
Modalità di iscrizione
Corso Teorico Pratico - Trieste

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 friuliveneziagiulia@unid.it.

Si ringrazia per il contributo non condizionante

SOCIO U.N.I.D. NON SOCIO U.N.I.D.

NOME __________________ COGNOME ___________________________

QUALIFICA____________________________________________________

VIA________________________________________________ N°_________

CAP_____________ CITTA’_______________________________________

TEL/CELL_____________________________________________________

E-MAIL________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________________

P. IVA _________________________________________________________

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione. 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali. I dati personali richiesti 
saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto 
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del contratto. UNID tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi 
a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati 
saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di UNID, 
in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria 
banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati 
al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di 
dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 
del suddetto Decreto.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di 
marketing.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero 
la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte 
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota 
d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto 
ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

La mini-invasività e il controllo 
dell’ infezione parodontale e 
perimplantare a disposizione 
dell’igienista dentale

Corso Teorico Pratico

Provider ECM 
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

Relatore   

Dott. Maurizio Luperini

Data e sede del corso

28-29 Aprile 2017 - Trieste
Hotel Victoria, Via Oriani 2

Studio Dentistico Associato Kravos & Guadagno, Via S. Nicolò 19

Si ringrazia per l’ospitalità

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
Via Portella della Ginestra n. 47 - 90123 Palermo
Tel. +39 06 61648016 - +39 392 9995 061
segreteria@unid.it | www.unid.it

13.1
CREDITI
E.C.M.



   
1° Incontro, 28 Aprile 2017

Parte teorica
Presso Hotel Victoria

Ore 8:30-9:00   Registrazione partecipanti

Ore 9:00-13:00
• La registrazione del paziente: cartella parodontale -  

anamnesi sondaggio e full endorale;
• La motivazione: come ottenere l’adherence alla terapia 

di supporto;
• Gengivite Mucosite: aspetti sinergici e clinici per 

diminuire la replicazione batterica;
• La terapia causale e la full Mouth la miniinvasività nel 

rispetto dei tessuti per evitare danni estetici;
• Controllo anticipatorio a paziente implantare; Le 

tecnologie emergenti per il mantenimento della salute 
implantare;

• Gli ultrasuoni e le poveri nobili aspetti sinergici e casi 
clinici;

Ore 13:00-14:00   Light lunch (pranzo libero)

Ore 14:00-17:30
Esercitazioni pratiche con l’ausilio di sistemi ingrandenti
Insert scaling insert perio universal e anatomic: Ultrasuoni 
varie tipologie di punte su denti estratti autoclavati 
con biforcazione e triforcazione , su pilastri implantari , 
typodent e su manichino e polveri nobili. 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.
Implant cleaning set S: Punta in peek per il trattamento e 
il mantenimento delle protesi implantare in sinergia con le 
polveri nobili

2° Incontro, 29 Aprile 2017

Parte pratica
Presso Studio Dentistico Associato Kravos & Guadagno

Ore 8:30-9:00   Registrazione partecipanti

Ore 9:00-10:30
Parte pratica: Affilatura dello strumentario con varie 
tecniche e pietre e kit di curette a disposizione per la prova 
pratica.

Ore 10:30-11:00   Coffee Break

Ore 11:00-13:00
• Live su paziente;
• Test ecm e chiusura del corso;

Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati   € 50,00
Studenti CLID*   Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati   €100,00

*Max 3 studenti CLID previa verifica

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute 
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti 28.

 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

I.D. Michela Pocecco
cell. +39 328 8651 036
email: friuliveneziagiulia@unid.it

 Accreditamento ECM (n° evento ECM 687-190412)

AccreditamentoO ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl. 
Accreditamento previsto per n. 28 partecipanti (25 ID e 
max 3 studenti CLID). 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 Michela 
Pocecco.

Dott. Maurizio Luperini

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 implantopro-
tesi orale con 110 su 110 e lode e dignità di pubblicazione 
presso Università degli Studi di Pisa. Relatore in eventi nazio-
nali e docente a corsi e seminari per studenti CLID. Docente 
master 1° livello “Tecnologie avanzate nelle scienze di igiene 
orale” Sapienza Università di Roma. Presidente Nazionale 
U.N.I.D.


