
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 veneto@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 _____________________________________________________________________
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Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati   Gratuito
Studenti CLID*    Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati  Gratuito previa iscrizione
Studenti CLID*   Gratuito previa iscrizione

*Max 3 studenti CLID previa verifica

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• Coffee Break.

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.ssa Giulia Zanconato
cell. +39 339 5995 251
email: veneto@unid.it

ITOP Avanzato

Ore 8:45   Registrazione partecipanti

Ore 9:00   Dott.ssa Emily Santarelli

• I-Top concept;
• Profilassi: perché quella attuale fallisce;
• Touch to teach: toccare per insegnare;
• Analisi epidemiologica ed eziologica delle comuni 

patologie orali;
• Tecniche di motivazione personali;
• Istruzione alla corretta scelta degli strumenti: efficacia, 

convenienza, efficienza;

Ore 11:00   Coffee break

Ore 11:30   Dott. Alberto Emiliani

• Razionale di impiego di prodotti antimicrobici: benefici 
clinici e microbiologici del controllo del biofilm orale;

• Antimicrobici disponibili: efficacia, sicurezza e categorie  
amministrative;

• L’impiego degli antisettici nei vari scenari clinici: le basi 
della appropriatezza ed i protocolli della letteratura;

• Dispositivi in situ a lento rilascio di antimicrobici;
• Dispositivi in situ a lento rilascio di antimicrobici.
•  Controversie in tema di uso di antisettici: sviluppo 

di resistenza,  disbiosi, citotossicità ed effetti sulla 
cicatrizzazione delle ferite  chirurgiche.

Ore 11:00   Colazione di lavoro

Ore 14:30   Touch to Teach - Sessione  pratica
• Trainig individuale , dimostrazione degli strumenti e 

delle tecniche corrette in piccoli gruppi con istruttori 
certificati.

Ore 17:30   Touch to Teach - Sessione  pratica
• Fine lavori;
• Consegna attestato e kit professionale di igiene Orale.

Dott.ssa Emily Santarelli 

Laureata con lode in Igiene 
Dentale presso Sapienza 
Università di Roma. Laurea 
specialistica in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche 
Assistenziali. 
Libera professionista, 
svolge la propria attività 
professionale in studi privati di 
Roma e provincia. Relatrice in 

convegni nazionali. Ha collaborato e collabora con alcune 
aziende del settore dentale in merito alla promozione 
e lo sviluppo delle tecniche di sbiancamento dentale. 
Autrice in pubblicazioni scientifiche a livello nazionale 
ed internazionale. Autrice dell’educational “Il Passaporto 
Parodontale” in collaborazione con l’azienda  Curaden.

Dott. Alberto Emiliani 

Ph. Doctor of Biomedical 
Science.
Libero professionista, svolge 
attività di consulenza di area 
scientifica e normativa per 
l’industria farmaceutica e 
di consulente di direzione 
per strutture sanitarie 
specialistiche odontoiatriche.


