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1° Incontro, 22 Novembre 2019
8.45-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-10.30
La registrazione del paziente parodontale: la motivazione e
comunicazione pre clinica e post clinica.
10.30-11.30
Come eseguire una corretta seduta di igiene dentale professionale
e fidelizzare il paziente. La cartella parodontale e il sondaggio.
11.30-11.45 Pausa caffè
11.45-12.15
La terapia causale e la full mouth la miniinvasività nel rispetto
dei tessuti per evitare danni estetici: Gengivite Mucosite: aspetti
sinergici e clinici per diminuire la replicazione batterica.
12.15-13.00
Terapia meccanica mininvasiva: gli Ultrasuoni di nuova generazione
la tecnica le punte e i liquidi disinfettanti come sfruttare al meglio le
potenzialità degli ultrasuoni e delle polveri nobili.
13.00-13.45 Pausa pranzo
13.45-15.45
Le protesi su Impianti: componenti protesi cementate- avvitate
Toronto All on Four -six e il loro mantenimento e nuovi metodi di
approccio al pazienze implantare.
15.45-18.00
Esercitazioni pratiche con l’ausilio di sistemi ingrandenti e
Ultrasuoni.
Saranno messe a disposizione varie tipologie di macchine
ultrasoniche divise per postazione con diverse tipologie di punte
da poter provare per la rimozione del calcolo sopragengivale sub
gengivale e le forcazioni .Insert scaling insert e varie tipologie di
punte Su denti estratti autoclavati con biforcazione e triforcazione
perio universal e anatomic, e su pilastri implantari , typodent e su
manichino e polveri nobili Implant cleaning set S: Punta in peek per
il trattamento e il mantenimento delle protesi implantare in sinergia
con le polveri nobili.

Dott. Maurizio LUPERINI

2° Incontro, 23 Novembre 2019
Affilatura dello strumentario parodontale e
levigature radicolari a sestanti e quadranti su
manichino con sistemi ingrandenti
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-11.00 1° Parte teorica
L’importanza di avere uno strumentario sempre affilato per
eseguire una buona terapia rispettando i tessuti. Classificazione
dello strumentario Manuale. Principi base dell’affilatura: obiettivi
dell’affilatura; Superfici da affilare Quando Affilare; Materiali per
l’affilatura -Test di verifica dell’affilatura; Modalità e tecnica per
l’affilatura manuale, con e senza lenti di ingrandimento; Come,
quando e perché l’affilatura manuale deve essere eseguita; Affilatura
a pietra ferma e strumento in movimento; Affilatura a pietra in
movimento e strumento fermo;
10.00-11.30 Pausa caffè
11.30-13.00
Affilatura con pietra ferma e strumento in movimento con l’ausilio di
una dima; Principali errori durante le tecniche di affilatura; Modalità e
tecnica per l’affilatura meccanica, con e senza lenti di ingrandimento;
Apparecchiature semimeccaniche e meccaniche a confronto parte
teorica; Efficacia dell’affilatura; Inserimento e attivazione delle
curettes area specifica e universali; Errori nella strumentazione
parodontale.
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.30 1° Parte pratica per affilatura dello strumentario
Affilatura manuale: su scaler e curettes, universali ed area specifiche
con pietre di diverso materiale, con e senza lenti di ingrandimento;
Arkansas, Ceramica, Indian, Carborundum, Sintetica; Tecniche:
strumento fermo con pietra in movimento; Pietra su tavolo ferma
e strumento in movimento; Pietra ferma e strumento in movimento
con l’ausilio di una dima metallica; Affilatura meccanica, con e
senza lenti di ingrandimento: su scaler e curettes, universali ed area
specifiche Controllo affilatura con test acrilico e occhiali ingranditori.
16.30-17.30
Levigature radicolari su modelli columbia, denti estratti autoclavati e
manichini e comparazione con strumentazione ultrasonica e con le
polveri per il mantenimento parodontale e implantare.
17.30-18.00 Discussione e test verifica ECM
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NON Soci U.N.I.D.:
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€120,00
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*Max 2 studenti CSID previa verifica
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero
massimo di partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 31/03/2019)
Socio effettivo (dopo 01/04/2019)
Neo-laureati			
Studenti CLID prima iscrizione

€ 50,00
€ 80,00
€ 25,00
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Modalità di pagamento
Effettuare il versamento della quota del corso e dell’eventuale
iscrizione all’associazione sul conto corrente postale numero
26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure
tramite bonifico postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice
IBAN: IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401
Indicare sempre nella causale del versamento Nome, Cognome,
data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail:
segreteria@unid.it

Responsabile scientifico del corso
Dott. Maurizio Luperini
Email: corsiluperini@unid.it

Accreditamento ECM
Accreditamento ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl. Accreditamento
previsto per n. 25 partecipanti (2 studenti CSID). L’evento è a scopo
educazionale secondo il programma di educazione continua in
medicina E.C.M., ed ha in B.E. Beta Eventi il Provider, UNID come
organizzatore ed è sotto la supervisione ed il coordinamento
scientifico della Dott.ssa Cristina Tosatti.

Laureato in Igiene Dentale nel 2004 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con 110 e lode. Laurea Magistrale specialistica in scienze e tecniche assistenziali nel 2009 presso
l’Università di Pisa con 110 su 110. Nel 2006 ha conseguito il Master di 1° livello in Medicine Naturali presso Università di Roma Tor Vergata Roma con 110/110. Nel 2012 ha conseguito
il Master di 1°livello in implantoprotesi orale con 110 su 110 e lode e dignità di pubblicazione presso Università degli Studi di Pisa. Relatore in eventi nazionali e docente a corsi e seminari
per studenti CLID. Gia docente al master di I Livello "Nuove conoscenze nella gestione della terapia di mantenimento e delle complicanze in parodontologia e implantologia" Federico II
Napoli. Docente master di I livello "Tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale" Sapienza Università di Roma. Presidente Nazionale U.N.I.D. Professore a.c. CSID Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.
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