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PROGRAMMA
Ore 8:30 Registrazione partecipanti
Ore 9:00 Saluto di benvenuto del Direttivo AIDI Campania
Ore 9:15 Inizio lavori
Moderatori: Dott Ivan De Cesare, Dott.ssa Annunziata Cancelliere
Relatore Dott. Stefano Checchi
PARTE I
- Principi base della cariolologia e Caries Risk Assessment (CRA) - valutazione rischio carie individuale
- Fattori di rischio compresi nella metodica CRA e le loro relazioni nell’ambito della patologia cariosa
- Metodiche e strumenti per la raccolta delle informazioni e dati relativi ai differenti fattori di rischio
Ore 10:50 Workshop Colgate - L’utilizzo del fluoro nella prevenzione delle patologie dei tessuti duri
Ore 11 00 Coffee break

Ore 11.30 PARTE II
- Tecnologie utilizzabili a supporto del percorso di valutazione rischio carie
- Sistemi di collezione delle informazioni e loro analisi per la definizione del rischio carie
- Principali vantaggi clinici e di comunicazione derivanti dall’adozione e applicazione della metodica CRA
Ore 13:20 13:30 Conclusioni e Take Home Message
Ore 13:30 Fine lavori

Ore 13:45 Assemblea Regionale AIDI Campania
Presiede Dott. Fabio Rutigliani – Presidente Aidi Campania

ABSTRACT
La valutazione del rischio carie individuale CRA e l’identificazione precoce delle lesioni dei tessuti duri del dente,
correlate alla patologia cariosa, sono elementi essenziali della cariologia e presupposti fondamentali per la gestione
clinica della patologia stessa, in termini sia preventivi che terapeutici.

Il corso fornisce le conoscenze dei principi della cariologia, nonché di metodiche, strumenti e risorse tecnologiche,
applicabili al processo di inquadramento del paziente da un punto di vista del rischio cariologico, a supporto del
monitoraggio dell’efficacia delle misure preventive intraprese, nel breve e lungo periodo, oltre a migliorare la
comunicazione nella pratica clinica quotidiana.



L’evento è a numero chiuso, previa iscrizione obbligatoria al seguente indirizzo mail:
aidicampania@gmail.com indicando, nel testo,
! nome e cognome
! richiesta di iscrizione al corso,
! tipologia di socio (se ordinario, studente, sostenitore)
! indirizzo mail al quale riceverai la conferma di avvenuta iscrizione.

- Socio Aidi gratuito
- Professionista Sanitario € 130,00 + iva
- Modalità di pagamento per i non soci: seguendo le indicazioni tramite l’APP AIDI oppure eseguendo bonifico
bancario intestato ad Associazione Igienisti Dentali italiani, indicando nella causale nome, cognome, data,
sede e titolo del Corso. IBAN: IT10B0326804000053847864740

Referente scientifico dott. Fabio Rutigliani – Presidente AIDI Campania

Segreteria organizzativa: dott.ssa Maura Andretta – Consigliere AIDI Campania

aidicampania@gmail.com


