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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
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Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Non socio U.N.I.D.

L’utilizzo del laser a
diodi nei protocolli
di prevenzione
odontoiatrica

Nome*________________________________________________________
Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
Indirizzo* _____________________________________________________
Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________

Dott. Salvatore Russo

Cod.Fiscale*___________________________________________________
P. IVA* ________________________________________________________
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

8

Crediti
FAD

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 _____________________________________________________________________

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
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5 Ottobre 2019

Tavagnacco

DENTAL CLUB
Via Cotonificio, 45
Tavagnacco UDINE

Sabato 5 ottobre 2019

Dott. Salvatore RUSSO

L’utilizzo del laser a diodi nei protocolli di
prevenzione odontoiatrica

Prof. a c. e tutor clinico di laser terapie al
Master di I livello presso “La Sapienza”
Università di Roma;

Dott. Salvatore RUSSO

Già Prof. a c. e tutor clinico al Corso
Laurea in Igiene Dentale presso “Tor
Vergata” Università di Roma;

Registrazione dei partecipanti

Già Consulente al reparto di Diagnosi
Igiene e Prevenzione Orale per Soggetti
Vulnerabili, Policlinico di Tor VergataRoma;

Ore 8.30

Ore 9.00-13.30

PARTE TEORICA

• Introduzione al Laser;
• Fondamenti di fisica e di sicurezza;
• Fotodinamica; Interazione Laser/tessuto;

Già Igienista Dentale volontario su
Pazienti Diversamente Abili presso il C.E.M. (Centro Educazione
Motoria) della Croce Rossa Italiana;

• Effetti benefici sui tessuti irradiati dal Laser;

Co-Autore del testo “L’uso del Laser a Diodi nei Protocolli di
Prevenzione Odontoiatrica”;

• I vari tipi di Laser utilizzati in odontoiatria;

Master in Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale;

• Le loro applicazioni principali;

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
ed Assistenziali;

• Vantaggi dell’utilizzo Laser a Diodi nelle applicazioni
mediche in generale e nei protocolli di prevenzione
odontoiatrica in particolare;
• Protocolli operativi di casi clinici supportati da
documentazione fotografica e proiezione video su
trattamenti parodontali, perimplantari, biostimolazione,
sbiancamento, desensibilizzazione, afte, herpes, cheiliti
angolari.
Ore 10.30 - 11.00

Coffee break

Ore 13.30 - 14.30

Light Lunch

Ore 14.30 - 15.00

Workshop GSK

Ore 15.00 - 17.00

PARTE PRATICA

Lavoro di gruppo con laser a diodi su denti estratti e tessuto
animale.
Ore 17.00 - 17.45

Discussione dei casi trattati - Consegna Attestati
Ore 17.45 - 18.00

Workshop Colgate e consegna ECM FAD

Laurea Triennale in Igiene Dentale;
Dental laser therapist and educator;
Autore di articoli e pubblicazioni sull’utilizzo del laser a diodi nei
protocolli di prevenzione odontoiatrica;

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

Studenti*					Gratuito
*Massimo 2 studenti

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati*				€ 160,00
Laureati o Diplomati + iscrizione ad U.N.I.D.
€ 130,00
* Possibilità di iscrizione anche ad un massimo di 2 Odontoiatri

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		
		
• Neo-laureati				
• Studenti CLID prima iscrizione 		

€ 80,00
€ 25,00
Gratuita

Relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali;
Libero professionista in Roma;

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 Elisa Da Ros
Cell. +39 347 8577 854
Email: friuliveneziagiulia@unid.it

Nota crediti formativi
Il corso prevede il riconoscimento di 8 crediti FAD. Per tutti i
nuovi iscritti, che non hanno partecipato al percorso formativo
del 6 aprile a Trieste, è previsto il riconoscimento di 10 crediti
FAD.

