5 CREDITI ECM
ACCREDITATO ECM

PERIODONTAL PRECISION MEDICINE
PER UN APPROCCIO PREVENTIVO E
TERAPEUTICO PERSONALIZZATO
SABATO 2 APRILE
ORE 8:30 – 14:00
c/o Best Western Plus Leone di Messapia Hotel & Conference
Prov.le Lecce-Cavallino, 73100 Lecce

PROGRAMMA

ABSTRACT
I dati epidemiologici indicano che la malattia parodontale è molto diffusa:
circa 5 pazienti su 10 sono affetti da parodontite e almeno 1 su 10 in forma
severa, determinando conseguenze anche sulla salute generale.
L’attuale tendenza a considerare il paziente nella sua individualità
piuttosto che espressione di una malattia trova fondamento nella
Precision Medicine che prevede una visione completa di tutto ciò che
influisce sulla salute e sul benessere del paziente, mettendo in diretta
relazione dati, conoscenze e competenze per un approccio preventivo e
terapeutico personalizzato.
Tale concetto può essere traslato in ambito parodontale, per introdurre la
nuova classificazione e le linee guida per il trattamento della malattia
parodontale partendo proprio dallo stato di salute.
In questo scenario , comprendere in maniera chiara ed esausitva il
concetto di Grading e Staging introdotto proprio nel 2017 a Chicago, ci
fornirà elementi aggiornati al fine di migliorare i criteri di inquadramento,
prognosi ed individualizzione del trattamento della patologia.
Considerando infatti che ogni individuo risponde alla “noxa” patogena in
modo individuale, risulta fondamentale la ricerca di interventi appropriati
e mirati per tutelare al meglio la salute di ogni paziente e rispondere alle
reali necessità dell’individuo.
La presentazione di casi clinici permetterà di affrontare step by step, il
percorso della Periodontal Precision Medicin, per riuscire a trovare la
chiave giusta ad un approccio preventivo e terapeutico personalizzato ed
efficace.

8.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.00

PRECISION MEDICINE
DOTT.SSA ANTONIA ABBINANTE

10.30

NUOVA CLASSIFICAZIONE PARODONTALE

(SALUTE PARODONTALE,GENGIVITE, PARODONTITE, STADIO E GRADO)
DOTT.SSA ANTONIA ABBINANTE - DOTT.SSA ANNA ANTONACCI

11.30 COFFEE BREAK

11.45 LINEE GUIDA APPLICATE ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLA
MALATTIA PARODONTALE
DOTT.SSA MARIA TERESA AGNETA

12.45 PRESENTAZIONE DEI CASI CLINICI NEL PERCORSO DI STADING, GRADING E TRATTAMENTO
PREVENTIVO E TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO, PERSONALIZZATO ED EFFICACE

13.30

CHIUSURA SESSIONE ECM

13.45

WORKSHOP GSK – SALUTE DELLE GENGIVE: AZIONE E BENEFICI DEL BICARBONATO DI

SODIO
DOTT.SSA FRANCESCA CALIANDRO

Antonia Abbinante

Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università degli Studi di Bari e laureata
con lode in Igiene Orale presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito la
laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative
Assistenziali con lode presso l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi
Universitari di perfezionamento post-Laurea e Master di Prevenzione Odontoiatrica .
Già professore a contratto nel D.U. per Igienisti Dentali dell’Università di Bari e docente
in corsi di formazione per assistenti alla poltrona. Cultore della materia , Docente e
Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti nel Corso di Laurea in Igiene
Dentale dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e di pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Esercita attività libero professionale in
Bari, studio Nisio. Socia AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) dal 1992.
Presidente Nazionale A.I.D.I. dal 2015 , Presidente Commissione Albo Igienisti Dentali
Bari-Taranto- Bat dell’Ordine dei TSRM-PSTRP, Consigliere Commissione Nazionale
Albo Igienisti Dentali dell’Ordine dei TSRM-PSTRP.

Anna Antonacci

Ha conseguito nel 2012 la laurea di primo livello in Igiene Dentale presso l’Università
degli Studi di Bari. Dal 2010 ad oggi ha frequentato corsi di aggiornamento, seminari,
giornate di prevenzione orale. Nel 2017 ha conseguito lo Short Master High-tech e
good clinical practice in igiene orale: nuove metodologie strumentali, diagnostiche e
terapeutiche, presso l’Università degli Studi di Bari. Consigliere regionale Aidi Puglia dal
2015.
Tutor per le attività tecnico– pratiche al Corso di Laurea in Igiene Dentale presso
Università degli Studi di Bari.
Componente commissione albo BARI TARANTO BAT 2019 2023
Esercita la libera professione di Igienista Dentale presso studi odontoiatrici di Bari e
provincia.

Maria Teresa Agneta

Ha conseguito la laurea in Igiene Dentale presso l’Università La Sapienza di Roma e
laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative
Assistenziali presso l’Università di Bari. Diplomata in diversi corsi di perfezionamento
post-laurea presso l’Università di Bari. Stage di Perfezionamento presso la Forsyth
School for Dental Hygienist, Boston (USA). Nel settembre 2015 frequenta
l’International Ultrasonic Scaling Course ad Ambugo (Germania).
Nell’anno
accademico 2019-2020 ha frequentato il Corso di Perfezionamento Universitario
“Narrative Medicine” Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università degli
Studi di MODENA e REGGIO EMILIA. Ha conseguito il Master di Coordinamento Master
Universitario di 1° livello “Management per le funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie” Universita’ Cattolica del Sacro Cuore - Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza e il Master di 1°Livello di area odontoiatrica in
Prevenzione Odontostomatologica”, Università La Sapienza di Roma. Docente CLID,
Clinica Odontoiatrica, Università di Bari. Consigliere Nazionale AIDI. Vicepresidente CDA
Potenza/Matera. Dipendente U.O.CLINICA ODONTOIATRICA Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Bari. Autrice di articoli su riviste e testi scientifici. Relatrice in
diversi corsi e congressi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi sarà necessario cliccare sul link
https://forms.gle/5DfSftfv6MVVGDsCA
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, e
inviando copia del bonifico a corsiecongressi@aiditalia.it e a aidipuglia@gmail.com
Socio AIDI, gratuito
Non socio AIDI, quota 120€
Socio sostenitore AIDI, gratuito
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

Si ringrazia per il contributo non condizionante di
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 agli Igienisti Dentali.

Obiettivo formativo: Linee guida – protocolli – procedure (n. 2)

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.

