
 

               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DEL CORSO 

BEST WESTERN HOTEL CLASS 

Località Rotoli ,snc 88046 Lamezia Terme 

 Tel 0968/418517  

Email:info@hotelclass.it 

 

 

 

 

 

 

 

Corso AIDI Calabria 

01/10/2022 

EVENTO gratuito per i soci 

Non soci costo 20 euro 

Modulo iscrizione 

 

Nome___________________________________ 
 

Cognome ________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________ 
 

Città _____________________________________ 

 
Provincia_________________________________ 

 

Cap_______________________________________ 

 
Tel__________________________________________ 

 

E mail________________________________________ 
 

Professione____________________________________ 

Inviare il modulo compilato  all’indirizzo  
aidicalabria@mail.com 

 

il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico 

bancario intestato a: 
  

Associazione Igienisti Dentali Italiani 

Codice IBAN: IT10B0326804000053847864740 
Indicare nella casuale nome e cognome del partecipante  

 

 
 
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 di aggiornamento Medico-

Scientifico 

Corso Regionale  AIDI CALABRIA 

REMINERALIZZAZIONE DELLE 

LESIONI DELLO SMALTO 

01 OTTOBRE 2022 

LAMEZIA TERME 

RELATORE  

DOTT. CLAUDIO BIANCHI  

 

PER IGIENISTI DENTALI E ODONTOIATRI  
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RELATORE : DOTT. CLAUDIO BIANCHI 
 

Relatore nelle Università italiane di seminari in 

presenza e webinars per Miromed Group. 

Divulgatore di lavori scientifici su prodotti atti a 

migliorare l’igiene orale nei  corsi di laurea in 

odontoiatria ed igiene dentale su tutto il 

territorio nazionale.  

Relatore di  seminari, relazioni  e workshop nei 

congressi e corsi  specifici di 

remineralizzazione dello smalto, igiene e 

sbiancamento dentale. 

Esperto sulle problematiche dello 
sbiancamento dentale e sulla sensibilità 
dentinale, sulla remineralizzazione dello smalto 
e sulla comparazione dei migliori brands 
presenti sul mercato sia nell’ambito 
professionale che  
domiciliare. 

Product Specialist aziendale con incarico di 

istruire i nuovi informatori/agenti sia nel canale  

odontoiatrico che farmaceutico, partecipante 

alla ricerca, realizzazione e lancio di nuovi 

prodotti. 

 

 

 
 
  

 

 

 
 

Abstract: 
 
 

Obiettivo del presente corso di 
aggiornamento scientifico è attenzionare 
i professionisti della salute sulle nuove 
opportunità di remineralizzazione delle 
lesioni dello smalto dentale con prodotti 
ad uso professionale e domiciliare. 
Il corso prenderà in considerazione i vari 
aspetti della demineralizzazione dentale, 
si andrà poi a focalizzare l’attenzione 
anche sull’aspetto remineralizzativo, 
fondamentale per la ricostruzione dello 
smalto danneggiato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

Ore 8.30 – 9.00 REGISTRAZIONE        
PARTECIPANTI 
 
Ore 9.00 – 11.00  

Gestione terapeutica professionale 

dell’ipersensibilità dentinale. 

Trattamento domiciliare con l’utiilizzo di 

pasta dentifricia 

Trattamento sia professionale che 

domiciliare di remineralizzazione  dello 

smalto tramite applicazione in studio e 

prosieguo a domicilio con l’utilizzo di 

pasta dentifricia e collutorio specifico. 

Ore 11:00 – 11:15 coffee break 

Ore 11:15 – 12:00  Prendendo spunto 

dagli scritti di W.D. Miller” human Mouth 

as a Focus of infection”  

Ore 12:00 – 13:00 importanza del 
microbioma orale e sua protezione 
 
Ore 13:00 chiusura del corso 
 
0re13:15 workshop Cliadent 
 
 

 
 
 


