
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 gestionecorsi@unid.it
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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    € 80,00
Studenti CLID*    Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati    € 150,00
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. Marco Miceli
cell. +39 328 3367 490
email: marcoigdmiceli@gmail.com

2° Incontro, 8 Luglio 2017

Elementi di Posturologia
Dott. Mario Turani

Ore 8.30   Registrazione partecipanti

Ore 9.00  
• Filosofia della postura;
• ABC dell’esame posturale.

Ore 11.00   Coffee Break

Ore 11.30  
• Apparato stomatognatico e sistema posturale;
• Igienista e postura;
• Cenni alla TMT-Therapy.

Ore 13.30   Fine lavori

Dott. Mario Turani

Medico Chirurgo, Specialista in Odontoiatria 
e Stomatologia, Perfezionato in 
Ortognatodonzia.
Diplomato in Osteopatia D.O.
Dirige, in qualità di Direttore Sanitario, il 
Poliambulatorio Gemini di Bergamo, Centro 

di Clinica e Ricerca per le Problematiche Posturali.
Il suo campo elettivo professionale riguarda la Riprogrammazione 
Posturale e Riabilitazione Sportiva, con particolare interesse alla 
Fisio-Patologia della Colonna Vertebrale.
CTU del Tribunale di Bergamo. Membro Direttivo SIOF.

1° Incontro, 24 Giugno 2017

I trattamenti di sbiancamento 
professionale nella pratica quotidiana 
dell’Igienista Dentale. Teoria e pratica.
Dott.ssa Fabia Profili

Ore 8.30   Registrazione partecipanti

Ore 9.00 
Principi e protocolli fondamentali per lo sbiancamento dentale ed 
analisi casi clinici

• Teoria del colore;
• Sbiancamento e prevenzione;
• La direttiva 2011/84/EU;
• Trattamenti domiciliali cosmetici e trattamenti medicali alla 

poltrona; 
• Gestione della sensibilità

Ore 11:15   Coffee Break

Ore 11:30
Esercitazione pratica: realizzazione della mascherina

Ore 13.00   Pausa pranzo

Ore 14.00
Esercitazione pratica: fotografia ed applicazione della diga

Ore 16.15
Cenni di marketing applicati allo sbiancamento

Dott.ssa Fabia Profili

Laureata con lode in Igiene Dentale presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Ha 
conseguito con lode la Laurea Magistrale 
Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Assistenziali presso 
l’Università Politecnica delle Marche. 

Costantemente aggiornata tramite corsi di formazione teorici 
e pratici in Italia ed esperienze all’estero. lavora come libera 
professionista presso strutture private e convenzionate con il 
SSN, svolgendo le mansioni previste dalla professione di Igienista 
Dentale, nel massimo rispetto del profilo professionale. ITop Teacher 
Level (CURAPROX), Socia del Cenacolo Odontostomatologico 
Centro-Adriatico, socialmente attiva, organizza incontri per adulti 
e bambini (anche in lingua inglese) finalizzati alla prevenzione delle 
patologie del cavo orale. Si è dedicata alla realizzazione di studi e 
articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali e 
collabora attivamente con le università del territorio portando il suo 
contributo accademico ai CLID e CLOPD.


