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per Igienisti Dentali
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CREDITI
E.C.M.

Compilare il coupon in tutte le sue parti. Si prega di scrivere in 
stampatello e leggibile. 
La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * 
comporterà il non corretto inserimento dei dati ai fini ECM.
La segreteria organizzativa declina pertanto ogni eventuale 
responsabilità.
Inviare il coupon a segreteria@unid.it e sicilia@unid.it

Nome*__________________________________________________________

Cognome* ______________________________________________________

Professione* _______________________ Disciplina*_________________

Indirizzo* _______________________________________________________

Cap ____________ Città* __________________________ Prov.__________

Cod.Fiscale*____________________________________________________

P. IVA* __________________________________________________________

Data e luogo di nascita* ________________________________________

Tel.* ______________________ Cell. ________________________________

E-mail*  ___________________________________@_______________.____

PEC _______________________________________ @_______________.____

Informativa sulla privacy

I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 per finalità amministrative 
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti 
con o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a 
servizi o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza 
alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro 
trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Coupon di adesione

Socio U.N.I.D. Non socio U.N.I.D.Condizione attuale

Regione Sicilia

Relatori

Guerino Paolantoni
Nato a Roma il 29 - 05 - 1966. Laureato 
con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
presso l’Università Federico II di Napoli nel 
1989 . Dal 2005 è Socio Attivo della Società 
Italiana di Parodontologia, e Coordinatore 
della Commissione Editoriale per il biennio 
2011 - 2013 della stessa società. Dall’anno 
accademico 2005 al 2010, Docente al corso 
di Perfezionamento in “ Chirurgia Orale 
Ambulatoriale “ del Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali dell’Università di Napoli Federico 
II. Docente al corso di Perfezionamento in Chirurgia Orale dell’Universita’ 
degli Studi “ G. D’Annunzio” di Chieti, negli anni accademici 2006 - 2007 e 
2007 - 2008. Docente al corso di Perfezionamento in Chirurgia Implantare 
dell’Universita’ di Bari, nell’anno accademico 2007 - 2008. Docente in “ 
Tecniche chirurgiche per l’estetica in chirurgia orale ed implantologica “ 
presso la scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Napoli Federico II, 
nell’anno accademico 2007 - 2008. Docente al corso di Laurea in Igiene 
Dentale dell’Universita’ La Sapienza di Roma, Polo Pontino, nell’anno 
accademico 2007 - 2008. Docente al Master di Nuove tecnologie 
cliniche e sperimentali in Chirurgia orale ed implantare dell’Università di 
Pisa, nell’anno accademico 2010 - 2011. Dal 2011, Docente al Master di 
Implantologia di II Livello presso l’Università degli studi di Ferrara. Dal 
2012, Docente al Master di II livello “Parodontologia ed Implantologia” 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle 
Marche. Dal 2012 al 2013, Docente al Master Universitario di II livello 
in Parodontologia presso l’Università degli studi di Siena - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Oftalmologiche. Nel 2014, Docente al Corso Annuale di Parodontologia 
e Implantologia della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. 
www.guerinopaolantoni.it Socio Fondatore di EduPerio. Dal 2008, Opinion 
Leader e consulente scienti¬co di Thommen Medical. Dal 2010, Opinion 
Leader e consulente scienti¬co di DMG. Autore di articoli scienti¬ci in 
tema di Parodontologia, Protesi ed Implantologia. Co-Autore nel 2010 
del Libro-Atlante: Veneers, ricostruzioni minimamente invasive. Ed Team-
Work. Dal 2015 è Titolare del Studio Dentistico in Via Francesco Giordani 
30 , Napoli. Dal 2015 è membro dell’ Iternational Team for Implantology 
(ITI) Fellow. Titolare dei Corsi di Formazione in tema di Parodontologia, 
Protesi ed Implantologia. Esercita la libera professione a Napoli ed e ettua 
consulenze parodonto - protesico - implantari a Milano, Roma, Latina e 
Salerno.

Alessandro Costantino 
Alessandro Costantino è il Business Gardener.
Un advisor, un formatore,  un consulente per 
imprenditori che hanno bisogno di supporto 
per la loro azienda in termini organizzativi, 
di prestazione, di gestione e di selezione 
del personale. Appassionato di Time 
Management, di Leadership e Comunicazione, 
dà il meglio di sè nell’evoluzione dei gruppi di 
lavoro, nella gestione dei conflitti interni e nei 

passaggi generazionali. Ha una buona esperienza di Public Speaking 
avendo circa 6000 ore di aula con piccoli gruppi (10-15 persone) ed 
una serie di seminari davanti a platee medio-grandi (50 – 150 persone) 
trattando i temi che gli stanno più a cuore: Comunicazione Efficace, 
Leadership e la Gestione del Tempo.
Ecco gli ambiti di intervento degli ultimi 7 anni, collaborando con aziende 
con fatturati da € 50.000 a € 5.000.000: Turismo, Farmaceutica, Finanza, 
Information Technology, Servizi Web, Mobilifici, Acque Minerali, Marketing 
e Comunicazione, Tv Locali, etc..

Roberto Messina 
Formatore Nazionale con “Salvamento 
Academy” per gli Istruttori: BLS-D; Primo 
soccorso pediatrico; Somministrazione 
oxygen. Formatore Nazionale per i corsi in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08) ai sensi del D.M. 06/03/2013. 
Dai primi anni novanta impegnato nel campo 
della prevenzione, del primo soccorso, 
dell’antinfortunistica e della formazione nel 
mondo del lavoro, nelle società sportive e 

nelle associazioni di volontariato. Diversi i brevetti acquisiti e gli incarichi 
ricoperti: Istruttore Subacqueo e responsabile del Coordinamento Sub 
dellíUISP Sicilia; Formatore Nazionale della SNS Genova per la qualifica 
degli Istruttori IAMAS/Bagnini; Presidente del Coordinamento Volontariato 
Siracusa Nord, facente capo al “Centro Servizi del Volontariato Etneo” 
(CSVE) di Catania e del Vol.Si.; Vice Presidente della ProLoco - Lentini (SR); 
Presidente dell’ A.S.C.D. AQUA e consigliere provinciale della F.I.P.S.A.S. 
di Siracusa; Fondatore della “Società Nazionale Salvamento” Sez. di 
Lentini (SR), - associazione iscritta al registro regionale del Dipartimento 
Protezione Civile Sicilia e della SNS SICUREZZA E FORMAZIONE. In 
servizio permanente presso l’Aeronautica Militare.

Beatrice Mottola
Beatrice Mottola, 34 anni. Esperta in disabilità 
uditiva e visiva, Interprete LIS professionale, 
Formatrice e Tutor per interpreti LIS e assistenti 
alla comunicazione LIS, insegnante di scuola 
primaria e scuola dell’ infanzia. Ha iniziato 
a formarsi nel settore nel 2006, nel 2013 ha 
conseguito il diploma abilitate alla professione 
di Interprete LIS con il massimo dei voti ed è dal 
2014 iscritta nel Registro Nazionale Interpreti 
LIS, nonché socia interprete della storica 

associazione di categoria ANIMU. Per 9 anni ha lavorato come assistente 
alla comunicazione LIS e assistente all’ autonomia personale nelle scuole 
di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani e dal 2009 lavora come 
Interprete LIS di trattativa e di conferenza in contesti pubblici e privati. 
Tra le altre cose, ha svolto servizi di interpretariato per il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, personalità politiche come Maria Elena Boschi, Piero 
Fassino, Beppe Grillo, Pier Ferdinando Casini e tanti altri. Ha interpretato in 
lingua dei segni spot pubblicitari per il Parlamento Europeo, ha interpretato 
in LIS Sante Messe in diretta su Rai 1 e l’ udienza privata con sua Santità 
Papa Francesco in Vaticano, ha partecipato al Musical “Notre Dame de 
Paris in LIS”, ha partecipato alla trasmissione televisiva “Boom” condotta 
da Max Giusti al fine di promuovere la lingua dei segni.

 Curricula dei relatori
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1° Incontro, 11 Marzo 2017 
       
Relatore: Dott. Roberto Messina
Tutor: Irulli Cirino, Consiglio Rossella, Riccardo Gula e Antonino Santostefano

Corso BLSD (Basic Life Support – Defibrillation)

Ore 09:15   Registrazione partecipanti

Ore 09:30 - 17:30

Il corso tratta le principali tecniche di assistenza necessarie a 
sostenere i parametri vitali seguendo fedelmente 
le linee guida internazionali (ILCOR).

Il corso BLSD (Basic Life Support – Defibrillation):
• Durata corso: minimo 5h (come da linee 

guida internazionali).
• Teoria: attraverso le slide e i video verrà 

illustrato in maniera dettagliata come 
effettuare il massaggio cardiaco, riconoscere un arresto 
cardiaco, l’attivazione 118, le tecniche respirazione artificiale, 
la posizione laterale di sicurezza, l’ostruzione da cor-po 
estraneo, l’utilizzo del defibrillatore, le normative in vigore, ecc. 
(BLSD Adulto Bambi-no – Infante: 3 moduli in uno).

• Pratica sui manichini: successivamente con gli istruttori si 
insegneranno in pratica le tecniche di intervento utilizzando 
dei manichini speciali\ (lattante, bambino, adulto con test 
elettronici e uso dei defibrillatori da trainer).

• Rapporto istruttore/discenti: n°6 allievi ogni n°1 istruttore.
• Materiale distribuito agli allievi (Kit didattico): adesivo 

salvamento academy, patch con ricamo e logo, diploma 
Salvamento Academy, brevetto card con numero identificativo, 
manuale cartaceo BLSD Adulto/Bambimo/Infante, face shield 
e penna.

• I riconoscimenti: Riconosciuto dal Ministero della Difesa per 
la trascrizione a matricola del personale in servizio. Credito 
Formativo presso le scuole di 2° grado.

Inoltre, attraverso il patrocinio del Ministero della Sanità, dell’Ente 
Nazionale Sordi (Ens) e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti (Uici), siamo in grado di formare come operatori ed 
istruttori genitori non vedenti e sordi.

2° Incontro, 12 Marzo 2017     

Dott.ssa Beatrice Mottola

Utenti con disabilità uditiva: sapere e saper essere 
per un ap-proccio professionale adeguato 

Ore 09:15   Registrazione partecipanti

Ore 9:00 - 13:00
• Informazioni basilari sulla disabilità uditiva e sulle relative 

conseguenze che essa comporta sul piano comunicativo;
• Metodi educativi e comunicativi esistenti;
• Regole fondamentali per una comunicazione efficace;
• Nozioni generali sulla lingua dei segni.

Ore 13:30 - 14:00   Pausa pranzo

Ore 14:00 - 17:00
• LIS: presentarsi, chiedere e dare informazioni basilari.
• LIS: lessico fondamentale dell’igienista dentale;
• Frasi tipo con l’utente sordo.

4° Incontro, 25 Giugno 2017         

Dott. Alessandro Costantino

Personal branding e comunicazione efficace per 
igienisti dentali

Ore 08:45   Registrazione partecipanti

Ore 09:00 - 17:00

Modulo personal branding
Perchè devo scegliere te?
Lavorare sulla propria immagine diventa fondamentlare per potersi 
distinguere in un mercato sempre più competitivo.
Vedremo insieme su quali elementi creare la differenziazione e 
come sfruttarla sia usando gli strumenti digitali che le nostre abilità 
relazionali

Modulo di comunicazione efficace
Elementi di Public Speaking e Comunicazione Interpersonale
Più che parlare di comunicazione la nostra idea sarebbe quella di 
FARE COMUNICA-ZIONE.
Porteremo l’aula a fare degli esercizi che contribuiscono a 
migliorare la consapevolezza di sè e di quanto sia importante avere 
una comunicazione efficace con i colleghi, i clienti e nella vita in 
generale.

Test ECM

Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati   € 200,00
Studenti CLID*    € 60,00

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati   € 300,00
Studenti CLID*    € 70,00

*Max 3 studenti CLID previa verifica

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Crediti ECM;
• Attestato di partecipazione;
• Patentino primo soccorso della durata di 2 anni.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide 
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo 
di partecipanti 25 + 3.

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2017
• Socio effettivo (entro 31/03/2017) €  50,00
• Socio effettivo (dopo 01/04/2017)  €  80,00
• Studenti CLID prima iscrizione  Gratuita

 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. Igor De Pasquale
cell. +39 340 9168 756
email: sicilia@unid.it

 Accreditamento ECM (n° evento ECM 687-185793)

Accreditamento ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl. Accreditamento 
previsto per N. 28 Igienisti Dentali. L’evento è a scopo educazionale 
secondo il programma di educazione continua in medicina E.C.M., 
organizzato da B.E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione ed il 
coordinamento scientifico della Dott. Igor De Pasquale.

B.E. Beta Eventi S.r.l.
Via Bruno Buozzi, 3 - 60131 Ancona
Tel. 071.2076468 - Fax  071.2072658
Cell. 334.5322445              
Email: info@betaeventi.it
Provider Standard ID 687

3° Incontro, 24 Giugno 2017              

Dott. Guerino Paolantoni

La terapia Parodontale minimamente invasiva. 
Nuovi protocolli per la gestione del biofilm

Ore 09:15   Registrazione partecipanti

Ore 9:30 - 12:30
• Come approcciare al paziente parodontale in prima visita, 

Periodontal Screening and Recording (PSR);
• Caratteristiche della Malattia Parodontale: Classificazione e dati 

Epidemiologici;
• Come impostare il piano terapeutico;
• La raccolta dei dati: Foto, Charting Parodontale, Sistematica Rx;
• Il Profilo di rischio del Paziente Parodontale;
• PMPR (Rimozione Meccanica Professionale della Placca): 

strategie terapeutiche aggiornate alla luce dei nuovi dispositivi.

Ore 12:30 - 13:00  Workshop NO ECM
Relazione Colgate

Ore 13:00 - 13:30  Pausa pranzo

Ore 13:30 - 15:00
• Strumentazione meccanica Ultrasonica vs Curette vs 

AirPolishing: come ottenere la migliore efficacia clinica.;
• Subgingival debridement-Scaling-Root planing: come quando e 

perché;
• Mini Invasive Non Surgical Therapy (MINST): quali vantaggi;
• Approccio Terapeutico Convenzionale a quadranti (CSA) vs Full 

Mouth Debridment (FMD);
• La terapia antibiotica sistemica e topica: Vantaggi e Svantaggi;
• La Rivalutazione Parodontale;
• La Chirurgia Parodontale Minimamente Invasiva: Rigenerare o 

Correggere?;
• La Violazione dell’Ampiezza Biologica in aree estetiche come 

risolverla;
• La Terapia Parodontale di Supporto (SPT): come ridurre il 

disconfort del paziente. 

Ore 15:00 - 17:30
Esercitazione pratica con strumentazione di air polishing e 
piezoelettrica di ultima generazione all’interno di 2 sale operative. I 
corsisti avranno modo di provare la strumentazione sia da paziente 
che da operatore.


