Alimentazione: pilastro della salute orale e sistemica

Sabato,
6 Aprile

Informazioni generali
Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
I.D. Laureati o Diplomati (entro 10/03/2019)		
€ 50,00
I.D. Laureati o Diplomati (dopo 10/03/2019)		
€ 80,00
Studenti*					Gratuito
NON Soci U.N.I.D.:
I.D. Laureati o Diplomati (entro 10/03/2019)		
€ 90,00
I.D. Laureati o Diplomati (dopo 10/03/2019)		
€ 120,00
Studenti*					Gratuito

Coupon di adesione

Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un
click collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

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

Cognome* ________________________________________________________

P. IVA* ____________________________________________________________

Indicare sempre nella causale del versamento Nome, Cognome,
data e luogo del corso.
Inviare copia del versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail:
formazione@unid.it

Responsabile scientifico
Dott. Igor De Pasquale
Tel. 3409168756 | Email: sicilia@unid.it

Responsabili organizzativi
Dott.ssa Silvia Licata, Dott. Igor De Pasquale

6 Aprile 2019

Cap ___________ Città* _____________________________ Prov.__________

•
•
•
•

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

Giornata formativa dedicata agli allievi
del corso di laurea in Igiene Dentale
dell’Universita’ degli Studi di Palermo

Indirizzo* _________________________________________________________

Cod.Fiscale*_______________________________________________________

Modalità di pagamento

Anniversario 10 anni di
U.N.I.D. Sicilia

Professione* _____________________ Disciplina*_____________________

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
Socio effettivo (entro 31/03/2019)		
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 01/04/2019) 		
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

5 Aprile 2019

Non socio U.N.I.D.

Nome*____________________________________________________________

2 19

U.N.I.D. Sicilia

In alternativa puoi 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 formazione@unid.it & sicilia@unid.it

*Max 3 studenti

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo
di partecipanti 25.

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

Alimentazione:
pilastro della salute orale e
sistemica

Data e luogo di nascita* __________________________________________
Tel.* ____________________ Cell. ____________________________________
E-mail* ___________________________________@_________________.____
PEC _____________________________________ @_________________.____
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.

Informativa sulla privacy
I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e manuali nel
pieno rispetto del Regolamento 679/16 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 _____________________________________________________________________

Unione Nazionale Igienisti Dentali

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

Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it

Firma _____________________________________________________________________

5/6 Aprile 2019

Palermo

Venerdì,
5 Aprile

Anniversario 10 anni di U.N.I.D. Sicilia

Alimentazione:
pilastro della salute orale e sistemica

Giornata formativa dedicata agli allievi del corso di laurea in
Igiene Dentale dell’Universita’ degli Studi di Palermo
PROGRAMMA
8.45

Registrazione dei partecipanti

11.45 - 12.00

Apertura e saluto delle maggiori
rappresentanze

12.00

Dott.ssa S. Licata – Dott. I. De Pasquale
Etica e Deodontologia: il codice per “saper essere”
un professionista tra professionisti

12.45

9.30

Dott.ssa E. Cristelli – Dott.ssa R. Siracusa
Il bignami del neolaureato in igiene dentale: come
affrontare le prime incertezze
10.15

Prof. V. Panzarella – Prof. G. Campisi – Prof. O.
Di Fede
DoctOral: la prima App di tutoring in Medicina
Orale
11.00

Dott. S. Ulfo
Il microbioma orale: dinamiche e alterazioni in
relazione alla malattia parodontale
11.15

COSTO

Ingresso gratuito per gli studenti iscritti
regolarmente al CLID Palermo

Pausa Pranzo

Dott.ssa D. Saverino
L’utilizzo degli infiltranti nel trattamento delle
lesioni iatrogene dello smalto
14.30

Dott.ssa R. Raffa – Dott.ssa M. Amato
Lo sbiancamento dentale, quando l’odontoiatria
diventa desiderio
16.00

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Ingresso gratuito per i soci U.N.I.D. in
regola con l’iscrizione
SEDE

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI

Dott.ssa Silvia Licata
Dott. Igor De Pasquale

Secondo l’OMS 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie ad una sana
ed equilibrata alimentazione, infatti l’alimentazione è uno dei pilastri su cui si basano la salute, la longevità
e la qualità della vita. Il rapporto col cibo nasce con noi, i primi istanti di vita sono caratterizzati dal pianto e
dalla successiva ricerca del cibo, durante l’età evolutiva apprendiamo un comportamento alimentare che ci
plasma, ci definisce e farà di noi l’individuo adulto.
In ambito medico non si può non attribuire importanza al ruolo svolto dagli alimenti, che non sono solo
fonte di nutrienti ed energia, ma contengono molecole in grado di influenzare l’espressione genica, il
funzionamento di enzimi e proteine e, nel tempo, possono incidere notevolmente sul nostro stato di salute
o di malattia. Salute sistemica e salute orale unite in un’unica direzione, cioè quella di fare di un singolo
soggetto, un essere sano! Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare gli Igienisti Dentali verso argomenti
che si potrebbe pensare esulino dalla propria area di pertinenza, ma in realtà sono parte integrante di essa,
del resto la cavità orale è la prima parte dell’apparato digerente!
PROGRAMMA
8.30

Registrazione dei partecipanti

8.45

Presentazione del corso, saluti del direttivo

Dott.ssa Francesca Scandurra
Dieta Mediterranea, Unesco 2010: Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità
9.30

INFORMAZIONI GENERALI
Dott. Igor De Pasquale
tel. 3409168756 | email:
sicilia@unid.it

Università degli Studi di Palermo ,
Dipartimento discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche

Coffee break

Dott. A. Scirè
Strategie di Comunicazione e fidelizzazione: l’arte
di dare un’anima all’atto terapeutico
13.30 - 14.30

CREDITI
FAD

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Dott. S. Santangelo
Il ruolo dell’igienista dentale nel paziente
implantare

9.00

Sabato,
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Dott.ssa Francesca Scandurra e Dott.ssa
Martina Lascaro
Approccio integrato per la Salute Orale: la
Nutraceutica
10.00

PATROCINI RICHIESTI

Dott.ssa Martina Lascaro
Focus su: Resveratrolo, Aloe Vera e Curcuma,
coadiuvanti nella Terapia Parodontale Non
Chirurgica
10.30

Dott.ssa Francesca Scandurra e Dott.ssa
Chiara Di Bartolomeo
Sovrappeso e Obesità, Fattori di Rischio per le
Malattie Croniche Non Trasmissibili: Diabete e
Patologie Cardio Vascolari
11.00

Dott.ssa Chiara Di Bartolomeo
La Malattia Parodontale sesta complicanza del
Diabete
11.30

Dott.ssa Chiara Di Bartolomeo
Qual è la consapevolezza della correlazione tra la
Salute Orale e le Patologie Cardio Vascolari?
12.00

Dott.ssa Francesca Scandurra
I comportamenti corretti si instaurano nella prima
infanzia; qual è la situazione nell’età evolutiva,
come stanno i nostri bambini e i loro denti
12.30

13.00

Pausa pranzo

Dott.ssa Francesca Scandurra e Dott.ssa
Chiara Di Bartolomeo
Disturbi del Comportamento Alimentare, risvolti
sul Cavo Orale
14.30

Dott.ssa Francesca Scandurra e Dott.ssa
Martina Lascaro
Microbiota Orale, influenza della dieta
15.00

Dott.ssa Francesca Scandurra e Dott.ssa
Martina Lascaro
Probiotici: Microrganismi al servizio della nostra
15.30

Dott.ssa Chiara di Bartolomeo e Dott.ssa
Martina Lascaro
Prebiotici e dintorni: effetti della Lattoferrina sul
Microbiota Orale
16.00

SEDE

Hotel Jolie
Via Michele Amari, 11 - 90139 Palermo PA
Telefono: 091 611 1765

