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Il corso 

Il corso si pone come obiettivo quello di far apprendere ai 

partecipanti i diversi tipi di lesioni dello smalto, saperle 

riconoscere, differenziarle e trattarle. 

Verranno analizzati i diversi approcci clinici tra cui l’uti-

lizzo delle resine infiltranti, verranno discussi casi clinici, 

e i corsisti potranno partecipare alla sessione pratica su 

elementi dentali estratti. 

 

 

Sede di svolgimento: 

Presso  

“La Salute in Campo”, 

via A. Gavino 32/1 scala A, 16014, Campomorone GE 

La quota di partecipazione al corso è per i soci AIDI di 

Euro 80,00, per i non soci AIDI di Euro 120,00 

 

 

Per info e iscrizioni al corso: 

Dott.ssa Simona Ferro 

Presidente AIDI Liguria 

aidi.liguria.regione@gmail.com 

Tel. 334.3623720 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae Relatore: 

 

Dott. Daniele Modesti 

Il Dott. Modesti nasce a Roma il 2 Maggio del 1991. Frequenta 

la Scuola Superiore per l' Industria e l' Artigianato E. De Ami-

cis, ottenendo nel Luglio 2010 il Diploma di Odontotecnico con 

votazione 93/100. Lo stesso anno, con votazione di 87/100, con-

segue il Diploma di Abilitazione all' Esercizio dell' Arte Sanita-

ria Ausiliaria di Odontotecnico.   

Nell'anno 2014 si Laurea in Igiene Dentale con votazione 

110/110 e Lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con una tesi 

sperimentale realizzata presso il Reparto di Parodontologia del 

Policlinico Gemelli di Roma, con il Dott. Leonardo Dassatti.  

Esercita da sempre la libera professione, è socio SidP (Società 

Italiana di Parodontologia e Implantologia), SIOI (Società Ita-

liana di Odontoiatria Infantile), AIDI (Associazione Igienisti 

Dentali Italiani) e per tale associazione ha ricoperto la carica di 

consigliere regionale Lombardia per il triennio 2018 - 2021, e 

nel triennio precedente consigliere regionale Lazio. 

Ha seguito diversi corsi formativi di aggiornamento e perfezio-

namento, ed è attualmente relatore di corsi specifici su territorio 

nazionale.  

Consulente clinico in qualità di igienista dentale per l'azienda di 

settore Curasept S.p.a dal 2018.  

Docente al corso di perfezionamento per igienisti dentali presso 

'Università degli studi di Padova: “L’igienista dentale come fi-

gura chiave nel trattamento del paziente implantare”.  

Docente al  “Periodontology Second Level University Master’s 

Degree” 

Master di parodontologia di secondo livello presso Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlnico Universitario 

Agostino Gemelli IRCCS 

È inscritto all'albo TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione al N° 13 di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

AIDI LIGURIA 

 

“UTILIZZO DELLE RESINE  

INFILTRANTI NELLE  

ALTERAZIONI  

DISCROMICHE DELLO SMALTO” 

 

Relatore Dott. Daniele Modesti 

 
SABATO 22 OTTOBRE 2022 8:30 / 16:45 

 
Presso  

“La Salute in Campo”  

via A. Gavino 32/1 scala A, 16014 

Campomorone GE 
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 Accreditamento ECM: 

 

I crediti formativi ECM saranno certificati da Provider 

OIC Srl (n. 2836) secondo la nuova regolamentazione ap-

provata dalla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua in data 2/2/2017 e s.m.i.  

 

I crediti sono rivolti a: Igienisti Dentali ed Odontoiatri  

 

Obiettivo formativo: nr 2  Linee guida - protocolli – 

procedure. 

 

Il corso è accreditato ECM: 

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 on-

line. 

A partire dalle ore 12:00 del giorno del corso, i questionari 

saranno disponibili online per la compilazione; verrà in-

viato via email a ciascun partecipante un link al quale col-

legarsi 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 cre-

diti. 

L’attestato dei crediti verrà inviato successivamente via 

mail, previa verifica dei seguenti criteri: 

1. il superamento della prova di apprendimento con al-

meno il 75% delle risposte corrette; 

2. la partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad al-

meno il 90% dell’intera durata del Corso. 

 

 

Programma del Corso: 

 

Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9:00 Inizio parte teorica 

Difetti dello smalto: eziologia e diagnosi 

Remineralizzazione dei tessuti del dente 

Resine infiltranti nelle alterazioni dello 

smalto 

Principi remineralizzanti nelle altera-

zioni dello smalto: focus ed applicazioni 

cliniche 

Ore 11:00 Coffe Break 

Ore 11:15 Sbiancamento e resine infiltranti: proto-

colli operativi 

Indicazioni e procedure cliniche sull’uti-

lizzo di ICON vestibolare ed interprossi-

male step by step  

Procedure combinate nel trattamento 

delle lesioni dello smalto 

Presentazione dei casi clinici 

Protocollo operativi  

Limiti e fallimenti terapeutici 

Ore 13:00 Pausa Pranzo 

Ore 14:30 Inizio parte pratica 

Dimostrazione e prova pratica dei parte-

cipanti su elementi dentali estratti 

Ore 16:30 Discussione casi 

Ore 16:45 Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

   

   

Modalità di iscrizione e di pagamento: 

 

Il corso è rivolto a:  

Igienisti Dentali ed Odontoiatri  

 

Numero di partecipanti: 25 

 

Quota di iscrizione al corso: 

Socio AIDI:   Euro 80,00 (IVA COMPRESA) 

NON socio AIDI:  Euro 120,00 (IVA COMPRESA) 

Nota: per cancellazioni di partecipazione entro 3 giorni 

dalla data dell’evento non verrà restituita la quota di 

iscrizione. 

 

Coordinate bancarie AIDI per pagamento corso: 

Bonifico bancario c/o Banca Sella Ag. Bari 4B  

IBAN: IT10B0326804000053847864740 

Nella causale del bonifico chi si iscrive al corso deve in-

serire Cognome, Nome Città Evento e data (Es: Mario 

Rossi – Savona - 22 ottobre 2022). 

 

Nota sulla modalità di iscrizione 

Essendo il corso a numero limitato è necessario inviare 

preventiva richiesta di partecipazione al seguente indi-

rizzo mail aidi.liguria.regione@gmail.com 

Solo a seguito di conferma da parte di AIDI Liguria di 

possibile partecipazione si dovrà procedere con il paga-

mento e la compilazione della scheda di iscrizione che 

verrà inviata contestualmente.  
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