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22/08/2022

8.30-9.00 - Registrazione partecipanti

9.00-9.15 – workshop a cura di Colgate

9.15-9.30 – workshop a cura di GSK

9.30-10.30 - Interazioni tra biofilm orale e substrato: 

dalla eubiosi alla disbiosi

Relatore: Dott. Giordano Bordini

10,30-11,30 - Cambiamento e management del biofilm 

nell’età evolutiva. Dalla colonizzazione iniziale alla 

adolescenza

Relatrice: Dott.ssa Nicole Camoni

11.30-12.00 Coffee break

12.00 – 13.00 - Potenziali effetti dell’invecchiamento sul 

biofilm orale

Relatore: Dott. Giacomo Baima

13.00-14.00 – Lunch

14.00-15.00 - Nuove acquisizioni sul microbioma della 

patologia peri-implantare e prospettive di terapia 

personalizzata

Relatore: Dott. Paolo Ghensi

15.00- 16.00 - Biofilm orale e patologie sistemiche

Relatore: Dott. Marco Montevecchi

16.00 – 16.30 - Discussione

16.30-16,45 - Chiusura lavori

16,45  Valutazione apprendimento

PROGRAMMA



• 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. I crediti 
sono rivolti a: Igienisti Dentali - Obiettivo formativo: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

• I crediti assegnati al Corso sono n. 6

• 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.

COME ISCRIVERSI

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 

Causale: nome e cognome, data e indicazione del corso

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione a

aidi.er.2012@gmail.com

e

corsiecongressi@aiditalia.it

mailto:aidi.er.2012@gmail.com


IL CORSO è RISERVATO AD UN NUMERO MASSIMO DI 90 PARTECIPANTI (MAX 10 STUDENTI)

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa aidi.er.2012@gmail.com

Nota bene - per cancellazioni entro 3 giorni dall’evento non verrà restituita la quota di iscrizione.

Quota di iscrizione IVA inclusa:

 IGIENISTI DENTALI SOCI AIDI - 35 euro

 IGIENISTI DENTALI NON SOCI AIDI – 90 euro

 STUDENTI NON SOCI – 20 euro

 STUDENTI SOCI - gratuito



Realizzato con il contributo non condizionante di:


