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Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. e COI-AIOG in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati    € 20,00
Studenti CLID*    Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati    € 40,00
Studenti CLID*    Gratuito

*Max 3 studenti CLID previa verifica

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

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute 
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti 20.

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2017

• Socio effettivo (entro 31/03/2017) €  50,00
• Socio effettivo (dopo 01/04/2017)  €  80,00
• Neo-laureati    €  25,00
• 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. Sandro Sestito
cell. +39 328 8219 820 
email: calabria@unid.it

1° Incontro, 13 Maggio 2017

La prevenzione e la terapia delle white 
spot lesion post-ortodontiche
Dott. Domenico Aiello

Ore 8:30   Registrazione partecipanti

Ore 9:00  
• Le White Spot Post ortodontiche:  Cosa sono e come si 

formano. La corretta diagnosi delle WSL. Il meccanismo 
e i gradi di decalcificazione dello smalto.

• La motivazione all’igiene orale e la profilassi alimentare, 
il ruolo dell’Igienista Dentale. La piramide alimentare e le 
istruzioni per una accurata dieta. L’utilizzo dei presidi di 
prevenzione in ambito ortodontico, manuali ed elettrici.

• Gli strumenti di studio per la lotta e la terapia delle WSL: 
I materiali ortodontici ideati per la prevenzione delle 
WSL funzionano?

Ore 11:00   Coffee Break

Ore 11:30  
• La prevenzione delle decalcificazione mediante gel 

fluorati.  Meccanismo d’azione del fluoro e dei suoi 
derivati. Indicazioni terapeutiche. Metodiche di utilizzo.

• La prevenzione mediante creme con sistema ricaldent 
CCP-ACP.  Cosa sono e come funzionano i gel tooth 
mousse. Indicazioni terapeutiche. Metodiche di utilizzo.

Ore 13:00   Pausa pranzo

Ore 14:00
• La terapia delle White Spot Lesion: Demandare o 

trattare? Il cut-off tra igienista dentale e conservatore.
• I sistemi terapeutici fino ad ora utilizzati: La 

microabrasione e i suoi effetti. La terapia “conservativa” 
è poi così conservativa?

• Il sistema Icon DMG limiti e possibilità. Cos’è il sistema 
Icon, breve storia degli ideatori del sistema infiltrativo. 
Meccanismo d’azione del sistema Icon. Indicazioni 
terapeutiche alla terapia con Icon e le sue potenzialità. 

Ore 18:00   Discussione e chiusura lavori

Dott. Domenico Aiello odontoiatra specialista in 
ortognatodonzia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, Libero professionista in Calabria, Basilicata 
e Lazio.

2° Incontro, 30 Settembre 2017

Il laser a diodi nella pratica clinica 
quotidiana 
Dott.ssa Loredana Bellia

Ore 8:30   Registrazione partecipanti

Ore 9:00  
• Le radiazioni elettromagnetiche e la fisica dei laser.;
• Interazioni dei laser con i tessuti biologici;
• I laser.

Ore 11:00   Coffee Break

Ore 11:30  
• Decontaminazione parodontale;
• Sigillatura dei solchi: utilizzo corretto dei laser;
• Ipersensibilità dentinale: il laser una nuova ed efficace 

prospettiva;
• Sbiancamento Laser: aggiornamento scientifico e procedura 

clinica.

Ore 13:30   Pausa pranzo

Ore 14:30   Esercitazioni pratiche sul paziente
• Trattamento della Tasca Parodontale;
• Trattamento dell’Ipersensibilità dentinale;
• Sigillatura;
• Sbiancamento dentale.

Ore 18:00   Discussione e chiusura lavori

Dott.ssa Loredana Bellia Igienista Dentale. Laurea specialistica 
in Scienze delle professioni Sanitarie; Direttore Didattico CSID 
Università Federico II; Membro del consiglio scientifico Master 
I° livello Università Federico II; Attendance a Dental Hygiene at 
University of Michigan School of Dentistry; Docente Universitario; 
Consigliere Nazionale U.N.I.D.


