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VENERDÌ 12 MAGGIO

 RIUNIONI ASSOCIATIVE

09:30 Riunione Presidenti regionali 
11:00

11:00 Assemblea soci AIDI 
12:00

12:00 Assemblea soci AIDIPRO
13:00

 
09:30  UNIVERSITAIDI  Academy
13:00  Evento riservato agli Studenti CSID

14:00 Apertura Congresso
 

14:15 Strategie terapeutiche del team parodontale nel trattamento dei pazienti   
 di stadio 4. Parte I
 • Cosa fare e cosa evitare…
 • Esiste uno step di terapia più importante dell’altro?
           Dott. Guerino Paolantoni, Dott.ssa Elena Andolfi, Dott.ssa Chiara Galano 

(Napoli) 

16:30  Break

17:00  Strategie terapeutiche del team parodontale nel trattamento dei pazienti 
  di stadio 4. Parte II
 •  Approccio MINST del paziente stadio 4 con disfunzioni masticatorie e 

protesizzato
 • Esistono dei ruoli ben definiti tra Igienista dentale e Parodontologo?
         Dott. Guerino Paolantoni, Dott.ssa Elena Andolfi, Dott.ssa Chiara Galano
 (Napoli) 

18:30  Discussione - Confronto 
20:00
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SABATO 13 MAGGIO

09:00 Lezione introduttiva
 Il microbiota orale nella patogenesi delle malattie sistemiche
 Prof. Marco Tatullo (Bari)

09:45 Disbiosi orale e malattia parodontale nei pazienti con 
 carcinoma colonrettale 
  Prof. Germano Orrù (Cagliari), Prof. Leonardo Vincenti,  

Dott.ssa Antonia Abbinante, Dott.ssa Anna Antonacci (Bari)

11:30 Alimentazione e infiammazione. Evidenze scientifiche e
  nuovi approcci 
 Prof. Giovanni De Pergola, Dott.ssa Carmen Di Noia (Bari)

12:00  Coffee break rinforzato
 

12:30 Coaching for dental health
 Generazioni di igienisti dentali a confronto 
 

14:30  Premiazione dei 3 migliori poster realizzati da studenti CSID

15:00    Take home message - Chiusura dei lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI

Quote di iscrizione (le quote si intendono IVA inclusa)

Soci AIDI - COI/AIOG gratuita

Igienisti non Soci € 100,00

Studenti affiliati SOCI AIDI gratuita

Studenti NON affiliati SOCI AIDI € 35,00
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante carte di credito: VISA, 
AMERICAN EXPRESS, MasterCard. L’iscrizione al congresso potrà essere effettuata 
esclusivamente ON LINE collegandosi alla pagina dedicata dell’evento del sito AIDI 
e cliccando sul link “iscrizione al congresso” che si trova in homepage. Per tutte le 
informazioni relative all’iscrizione si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
iscrizioniaidi@oic.it.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
L’annullamento dell’iscrizione è possibile solo a fronte di una richiesta scritta 
indirizzata a OIC. È previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione per le 
cancellazioni comunicate entro il 20 aprile 2023; dopo tale data non sarà esigibile 
alcun rimborso. OIC confermerà l’iscrizione tramite comunicazione scritta.

La sessione UNIVERSITAIDI ACADEMY è prevista in Sala plenaria Venerdì 12 
Maggio (09:30-13:00) ed è riservata agli Studenti Soci AIDI, per un massimo di 80 
iscrizioni, a titolo gratuito. 

La quota di iscrizione “Socio AIDI / COI AIOG” e “Non Socio AIDI” comprende la 
partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, il kit congressuale, l’attestato di 
partecipazione (che sarà inviato via e-mail al termine del congresso), il certificato 
relativo ai crediti ECM (se effettivamente frequentato al 90%), i servizi ristorativi 
come da programma.

La quota di iscrizione Studente “Socio AIDI / COI AIOG” e “Non Socio AIDI” 
comprende la partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, la sessione 
Universitaidi Academy (per un massimo di 80 iscrizioni),  il kit congressuale, 
l’attestato di partecipazione (che sarà inviato via e-mail al termine del congresso), i 
servizi ristorativi come da programma.



Bari 
12-13 Maggio 
2023

AIDI Spring 
Meeting

Interdisciplinarità: 
un’opportunità nella gestione 
della malattia parodontale

Associazione 
Igienisti Dentali 
Italiani

5

INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO ACCREDITATO ECM
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 alle figure professionali dell’Igienista dentale e del medico 
odontoiatra. 
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti 
almeno al 90% della durata del Corso; la presenza effettiva sarà rilevata tramite 
lettura/scanner del QRCODE presente sul proprio badge personale nei due giorni 
congressuali. L’assenza anche di una sola rilevazione di presenza 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 8:30 del giorno 13 Maggio, i questionari saranno disponibili on line 
per la compilazione; verrà inviato via e-mail a ciascun partecipante un link al quale 
collegarsi per perfezionare tale procedura. 
Il questionario rimarrà on line 3 giorni, si raccomanda pertanto di completare la 
procedura entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 16 Maggio. 
Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere i crediti. 
L’attestato dei crediti verrà inviato successivamente via mail, previa verifica dei 
seguenti criteri: 
• il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 

corrette; 
• la partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad almeno il 90% dell’intera 

durata del Corso.
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INFORMAZIONI GENERALI

POSTER STUDENTI CSID
Ogni sede Universitaria del Corso di Studi in Igiene Dentale che vorrà partecipare 
avrà la possibilità di presentare massimo 2 poster, con lo scopo di far conoscere 
le attività di studio e ricerca di ogni Sede. L’abstract del poster dovrà essere 
redatto in lingua italiana, in formato Word (doc), carattere Times New Roman 
corpo 12 ed interlinea 1,5 e spedito per e-mail, entro il 5 maggio 2023, all’indirizzo  
universitaidi@aiditalia.it, come file allegato ad una e-mail avente per oggetto 
“POSTER SPRING MEETING AIDI 2023”. L’abstract non dovrà superare le 500 
parole (escluso titolo di max 20 parole, autori, afferenze) ed essere strutturato come 
di seguito specificato:
• Parole chiave max 3
• Introduzione
• Obiettivi
• Materiali e Metodi
• Risultati
• Conclusioni

La premiazione dei tre migliori poster avverrà in sala plenaria Sabato 13 Maggio alle 
ore 14:30.  

SEDE DEL CORSO
The Nicolaus Hotel Bari  
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 Bari
https://www.thenicolaushotel.com/ 

Come raggiungere la sede congressuale: 
Da Areoporto Bari: Servizio navetta gratuito da e per l’aeroporto di Bari su 
prenotazione entro 24 ore prima, in orari prestabiliti
In auto: SS16 BIS in direzione Brindisi. Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di 
Bari, seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”
Mezzi pubblici: Metropolitana direzione Stazione Centrale, quindi AMTAB linea 6 – 
Fermata Via Matarrese o taxi oppure Shuttle Bus Tempesta in direzione Stazione 
Centrale, quindi AMTAB linea 6 – Fermata Via Matarrese o Taxi
Da Stazione Centrale di Bari: taxi in P.zza Moro fronte Stazione oppure AMTAB 
in P.zza Moro fronte Stazione, Linea n° 6 – Fermata Via Matarrese, Linea n° 10 – 
Fermata Via Matarrese, Linea D – Fermata Via Camillo Rosalba
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INFORMAZIONI GENERALI

Prezzi Convenzionati in Taxi
dalla stazione centrale all’hotel: costo medio € 10,00
dall’aeroporto all’hotel: costo medio € 25,00

Dall’AUTOSTRADA A14 ADRIATICA
Provenienza Nord, uscita Bari NORD, direzione Bari tangenziale, svincolo SS16 
BRINDISI – LECCE. Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di Bari. Seguire le 
indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”.
Provenienza Sud, BARI SUD unica uscita per Bari, direzione Bari tangenziale, 
svincolo SS16 BRINDISI – TARANTO. Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di 
Bari. Seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”

CONVENZIONE ITALO
Grazie a OIC Travel i Soci AIDI hanno la possibilità di acquistare i biglietti ferroviari 
con uno sconto del 40%. Lo sconto è applicabile per tutti i biglietti in Prima Classe e 
Club Executive emessi in tariffa “FLEXI” adulti. È consentito il rimborso prima della 
partenza del treno (con penale del 20%) ed è possibile modificare il proprio biglietto, 
sulla stessa tratta, senza limiti e gratuitamente entro la partenza del treno acquistato. 
Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario acquistare i biglietti tramite 
OIC Travel effettuando il pagamento mediante Carta di Credito (anche a distanza), 
contattando OIC Travel: Tel. 055 5035210 / 262; oictravel@oic.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

group 

Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze
Tel. 055 50351 | aidi@oic.it

OIC è partner Europe Trusted Partner    
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