
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

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. 

Corso Regionale   
AIDI  TRENTINO-ALTO ADIGE 

PREVENZIONE E  
INTERCETAZIONE  PRECOCE  
DEI TUMORI DEL CAVO ORALE 
RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE 
OGGI 

Dott. Giuseppe Lipani  

CORSO TEORICO-PRATICO PER 
IGIENISTI DENTALI  
 RILASCIA  - 8,6 CREDITI ECM   

28 MAGGIO 2022- Trento  

Ore 8.30-18.00 

SEDE: NH HOTEL - via Adalberto 
Libera , 38121, TRENTO   

Corso a   
NUMERO CHIUSO max 30 partecipanti   

Quota di iscrizione iva inclusa: 
IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI 45,00 EURO 
IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI 100,00 EURO  

 Pagamento tramite bonifico bancario a:                                         
Associazione Igienisti Dentali Italiani 
IT 10 B 03268 04000 053847864740 
Inviare scheda iscrizione e bonifico  a: 
corsiecongressi@aiditalia.it 
aiditrentinoaltoadige@gmail.com 
Per maggior informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa: 
aiditrentinoaltoadige@gmail.com 
RESPONSABILE SCIENTIFICO : 
DOTT. ANTONIA ABBINANTE  

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE  DI 

mailto:corsiecongressi@aiditalia.it
mailto:aidiliguria@libero.it
mailto:aidiliguria@libero.it
http://gmail.com


PROGRAMMA SCIENTIFICO  

Ore 8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 - 11.00 Lesioni del distretto oro-facciale:  
Prevenzione, Intercettazioni , Protocolli Operativi 

11:00-11.30  Coffee Break 

11.30 -13.30 Mezzi per la prevenzione e diagnosi precoce 

13:30 -14.00 Pausa Pranzo 

14:00 -16.00 Ruolo dell’Igienista Dentale nella Gestione  
del Paziente Oncologico in trattamento  
radio e chemio e cure – Protocollo 

16:30 -18.00 PARTE PRATICA 
Dott.  Giuseppe Lipani  Dott.ssa Maria Oros 
– Discussione casi clinici  
– Esercitazioni. Esame intra ed extraorale 

18:00 Chiusura dei lavori accreditati ECM

doG. GIUSEPPE LIPANI

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti   Dentali e Odontoiatri     
“I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (nr. 2836) 
secondo la nuova regolamentazione approvata dalla commissione nazionale in 
data 2/2/2017 e s.m.i. I crediti attribuiti sono XX (nr in lettere) e rivolti a 
Igienisti ecc…  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 cartacei e verifica del risultato con 
risposta corretta ad almeno il 75% delle domande poste.”  
Obiettivo formativo nr. (METTERE QUELLO INDICATO SU SCHEDA DI 
PRESENTAZIONE EVENTO) 

RAZIONALE 
Lo scopo del seguente lavoro è quello di valorizzare il ruolo 
dell’igienista dentale nella prevenzione e nella diagnosi 
precoce dei tumori del cavo orale, in quanto figura 
promotrice della prevenzione della salute orale. Le 
neoplasie del distretto testa-collo risultano al 7° posto per 
incidenza nel mondo e il loro ritardo diagnostico è causato 
da una sottovalutazione del paziente e da una notevole 
incertezza da parte di igienisti e odontoiatri. Per tali motivi, 
l’obiettivo del corso sarà quello di fornire passo passo tutte le 
procedure che l’igienista dentale deve eseguire sul paziente 
per un corretto screening di tali patologie. Verranno illustrati 
infatti i principali mezzi diagnostici a disposizione 
dell’igienista di oggi e del prossimo futuro per essere in 
grado di prevenire e individuare i tumori del cavo orale, 
valorizzando quindi il suo ruolo dedicato alla prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.- Igienista dentale laureato presso Università 

degli Studi di Catania 
- Laurea Specialistica Magistrale in Scienze 
de l l e P ro fes s ion i San i t a r i e Tecn iche 
Assistenziali presso l’Università degli Studi di 
Catania 
- Master di I livello in Igiene Implantare presso 
l’Università degli Studi di Pisa 
-Corso di perfezionamento in Medicina Orale 
presso l’Università di Palermo 
- Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali 
e internazionali 
- Relatore a congressi e corsi 
- Past Presidente Regionale AIDI Sicilia 
- Lavora come libero professionista in provincia 
di Catania e Siracusa

OBIETTIVI  
Spiegazione delle corrette procedure di esame intra ed extra orale al 
fine di individuare eventuali razioni da segnalare all’odontoiatra. 
Approfondimento della metodica di fluorescenza visiva e 
dell’impegno della ricerca scientifica nell’indagare nuovi mezzi 
diagnostici. Principali fattori di rischio del cancro orale e counseling 
antifumo.Ruolo dell’igienista dentale nella prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria per le patologie neoplastiche del cavo orale.

RELATORE 


