
Difetti dello smalto: conoscenza e 

trattamento

06 Maggio2023

Hotel Mioni Royal San, Montegrotto Terme (PD)



Programma Culturale

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-11.00 “Management odontoiatrico nel pre e post trattamento ortodontico”

Dott. Andrea Butera

11.00-11.30 Coffee Break

11.30-13.00 ” Difetti dello smalto: conoscerli e distinguerli “ 

Dott.ssa Maria Grazia Cagetti Dott.ssa Giuliana Bontà

13.00-14.00 Pausa Pranzo

14.00-16.30 “Terapie mini-invasive per ipomineralizzazione e demineralizzazione”

Dott.ssa Mariagrazia Cagetti Dott.ssa Giuliana Bontà

16.30-16.45 Workshop aziendale

16.45.17.00 Workshop aziendale



Relatori
Prof. Cagetti Maria Grazia

Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, 

Università degli Studi di Milano con funzioni ospedaliere presso l’ASST Santi Paolo e Carlo Regione 

Lombardia. Abilitata al ruolo di Professore Ordinario settore concorsuale: 06/F1- Malattie 

Odontostomatologiche nel quinto quadrimestre 2016-2018 Direttore Scuola di Specializzazione in 

Odontoiatria Pediatrica dall’anno acc. 2018/2019

La dottoressa Cagetti si occupa quotidianamente di preparare alle cure odontoiatriche pazienti difficili. 

Partecipa al progetto Dama (Disabled advanced medical assistance) della Regione Lombardia per la 

terapia odontoiatrica di piccoli pazienti disabili di complicata gestione alla poltrona. È inoltre responsabile 

di un ambulatorio per la prevenzione e la cura delle patologie orali dei bambini affetti da autismo e da 

disturbi generalizzati dello sviluppo che organizza, in collaborazione con l'Università di Milano e 

l'Azienda ospedaliera San Paolo, una specifica preparazione alla visita ed alle terapie dei piccoli pazienti 

al fine di trattare alla poltrona pazienti normalmente curati in narcosi.

Numero articoli pubblicati negli ultimi 5 anni = 35 (soglia 14) Citazioni negli ultimi 10 anni = 1020 (soglia 

143)h-index degli ultimi 10 anni = 16 (soglia 6)



Relatori

Dottoressa Giuliana Bonta’

Igienista dentale , Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche e Odontostomatologiche Laurea 

Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative Assistenziali. 

Prof. a c. CLID, al CLOPD e alla Scuola di Specialità in Odontoiatria Pediatrica 

dell’Università di Milano. Membro attivo dell’organizzazione internazionale dei ricercatori di 

cariologia. Già Vicepresidente dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI).Presidente 

Commissione d’Albo Igienisti Dentali di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio 

e Segretario Commissione d’Albo nazionale igienisti dentali.



Relatori
Dott. Andrea Butera

Laurea in Igiene Dentale presso Università degli studi di Genova

Laurea Magistrale delle professioni sanitarie tecniche assistenziali presso Università degli studi di Genova

Direttore delle Attività Didattiche del Corso di Laurea In Igiene Dentale, Università degli Studi di Pavia

Titolare  di Assegno di Ricerca, Università degli studi di Pavia 

Professore a contratto Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università di Pavia

Docente a Master di 1° e 2° Livello del settore 

Advances in Dental Hygiene and Oral Care, University at Buffalo

Coautore di articoli e contributi scientifici nazionali e internazionali

Relatore corsi e congressi nazionali e internazionali

Libero professionista in Torino



Evento accreditato ECM:

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti Dentali e Odontoiatri. 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 es.m.i.

I crediti sono rivolti a Igienisti Dentali e Odontoiatri. Obbiettivo formativo:

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività

ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

I crediti assegnati al corso sono n° . 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.



Evento accreditato ECM:

La compilazione del questionario ECM e della "Scheda di valutazione

evento" (ulteriori requisiti indispensabili per l'ottenimento sei crediti)

potrà essere effettuata solo online. A partire dalle ore12:00 del giorno del

corso, i questionari saranno disponibili online per la compilazione; verrà

inviato via email a ciascun partecipante un link al quale collegarsi per

perfezionare tale procedura. Il questionario rimarrà online 3 giorni. Si

raccomanda pertanto di completare la procedura entro e non oltre le ore

12:00 del terzo giorno. Oltre tale termine non sarà più possibile

richiedere i crediti. L'attestato dei crediti verrà inviato successivamente

via mail, previa verifica dei seguenti criteri:

1.Il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75%

delle risposte corrette;

2.La partecipazione alle sessioni scientifiche pari almeno il 90%

dell'intera durata del Corso.



PER INFO E ISCRIZIONI:

Inviare scheda d’iscrizione completa e copia del 

bonifico bancario a:

aidilombardia@gmail.com

&

corsiecongressi@aiditalia.it

mailto:aidilombardia@gmail.com


QUOTA D’ ISCRIZIONE AL CORSO AIDI (iva 
inclusa):
SOCIO AIDI igienista dentale, odontoiatra

NON SOCIO AIDI

STUDENTE SOCIO AIDI

STUDENTE NON SOCIO

Euro 55,00

Euro 100,00  

Euro 25,00

Euro 40,00

Modalità di pagamento

Bonifico bancario Associazione Igienisti Dentali Italiani indicando la 

causale del versamento:  nome e cognome e titolo dell’evento

IBAN IT 10B 032680 4000053847864740

PER PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DEI PACCHETTI SOGGIORNO
rivolgersi a 

Emanuela Marra

Tel +39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

L’ISCRIZIONE AL CORSO SARA’ GRATUITA PER CHI ACQUISTASSE I PACCHETTI 1 e 2

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


4 giorni e 3 notti dal 04 al 07 maggio

trattamento di pensione completa

• Sistemazione in camera doppia standard

• Trattamento di pensione completa

• Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

• Palestra attrezzata

• Accappatoio e telo piscina

• Parcheggio gratuito

• Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso ilcentro benessere

Partecipazione corso AIDI inclusa

Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Quota adulto in camera doppia € 330 per conferme entro il 20 aprile 2023  

Quota adulto in camera doppia € 360 per conferme oltre il 20 aprile 2023

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra  

T:+39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

Proposta pacchetto 1

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


• Sistemazione in camera doppia standard

• Trattamento di pensione completa

• Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

• Palestra attrezzata

• Accappatoio e telo piscina

• Parcheggio gratuito

• Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro

benessere

Partecipazione corso AIDI inclusa

Royal Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Quota adulto in camera doppia € 225 per conferme entro il 20 aprile 2023  

Quota adulto in camera doppia € 245 per conferme oltre il 20 aprile 2023

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra

T:+39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

Proposta pacchetto 2
3 giorni e 2 notti dal 05 al 07 maggio

trattamento di pensione completa

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


• Sistemazione in camera doppia standard

• Trattamento di pensione completa

• Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna comunicati aperte fino alle ore 23.30

• Palestra attrezzata

• Accappatoio e telo piscina

• Parcheggio gratuito

• Sconto del 10% sull’ampia scelta di massaggi e trattamenti disponibili presso il centro

benessere

La partecipazione corso AIDI NON è inclusa

Therme & Spa Center 700 mq di puro benessere aperto fino alle ore 23.00 a pagamento

Quota adulto in camera doppia € 115 per conferme entro il 20 aprile 2023

Quota adulto in camera doppia € 145 per conferme oltre il 20 aprile 2023

Per prenotazioni rivolgersi a Emanuela Marra

T:+39/3358726018

E: e.marra@thetravelexpert.it

Proposta pacchetto 3
2 giorni e 1 notte dal 06 al 07 maggio

trattamento di pensione completa

mailto:e.marra@thetravelexpert.it


Per prenotazioni alberghiera rivolgersi a



Lo staff dell’Hotel Mioni Royal San è  
sempre a disposizione per coccolartie  

rendere il tuo soggiorno alle Terme 
unico e indimenticabile , ma…

C’è di più!



Le piscine termali
Splendide vasche  nelle quali è 
possibile nuotare e  rilassarsi 
godendo degli effetti  benefici delle 
calde acque termali di  Montegrotto
Terme
I trattamenti termali forse più di  
qualsiasi altra terapia possono, a  
pieno titolo, essere definiti “terapie  
naturali”. Infatti essi si basano  
sull’acqua termale e sul fango che  
deriva dal processo di maturazione  
di terre o argille portando allo  
sviluppo di alghe e microrganismi  
che hanno un effetto curativo sul  
nostro organismo.



La Storia
Le proprietà benefiche delle acque  
termali di Abano Terme sono  
conosciute dal VI secolo a.C.
Così infatti testimoniano gli scavi  
archeologici e i ritrovamenti fatti  
nell’attuale comune di  
Montegrotto Terme dove un  
tempo probabilmente si trovava  
l’antico centro.
La stessa etimologia della città  
deriverebbe dal nome del dio  
romano delle acque termali,  
Aponus; non a caso gli abitanti di  
Abano si chiamano aponensi.



L’Hotel Mioni Royal San  
offre agli ospiti
molteplici possibilità di
soggiorno che ben si 
adattano a tutte le 
esigenze.



REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON
CONDIZIONANTE DI
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