AIDI Toscana-Umbria presenta:

Agrimeeting in villa
FOLLOWBLACK: UN MODERNO APPROCCIO AL TRATTAMENTO E
ALLA PREVENZIONE DELLA CARIE
sabato 21 maggio 2022

Corso per igienisti dentali e odontoiatri
ABSTRACT
Gli odontoiatri dovrebbero essere i massimi esperti sul tema
carie, e la lotta ai fattori causali della malattia dovrebbe essere al
centro dell’attività clinica. Tuttavia i protocolli di prevenzione e
controllo dedicati a questa patologia sono poco conosciuti. Si
dedica spesso molta più attenzione alla parodontite, per la quale
esistono protocolli molto precisi per prevenirla e controllarla,
ma si fa molto poco dal punto di vista preventivo per
la carie. La parodontologia è molto diffusa nella pratica clinica
quotidiana degli studi dentistici, ma pochissimi praticano la
CARIOLOGIA.

8 CREDITI ECM

Sede del corso:
Villa D'Arte Agri Resort
Firenze

Modalità di iscrizione:
Quota di iscrizione iva inclusa:
SOCIO AIDI € 75

STUDENTE SOCIO AIDI € 35
NON SOCIO AIDI € 150

Dott. Federico Emiliani
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel
2009 presso l’Università di Tor Vergata di Roma,
con votazione di 110/110 con lode. Nello stesso
anno avvia la libera professione in Roma, aprendo il
suo primo studio. Dal 2009 al 2013 presta
collaborazione in diversi studi d’Italia, finché, alla
fine del 2013, apre il suo secondo studio situato a
Frosinone.
Frequenta
diversi
corsi
di
aggiornamento, in Italia e all’estero, dedicandosi in
maniera specialistica alla protesi, all'implantologia,
all'adesione e alle riabilitazioni complesse. Tra i
principali corsi di formazione ha frequentato il
Master di protesi fissa in tre moduli del Dott.
Mauro Fradeani. Nel 2018 ha ricevuto incarico di
relatore presso il Master di Odontoitaria Digitale
dell'Università di Tor vergata di Roma, diretto dal
prof. Claudio Arcuri, con l'incarico di sviluppare
lezioni sulla pianificazione estetica digitale in
protesi fissa, e l'utilizzo delle moderne app di
progettazione estetica guidata. Esercita la libera
professione nei suoi studi di Roma e Frosinone

Pagamento tramite bonifico bancario a:
Associazione Igienisti Dentali Italiani
IT 10 B 03268 04000 053847864740
Nella causale specificare: Nome, Cognome, Città evento, data evento.
Inviare scheda iscrizione e bonifico entro il 18 maggio 2022 a:
1)corsiecongressi@aiditalia.it
2)aiditoscana@gmail.com
In caso di cancellazione entro 3 giorni dall'evento NON verrà restituita
la quota di iscrizione
Per maggior informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
aiditoscana@gmail.com
Dott.ssa Mosca Daniela 3281052870

Programma
8.30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 - LA CARIE: EZIOLOGIA E DIAGNOSI
· Fattori causali e predisponenti della patologia
cariosa
· Diagnosi cariologica: metodi e strumenti
· Cariologia vs. parodontologia
· Le radiografie necessarie nella cariologia
· I mezzi digitali per la diagnosi di carie
· Quando una lesione cariosa si ritiene attiva e
quando no
· Il concetto di prevenzione
10.00 - IL PAZIENTE CARIOLOGICO
· Come calcolare il rischio di carie individuale
· Il DMF-T
· Il metodo CAMBRA
· Il percorso di cura individuale
· La ricerca delle cavità cariose: diversi tipi di
approccio terapeutico, non solo conservativo
· Le White Spot
· Meccanismo di azione della placca batterica
11.00 - 11.30 COFFEE BREAK

· Utilizzo dei rilevatori di placca
· I test batteriologici sono realmente necessari?
· Le sigillature come fattore protettivo
12.30 - IL RUOLO DELLA SALIVA
· Funzioni della saliva
· Valutazione delle proprietà salivari: fluidità, PH,
quantità, potere tampone
· Il ruolo della saliva nella valutazione del rischio del
paziente cariologico
· I test salivari
13.30 - 14.30 PAUSA PRANZO
14.30 - L’INFLUENZA DELL’ALIMENTAZIONE
· Il ruolo della dieta nella patologia cariosa
· I cibi “carie-free”

· L’importanza del monitoraggio nella frequenza di
assunzione di cibi e bevande a rischio

· I dolcificanti non cariogeni (eritritolo e stevia) e il
loro utilizzo
· Il ruolo dello xilitolo
· Il diario alimentare

· I dentifrici al fluoro e i desensibilizzanti
· La fluoroprofilassi in studio e le normative
ministeriali
· Uso delle vernici al fluoro e alla clorexidina
· Il ruolo dei composti contenenti calcio e fosfato,
o a base di caseina
· I presidi più efficienti per l’igiene orale
domiciliare
17.00 - LA PREVENZIONE NELL’ETICA
PROFESSIONALE E NELL’ECONOMIA DELLO
STUDIO ODONTOIATRICO
· Il ruolo dell’igienista e dell’odontoiatra
· Utilizzo del software gratuito Cariogram
· Organizzazione dello studio odontoiatrico cariologico

· La prevenzione cariologica e parodontale come
segni distintivi nel mercato odontoiatrico
moderno
· Come far diventare la prevenzione una
prestazione differenziante per lo studio
odontoiatrico

11.30 - FATTORI CAUSALI BATTERICI

15.00 - IL RUOLO DELL’IGIENE, DEL FLUORO E
DEI PRODOTTI REMINERALIZZANTI

18.00 - CHIUSURA SESSIONE ECM

· La prevenzione della trasmissione dei batteri
cariogeni dal periodo prenatale ai primi anni di vita

· Il meccanismo di demineralizzazione e
remineralizzazione dello smalto

18.15 - WORKSHOP AZIENDALE

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti Dentali e
Odontoiatri
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
2/2/2017 e s.m.i.

Realizzato con il contributo non condizionato di:

I crediti sono rivolti a: Igienisti Dentali ed Odontoiatri
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la
medicina di genere
I crediti assegnati al Corso sono n° 8
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 dei crediti.
La compilazione del questionario ECM e della “Scheda di valutazione
evento” (ulteriori requisiti indispensabili per l’ottenimento dei
crediti) potrà essere effettuata solo online.
A partire dalle ore 12:00 del giorno del corso, i questionari saranno
disponibili online per la compilazione; verrà inviato via email a
ciascun partecipante un link al quale collegarsi per perfezionare
tale procedura.
Il questionario rimarrà online 3 giorni.
Si raccomanda pertanto di completare la procedura entro e non
oltre le ore 23:59 del terzo giorno. Oltre tale termine non sarà più
possibile richiedere i crediti.
L’attestato dei crediti verrà inviato successivamente via mail,
previa verifica dei seguenti criteri:
1. il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette;
2. la partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad almeno il 90%
dell’intera durata del Corso.

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

Come raggiungerci
IN AUTO: Se provenienti da nord uscire dalla A1 a Fi-Sud, seguire indicazioni per Bagno a RipoliPontassieve, oltrepassare le località Candeli, Vallina e proseguire fino a Pontassieve dove
troverete una ampia rotonda.
Se provenienti da sud uscire dalla A1 a Incisa Val d’Arno, seguire le indicazioni per Pontassieve,
oltrepassare le località di Leccio, Sant’Ellero e proseguire fino alla circonvallazione (viadotto) di
Pontassieve, percorrerla fino a raggiungere una ampia rotonda.
Se provenienti da Firenze Campo Marte, Bellariva, Rovezzano, imboccare la via aretina,
oltrepassare le località Girone, Anchetta, Compiobbi, Ellera, Le Sieci e proseguire fino a
Pontassieve dove troverete una ampia rotonda.
Dalla rotonda di Pontassieve posta in vicinanza di una cantina sociale, prendete per Pontassieve
Centro e dopo aver passato il sottopasso ferroviario voltate immediatamente a sinistra: seguendo
i cartelli stradali entro un chilometro di strada sterrata all’interno di un bellissimo bosco di cerri,
cipressi e pini arrivate alla struttura.

IN TRENO: E’ presente la stazione ferroviaria di Pontassieve con molti treni locali collegati
con Firenze. E’ disponibile su prenotazione servizio di navetta dalla stazione all’agriresort.
IN AEREO: L’aeroporto di Firenze (Peretola) e quello di Pisa (Galilei) sono gli scali più vicini
alla struttura. Da Firenze sono circa 30 km, da Pisa 80 km. E’ disponibile su prenotazione
servizio di navetta dall’aeroporto a Villa d’Arte Agriresort.

