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Cari colleghi, 

questo è stato un anno intenso di profondi cambiamenti: finalmente abbiamo l’Albo degli 
Igienisti Dentali e facciamo parte del grande Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, 
un cambiamento storico epocale che migliorerà sicuramente la nostra professione. 

Dobbiamo sentirci tutti orgogliosi perché questo passo storico e politico è frutto di 
un grande lavoro di squadra, una squadra formata da tutti noi, dalle Associazioni 
Maggiormente Rappresentative di tutte le professioni sanitarie coinvolte che in tutti 
questi anni si sono impegnate politicamente e fisicamente e anche grazie al sostegno di 
tutti Voi soci si sta concretizzando quello che U.N.I.D. ha da sempre auspicato “l’Unione”, 
finalmente gli igienisti dentali saranno tutti uniti! 

Un anno così ricco avrà un Congresso altrettanto importante, anche perché l’Albo non 
è stata l’unica importante novità del 2018, essendo professionisti sanitari abbiamo il 
dovere di aggiornarci e quest’anno il mondo della parodontologia ha prodotto una novità 
fondamentale per tutti noi: la nuova classificazione della malattia parodontale. 

Ecco perché si parlerà di Global Treatment!

Per il nostro evento Nazionale, in qualità di Responsabile scientifico, ho pensato di 
proporre un Congresso che racchiuda tutto. 

Oltre alla parte scientifica ci sarà una tavola rotonda con illustri invitati politici per 
affrontare insieme le tematiche che riguardano l’Ordine e il nostro nuovo Albo, per darvi 
informazioni ufficiali, guidarvi in questo cambiamento e per valutare insieme le nostre 
prospettive future ed i futuri passi da compiere.

Per la parte scientifica avremo relatori importanti che ci guideranno e ci aggiorneranno 
per essere sempre più professionisti di qualità preparati nel contribuire non solo alla 
salute orale ma anche a quella generale dei nostri pazienti, per saper 
sempre meglio trattare i pazienti più sensibili e bisognosi di 
cure ma anche saper utilizzare sempre di più la nostra 
arma vincente che è la prevenzione…il “Global Treatment” 
verso il futuro della professione!

Trascorreremo insieme due piacevoli giornate non solo 
di alta cultura ma anche di forte aggregazione di cui 
U.N.I.D. deve andare fiera, un sentito ringraziamento 
a tutti Voi, il Vostro sostegno ci ha permesso di arrivare
a questo grande traguardo a dimostrazione che 
l’Unione fa la forza, sempre! 

Il Presidente Nazionale U.N.I.D.
Dott. Maurizio Luperini



PROGRAMMA   PRIMA GIORNATA 26 ottobre

SESSIONE PRECONGRESSUALE

Registrazione partecipanti-apertura della Segreteria Organizzativa e 
della Segreteria U.N.I.D. 

Presidente: Maurizio Luperini, Domenico Tomassi

8.30-9.00

Maurizio Luperini - Presidente Nazionale U.N.I.D.
Presentazione XVII Convegno Nazionale e della sessione Workshop U.N.I.D. 
e saluto del Presidente Nazionale 

9.00-9.15

WORKSHOP            #NO ECM

Piero Trabalza

Perché la prevenzione nei protocolli operativi
Abstract Verrà trattata l’eziopatogenesi delle demineralizzazioni dei tessuti duri e le 
diverse procedure di trattamento delle medesime lesioni, con riferimento all’impiego di 
fluoruri ad alta concentrazione.

9.50-10.20

Giacomo Oldoini

La profilassi: nuovi orizzonti nel mondo delle polveri
Abstract I sistemi air-polishing diventano sempre più i protagonisti nella gestione del 
paziente, ad ogni livello di trattamento: sia esso in fase di mantenimento, di preparazione 
iniziale, con riabilitazioni proteiche/implantari, affetto da problemi parodontali di 
differenti entità, o in fase di trattamento ortodontico. I sistemi air polishing sono 
sempre parte integrante e fondamentale della terapia e pertanto l’attenzione della 
comunità scientifica è alta riguardo nuovi protocolli, possibilità di trattamenti e… nuove 
componenti per nuove polveri!

11.00-11.30

COFFEE BREAK11.30-11.45

Cerimonia di apertura ufficiale dei lavori del XVII 
Congresso Nazionale U.N.I.D.

11.45-12.00

Elisabetta Ferrara

Sindrome Di Elher Danlos: il ruolo dell’igienista dentale
Abstract La “Sindrome di Ehlers-Danlos” identifica un gruppo eterogeneo di patologie 
sistemiche rare dovute ad alterazioni del tessuto connettivo. La natura multisistemica 
dell’EDS è alla base di un ampio spettro di caratteristiche che coinvolgono anche il 
cavo orale e che, in larga misura, declinano all’igienista dentale la responsabilità 
nell’individuazione di protocolli clinici specifici e individualizzati. Focus della sessione è 
la discussione di casi clinici condotti secondo indicazioni di evidenza scientifica mirate.

10.25-10.55

Gianna Maria Nardi

Evoluzione della terapia parodontale non chirurgica: la fototerapia Bioptron

9.15-9.45



* Alessandro Beux - Presidente Ordine 
FNCPTSRM

* Antonio Bortone - Presidente Conaps

* Fernando Capuano
* Micaela Cardillo - Avvocato U.N.I.D.

* Elisabetta Franzoia - Vice Presidente U.N.I.D.

* Maurizio Luperini - Presidente Nazionale U.N.I.D.

* Laila Percimbaldi - Referente comitato 
consumatori

* Francesco Saverio Proia - ARAN

* Cristina Rinaldi - Ufficio 5  Disciplina delle 
professioni sanitarie, Direzione generale delle 
professioni sanitarie e delle risorse umane del 
Servizio Sanitario Nazionale

* Domenico Tomassi - Consigliere U.N.I.D.

LIGHT LUNCH13.30-14.30

1a SESSIONE Presidente: Saverio Giovanni Condò, Benedetto Condorelli

Filippo Graziani
La nuova classificazione parodontale: capirla ed applicarla

14.30-15.20

Andrea Pilloni 
Prevenzione diagnosi e cura li osserviamo sempre con gli stessi occhi ?

15.20-16.10

Igor De Pasquale
Alimentazione e patologie autoimmuni orali: attuale stato della letteratura

17.10-17.40

COFFEE BREAK16.10-16.40

Philipp Sahrmann
Nuova classificazione nuova malattia?! La peri implantite secondo la 
Classification of 2018

16.40-17.10

TAVOLA ROTONDA        Albo e Ordine. Cosa cambia12.00-13.30

WORKSHOP            #NO ECM

Alessandro Quattrini

P&G ed Igienisti Dentali. Forse non tutti sanno che... 

18.15-18.45

SESSIONE POSTER
Presidente:  Marco Miceli

L’Igienista Dentale e la prevenzione

18.45

17.40-18.10 Pia Edlund Johansson
Working as a Dental Hygienist in Sweden. Field of work and future challenges
La professione dell’Igienista dentale in Svezia. Campo di azione e sfide future



PROGRAMMA   SECONDA GIORNATA 27 ottobre

2a SESSIONE

Registrazione partecipanti

Presidente: Roberto Di Giorgio, Alberto De Biase, Alberto Aureli

8.30-8.50

Umberto Romeo
Prevenzione delle osteonecrosi dei mascellari farmaco correlate: protocolli 
clinici per igienisti dentali

9.00-9.30

Maria Rita Giuca e Lisa Lardani 
Remineralizzazione efficace ed efficiente: protocolli in età pediatrica

9.30-10.00

Andrea Forabosco e Giovanna Garuti
I pazienti “ delicati “ oncologici: interazione con gli specialisti coinvolti

10.00-10.30

DISCUSSIONE10.30-10.45

COFFEE BREAK10.45-11.15

Antonio Rupe 
La terapia di supporto in parodontologia e implantologia: attuali orientamenti

11.15-11.45

Simona Barone
Terapie batteriche per l’eubiosi del cavo orale: prospettive future del 
Microbiota per l’Igienista dentale

11.45-12.15

Maria Gaggiani 
Una professione in forte crescita: competenze ed attività in evoluzione...dove 
stiamo andando?

12.15-12.45

Test verifica ECM13.00-13.25

Premiazione poster
Chiusura lavori

13.25-13.50

DISCUSSIONE12.45-13.00

Assemblea Nazionale U.N.I.D. - Necessaria prenotazione13.50
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Quote di partecipazione       

Entro il 30 Settembre
 > Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.   Gratuito
 > Odontoiatri     Gratuito
 > Non Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.  € 85,00 [IVA compresa]

Dal 1 Ottobre
 > Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.   € 70,00 [IVA compresa]
 > Odontoiatri     € 100,00 [IVA compresa]
 > Non Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.  € 100,00 [IVA compresa]

 > Cena sociale del 26/10/2018*   €  50,00 [IVA compresa]

* L’iscrizione alla cena sociale va effettuata entro e non oltre il 10/10/2018. Il pagamento 
della quota della cena sociale dovrà essere effettuato a U.N.I.D.

La partecipazione ai lavori congressuali per gli studenti CLID CLOPD è GRATUITA con 
l’obbligo di preiscrizione. L’evento riservato a Igienisti Dentali ed Odontoiatri è a scopo 
educazionale secondo il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato 
dalla B.E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione del Dott. Maurizio Luperini (Responsabile 
Scientifico). Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti.

Modalità di pagamento Effettuare il versamento della quota di iscrizione al convegno 
tramite bonifico bancario intestato a B.E. Beta Eventi Srl, banca Unicredit - Filiale Ancona 
Torrette, IBAN: IT 50 G 02008 02640 000400752116. Indicare sempre nella causale del 
versamento “Iscrizione Convegno UNID, Nome e Cognome”. Inviare copia del versamento 
alla e-mail info@betaeventi.it.

Iscrizione Per la registrazione è necessario preiscriversi online collegandosi al sito:     
www.betaeventi.it,  sezione CORSI E CONVEGNI. È possibile contattare la BetaEventi allo  
071 2076468. Il workshop di venerdì 26 ottobre delle ore 18:15 è rivolto solo a laureati. 
Numero massimo 90 partecipanti.

L’iscrizione al Congresso comprende Cartellina congressuale, Attestato di partecipazione, 
Coffee Break e Lunch del primo giorno, Coffee break del secondo giorno.

Accreditamento ECM Il Congresso Nazionale U.N.I.D. è a scopo educazionale secondo 
il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato dalla B. E. Beta 
Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico del Dott. Maurizio Luperini 
Presidente U.N.I.D.

Evento n. 687-236379. Figure professionali accreditate: Igienista Dentale e Odontoiatra. 
N. 6.3 crediti ECM - n. 200 partecipanti. I crediti ECM saranno erogati a coloro che 
frequenteranno il 90% del monte ore e che consegneranno la documentazione ECM, 
correttamente compilata.

Responsabile scientifico Dott. Maurizio Luperini - Obiettivo formativo 18

Sede del Congresso  Hotel Holiday Inn - Eur Parco dei Medici, 
Viale Castello della Magliana, 65 - 00148 Roma.

Brochure aggiornata al 13/09/2018  

INFORMAZIONI



 » ACCADEMIA IL CHIRONE
 » AIO
 » AMICI DI BRUGG
 » AMNCO
 » ANCAD
 » ANDI
 » CAO
 » COMMISSIONE NAZIONALE CSID
 » COI-AIOG
 » COLLEGIO DEI DOCENTI  
UNIVERSITARI DI DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE

 » COMUNE DI ROMA
 » CONAPS

 » IAO
 » ORDINE MEDICI PROVINCIALE ROMA
 » SIDP
 » SIMO
 » SIOF
 » SIOH
 » SIOI
 » SIOS
 » SISIO
 » SMO
 » SOCI 

L’hotel è posizionato a 15 km dalla Stazione Centrale ed a 12 km dall’aeroporto internazionale 
di Fiumicino. 

Treno  Dalla stazione ferroviaria centrale “Termini” all’albergo con i mezzi pubblici prendere 
la metropolitana Linea B da Termini a Piramide, quindi il treno metropolitano FR1 direzione 
Aeroporto di Fiumicino da Ostiense, scendere alla fermata “Muratella”. 

Automobile Grande Raccordo Anulare (GRA), uscita n. 30, direzione Roma EUR - Magliana, 
proseguire per 2 Km, superare la stazione di servizio Q8, uscire a destra seguendo le indicazioni 
per “Parco dei Medici” 

Aereo dall’aeroporto internazionale di Fiumicino prendere l’Autostrada Roma Fiumicino (A91) e 
seguire le indicazioni per il centro città. Dopo 12 km uscire a “Parco de’ Medici”, girare a sinistra 
sotto il ponte e proseguire per 250 metri, l’hotel è alla vostra sinistra. Dall’aeroporto di Ciampino 
prendere il G.R.A. e seguire le indicazioni per l’aeroporto di Fiumicino. Prendere l’uscita numero 
30 e seguire le indicazioni per il centro città. Dopo 2 km uscire a “Parco de’ Medici”, girare a 
sinistra sotto il ponte e proseguire per 250 metri, l’hotel è alla vostra sinistra.

SEDE DEL CORSO 
COME ARRIVARE

PATROCINI RICHIESTI



SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE



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



Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Info
Tel. +39 392 9995 061
www.unid.it - info@unid.it - segreteria@unid.it 

A TUTELA DELLA 
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CON UNA
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L'UNIONE


