Ricerca (PhD) in «Tecniche Innovative di Implantologia

Orale e Riabilitazione Implantoprotesica» e nel 2010 consegue la

Specialità in Chirurgia Odontostomatologica (MSc) presso l’Università

degli studi di Milano.

Dal 2008 dirige il Centro di Riabilitazione Orale Mininvasiva, Estetica e

Digitale (CROMED) della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli

Studi di Milano all’interno dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di

Milano. Svolge la propria attività libero professionale presso lo studio

associato Basso-Ritzmann a Milano.

Professore a contratto per gli insegnamenti di Ergonomia

Odontostomatologica e Gestione in Odontoiatria. Membro fondatore

dell’European Minium Intervention Treatment Plan advisory Board

(MITP-AB), Socio Attivo della Minium Intervention Society (MIS),

Active member TRAP (Tooth Respect and Prevention), Active Member

ORCA (The European Organisation for Caries Research) e membro dal

2007 dell’International Association for Dental Research (IADR)

Filippo Procino

Si laurea in Dietistica presso l’università degli Studi di Bari riportando il

massimo dei voti e lode nel 2005. Nel 2008 consegue la Laurea

Specialistica in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di

Napoli e nel 2014 il Dottorato di Ricerca in Qualità degli alimenti e

Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Foggia.

Oltre la propria attività libero professionale, che svolge dal 2006 nel

proprio studio di Dietoterapia a Gioia del Colle, ha effettuato Lezioni

Frontali in qualità di Esperto della Nutrizione presso I.I.S «N.Chiarulli»

ad Acquaviva delle Fonti (2008), CNIPA Bari (2009) e Università degli

Studi di Napoli «Federico II» (2010) ed ha partecipato a corsi di

perfezionamento, aggiornamento e congressi a personale sanitario in

ambito Nutrizione Umana in qualità di Relatore.

Nel 2020 è stato Ricercatore a Contratto presso IRCCS «Saverio De

Bellis» a Castellana Grotte ed è attualmente Consigliere del CDO Ordine

TSRM-PSTRP Ba-Ta-Bt e Presidente della Commissione d’Albo

DIETISTI di Ba-Ta-BAT.



Maria Teresa Marinelli

Si laurea in Farmacia nel 2008 e in Igiene Dentale nel 2012 presso

l’Università degli Studi di Bari con il massimo della votazione. Nel 2014

prende parte al Corso di Perfezionamento in «Preparazione Galeniche e

fitoterapiche» presso l’Università degli Studi di Siena e successivamente

consegue la qualifica di Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità

(ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015) riconosciuto da AICQ SICEV. Nel

2018 consegue il Master in «Fitoterapia e Biocosmesi» presso Abap

Puglia.

Ha partecipato a «V Dental Day» a Brindisi (2014), Congresso

«Medicine Complementari nella Pratica Clinica» a Noicattaro (2014),

XXIV Congresso internazionale «Dentalevante» a Bari (2018), «Autumn

Meeting» Riva del Garda ( 2020) in qualità di Relatrice.

Consigliera Regionale AIDI (Associazione Igienisti Dentali italiani) nel

triennio 2015-2018, lavora attualmente come igienista dentale presso

diversi studi odontoiatrici.

Valentina Giuliani Rò

Si laurea in Igiene Dentale nel 2008 presso l’Università degli studi di Bari

e consegue nel 2015 la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni

Sanitarie Tecniche-Assistenziali presso l’Università degli Studi

dell’Aquila.

Dal 2009 svolge la propria attività professionale presso diversi studi

odontoiatrici e dal 2009 ricopre il ruolo di Tutor presso il CdL Igiene

Dentale dell’Università degli Studi di Bari.

Consigliere Regionale AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) 2010-

2018, Consigliere Nazionale Culturale AIDI dal 2019 al 2020, attualmente

ricopre il ruolo di Consigliere Nazionale AIDI responsabile delle

problematiche professionali, Componente commissione d’Albo Igienisti

Dentali per l’ordine TSRM-PSTPR Ba-ta-Bt e Componente consiglio

direttivo d’ordineTSRM-PSTPR Ba-Ta-Bt.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi sarà necessario cliccare sul link

https://forms.gle/FkKx2X2Wa596ywgL8

compilare tutti i campi del questionario ed effettuare il pagamento tramite Bonifico Bancario:

IBAN IT10B0326804000053847864740 intestato ad ASSOCIAZIONE IGIENISTI

DENTALI ITALIANI, indicando nome e cognome e titolo dell’evento nella causale ed

inviando copia del bonifico ad aidipuglia@gmail.com

Socio AIDI, gratuito

Non socio AIDI, quota 120€

Socio sostenitore AIDI, gratuito

Dietista, quota 120€

Studente socio AIDI, gratuito

Studente non socio, 25€

Per info: FRANCESCA ATTOLICO

Presidente AIDI PUGLIA Tel 3299647311

CONTROLLO SANITARIO ALL’ACCESSO-OBBLIGO SUPER GREEN PASS

Ricordiamo che tutti i partecipanti all’evento dovranno obbligatoriamente essere in possesso ed esibire il

super green pass, l’esenzione dello stesso o altra certificazione equivalente e dovranno indossare la

mascherina FFP2

https://forms.gle/FkKx2X2Wa596ywgL8


I crediti formativi ECM saranno certificati da Provider

OIC Srl (n.2836) secondo la nuova regolamentazione

approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione

Continua in data 02/02/2017 e s.m.i i crediti sono rivolti a:

Igienisti Dentali, Odontoiatri, Dietisti.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna

attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la

medicina di genere. Nr18

I crediti assegnati al Corso sono 5. Si ricorda che avranno

diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti

almeno 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 crediti.

La compilazione del questionario ECM e della «Scheda di

valutazione dell’evento» (ulteriori requisiti indispensabili

per l’ottenimento dei crediti) potrà essere effettuata solo

online.

Si ringrazia per il contributo non condizionante di

:


