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Laureato presso l'Università degli Studi di Genova, Scuola di
Scienze Mediche e Farmaceutiche Corso di Laurea in Igiene
Dentale. Laurea Magistrale per le Professioni Sanitarie del
ramo Tecnico-Assistenziale. In possesso di titoli di Master
Universitari di I livello. Docente con ruolo nel coordinamento
nei Master Universitari di Igiene Dentale ad indirizzo
Parodontale e Pedodontico, presso l'Istituto Stomatologico
Toscano svolti con egida dell'Università "Saint Camillus
International University of Health and Medical Sciences".
Speaker in numerosi congressi, relatore e organizzatore di
corsi di settore con focus particolare sull'ozono terapia e sulla
terapia parodontale non chirurgica, a livello nazionale ed
internazionale. Collaboratore presso l'Istituto Stomatologico
Toscano come Igienista Dentale, con mansioni nella ricerca
sperimentale, nell'attuazione di protocolli clinici e nella
sperimentazione di prodotti di mercato.

Dott. Oldoini Giacomo



8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 - 10:45 L’ozonoterapia e i Protocolli di utilizzo

10:45 - 11:00 coffee break 

11:00 - 11:30 Casi clinici e applicativo nella
quotidianità clinica

11:30 - 12:00 "How to do" video

12:00 - 12:30 Hands on

P ro g r amma



Abstract
La definizione del concetto di salute trova all’interno delle odierne
conoscenze nuovi importanti orientamenti. Ed è proprio questa
nuova consapevolezza  che sposta le attenzioni del clinico verso
nuove scelte terapeutiche, sempre più centrate sul potenziamento
dei meccanismi fisiopatologici dell’organismo piuttosto che sulla
mera “distruzione di massa microbica”, ponendo particolare
attenzione all’equilibrio microbiologico come condicio sine qua non
mantenere la salute nel lungo termine. Il vero match per una figura
di tipo assistenziale come quella dell’Igienista dentale.
L’ozonoterapia, pertanto, trova  oggi importante interessamento
delle varie branche odontoiatriche,  essendo una terapia basata sulla
modulazione del microbiota e sul potenziamento dei meccanismi di
guarigione tissutale. Evidenze per altro già note da più di un secolo e
sperimentate ampiamente nell’ambito medico. Nell’ambito di questo
incontro l’obiettivo sarà quello di porre all’attenzione dei clinici
presenti le opportunità di supporto terapeutico con principio di
ozono terapia, volendo definire un migliore approccio al percorso di
salute del paziente.



C o r s o  F A D

I primi 50 iscritti riceveranno una cartolina da 12 FAD 
offerta da Colgate

FAD dal titolo: 
"La Prevenzione e la Care nell'Oral Health: evidenze

scientifiche"



Modalità di iscrizione
E' possibile compilare la  scheda d'iscrizione inquadrando il Codice QR:

Compilare tutti i campi del questionario ed effettuare il pagamento tramite
bonifico bancario: IBAN IT10B0326804000053847864740 intestato ad

ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI AIDI, indicando nome, 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 70€

Socio sostenitore AIDI gratuito
Studente socio AIDI gratuito

Studente non socio 25€

Peri info
FRANCESCA ATTOLICO 
Presidente Aidi Puglia 

3299647311

o attraverso l'App Aidi

AppStore Google Play


