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8.30-9.00      Registrazione partecipanti

9.00-9.30      Workshop Coswell

9.30-10.30     L’indagine radiografica in  parodontologia
Dott.ssa Viviana Cortesi

§ Radiologia in odontoiatria analogica e digitale
§ Esami di I e II livello intra- ed extra-orali
§ Importanza di una corretta interpretazione
§ Punti di repere anatomici

10.30-11.30   Guida radiografica per piano di    
trattamento e terapia per l’igienista dentale
Discussione interattiva status radiografici
Dott.ssa Silvia Bresciano

11.30-12.00 COFFEE BREAK

12.00-12.45     Radiografie dentali in cariologia: quali e       
o come interpretarle

Dott.ssa Claudia Mazzitelli

12.45-13.00      Chiusura dei lavori, Take Home Message

13.00-13.15      Elezione referente reginale AIDI PRO 

PROGRAMMA OBIETTIVI DEL CORSO COME ISCRIVERSI

QUOTA DI ISCRIZIONE IVA INCLUSA: 
IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI 15€

IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI 35€

Inviare richiesta di iscrizione ad 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
indicando nome e cognome, data e titolo dell’evento nella 
causale e inviando copia del bonifico a 
aidi.er.2012@gmail.com 

IL CORSO È RISERVATO AD UN NUMERO MASSIMO 
DI 50 PARTECIPANTI 

CONTROLLO SANITARIO ALL’ACCESSO
OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS E 

MASCHERINA FFP2.

Realizzato con il contributo non condizionante di:

Per poter eseguire una accurata valutazione del paziente e porre una 
diagnosi di igiene orale è fondamentale utilizzare le appropriate metodiche 
cliniche nonché interpretare ed elaborare tutti i dati raccolti. Anamnesi ed 
esame clinico rappresentano due strumenti indispensabili e sulla base 
dell’osservazione ed ispezione dei denti e dei tessuti gengivali e mucosi 
peri-dentali, si può ottenere una accurata valutazione dell’igiene orale e 
della salute parodontale del paziente. Tuttavia un importante complemento 
della valutazione clinica è rappresentato dalla indagine radiografica che 
consente di confermare e/o completare i dati biometrici raccolti durante 
l’esame obiettivo ma anche di guidare l’igienista nella scelta del piano di 
trattamento e della strumentazione. Il confronto delle informazioni 
radiografiche raccolte nel tempo permette inoltre di monitorare i 
cambiamenti ottenuti e controllare l’evoluzione della malattia parodontale
oltre che contribuire alla scelta della terapia di supporto. Inoltre l’indagine 
radiografica indicata ed eseguita dall’odontoiatra costituisce un valido 
aiuto per l’igienista nel momento in cui sia necessario confermare il 
sospetto di una lesione cariosa o l’intercettazione di lesioni non rilevabili 
dall’esame obiettivo. Per l’igienista risulta importante l’interpretazione di 
dettagli dentali come sovra contorni o restauri protesici incongrui che 
vanno segnalati e risolti per garantire spazi accessibili alle normali 
manovre di igiene orale e quindi per evitare ritenzione di placca o di cibo 
di origine iatrogena. Tali situazioni infatti possono rappresentare fattori 
aggravanti per la patologia cariosa e parodontale e se non eliminati 
possono favorire lo sviluppo di carie secondarie o difetti parodontali.
Verranno fornite ai partecipanti informazioni sulle tecniche utilizzate nelle 
indagini radiografiche e sulla corretta interpretazione delle immagini sia in 
ambito parodontale che dentale. Il corso si completerà con una parte 
interattiva di discussione di status radiografici finalizzata alla 
individuazione del piano terapeutico e di trattamento.
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