Coupon di adesione
Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/
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 e toscana@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Non socio U.N.I.D.

Nome*________________________________________________________

Il progetto formativo nasce dalla collaborazione fra
U.N.I.D. e B.E. Beta Eventi
Unione Nazionale Igienisti Dentali
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

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

Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
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Percorso formativo per
Primo semestre

Igienisti Dentali
Regione Toscana

Fitoterme:
oligoelementi e
fitoterapici, la natura
ci aiuta

Indirizzo* _____________________________________________________
Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________
Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________

Patrocini richiesti

Con il patrocinio dell’Ordine TSRM PSTRP
di Pisa Livorno Grosseto

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

Si ringrazia per il contributo non condizionante

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 _____________________________________________________________________
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
Firma _____________________________________________________________________
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Terme di San Giuliano

Provider Standard ID 687 - Evento n° 687-263030 - 8 Crediti E.C.M.
Obiettivo formativo 18 - Evento Accreditato ECM per Igienisti Dentali

Fitoterme:
oligoelementi e fitoterapici,
la natura ci aiuta

Dott.ssa Loredana Cerroni - Dott.ssa Maria Grazia Spalluto

Dott.ssa Loredana CERRONI
Laureata in Scienze Biologiche -Università di Roma Sapienza;
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Università di Roma
Tor Vergata;
PhD in Biochimica- Università di Roma Sapienza;
Master in “Malattia parodontale” - Università di Roma Sapienza;

8.00 - 8.30 Registrazione partecipanti
9.00 - 10.30 Dott.ssa Loredana Cerroni (Parte 1)

• Acidi grassi essenziali e infiammazione;
• Vitamine e stress ossidativo;
10.30 - 11.00 Pausa

Ricercatore presso Università di Roma Tor Vergata dal 1996;
In servizio presso Policlinico Tor Vergata- Odontoiatria;
Docente di Parodontologia presso CLOPD - Università di Roma
Tor Vergata;
Docente Materiali Dentali e Materiali Dentali Applicati presso
CLID - Università di Roma Tor Vergata;
Coordinatore Master in Medicine Naturali;

11.00 - 13.00 Dott.ssa Loredana Cerroni (Parte 2)

• Microelementi;
• Integratori specifici in parodontologia;
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 17.00 Dott.ssa Maria Grazia Spalluto

• Cenni di fitoterapia generale (Fitocomplesso, forme
farmaceutiche);
• Principi attivi vegetali utilizzati nel trattamento topico delle
problematiche del cavo orale: oli essenziali, mucillagini,
balsami e antinfiammatori;
• Alitosi: trattamenti topici ambulatoriali e domiciliari;
• Fitoterapici di supporto nel trattamento sistemico delle
patologie del cavo orale: antiinfiammatori, antiossidanti,
disinfettanti vegetali.
17.00 - 18.00 Domande e approfondimenti

La Dott.ssa Loredana Cerroni e la Dott.ssa Maria Grazia
Spalluto saranno a disposizione dei partecipanti per domande e
approfondimenti.
18.00 - 18.30 Test di verifica ECM

Dott.ssa Maria Grazia SPALLUTO
Laurea in farmacia presso università La Sapienza Roma;
Corsi di formazione scienze dell’alimentazione, fitoterapia,
naturopatia, medicina tradizionale cinese, omeopatia;
2014 - 2018 membro della commissione cultura dell’ordine dei
farmacisti di Roma;
Docente di incontri Lectio magistralis presso l’ordine dei
farmacisti di Roma;
2011 responsabile scientifico corsi di formazione teorico- pratici;
Consulente scientifico e responsabile della formazione presso
prestigiose aziende farmaceutiche e laboratori omeopatici;
Autrice di libri e redattrice di rubriche note come Riza - Salute
Naturale e programmi televisivi come”tutta salute”;
Insegnante di fitoterapia presso il Master di medicine naturali;
Consulente e volto di trasmissioni televisive;

Informazioni generali
Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
Laureati o Diplomati				€80,00
NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati				

€ 150,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• Light lunch.
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero
massimo di partecipanti 30.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
• Socio effettivo		
		
€ 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:
formazione@unid.it

Responsabile scientifico del corso
Dott. ssa Monica Crepaldi
Email: monicacrep136@gmail.com

Accreditamento ECM

Evento n° 687-263030

Accreditamento E.C.M. a cura di B.E. Beta Eventi S.r.l. (Provider
Standard ID 687).
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, U.N.I.D. come organizzatore ed è sotto la
supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott.ssa
Monica Crepaldi.
Accredito previsto per 30 partecipanti, 8 crediti E.C.M., obiettivo
formativo 18.

