Si ringrazia per il contributo offerto

Informazioni generali
Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Laureati o Diplomati			
€ 150,00
Studenti CSID*				
€ 70,00
NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati			
€250,00 (IVA compresa)
Studenti CSID*				
€ 150,00 (IVA compresa)
*Max 2 studenti CSID previa verifica
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo di
partecipanti 25.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2020
•
•
•
•

Socio effettivo (entro 15/03/2020)
Socio effettivo (dopo 16/03/2020)
Neo-laureati			
Studenti CLID prima iscrizione

€ 50,00
€ 80,00
€ 25,00
Gratuita

Modalità di pagamento

Responsabile scientifico del corso

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Angelo Emo 144 - 00136 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

Dott. Simone Bisegna
Email: unidroma@gmail.com

Accreditamento ECM

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
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Non socio U.N.I.D.

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

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

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

Coupon di adesione

CORSO TEORICO-PRATICO

La miniinvasività e il controllo
dell’infezione parodontale e
perimplantare a disposizione
dell’igienista dentale e
la corretta gestione dello
strumentario parodontale

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
IN FASE DI ACCREDITAMENTO

Accreditamento ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl. Accreditamento
previsto per n. 25 partecipanti (2 studenti CSID). 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, UNID come organizzatore
ed è sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott.
Alessandra Chimienti.

Nota per i partecipanti
Da portare al corso: curette sito specifiche universali e scaler che
utilizzate (con le lame non estremamente consumate), il tutto imbustato,
autoclavato ed etichettato.

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
Evento
accreditato
E.C.M.

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 _____________________________________________________________________

27-28 Novembre 2020

ROMA

Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università, 20

1° incontro - 27 Novembre 2020

2° incontro - 28 Novembre 2020

Il controllo mini invasivo dell’infezione parodontale e perimplantare a disposizione
dell’igienista dentale

Affilatura dello strumentario parodontale - Il sondaggio parodontale e perimplantare - Le
levigature radicolari a sestanti e quadranti

Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00
Dati epidemiologici malattia parodontale; Una sonda
ti salva la vita; Il PSR nella nuova classificazione
parodontale; L’igienista dentale come sentinella della
salute del cavo orale; La registrazione del paziente
parodontale;
Il consenso informato; La comunicazione e la
motivazione pre clinica e post clinica; L’approccio
miniinvasivo nel rispetto dei tessuti per evitare danni
estetici; Le polveri nobili e i protocolli;
Perché localizzare il Biofilm: GPAP GLYCINE POWDER
AIR POLISHING, GBT; GUIDED BIOFILM THERAPY; Full
mouth modificata EPDAP; Prevenzione: le white spot;
Il paziente implantare; Gengivite Mucosite: aspetti
sinergici e clinici per diminuire la replicazione batterica;
Le tecnologie emergenti per il mantenimento della
salute implantare; Durante la relazione ci saranno dei
video con casi clinici di pazienti parodontali e pazienti
implantari trattati con le nuove tecnologie;
Ore 10.30 Pausa
Ore 10.45
Gli ultrasuoni e le polveri nobili come sfruttare al
meglio le loro potenzialità: sinergia tra strumentazione
meccanica pneumatica e manuale aspetti sinergici e
casi clinici.
Ore 13.00 Pausa pranzo libera
Ore 13.45
Le protesi implantari; Analisi Criteri di successo
Implantare (Ong et altri 2008); Analisi componentistica
protesi implantare e materiali: cementate, avvitate,
toronto, all on four, all on six, e il loro mantenimento
nuovi metodi di gestione del paziente implantare

protocolli operativi.
CIST: (cumulative interceptive suppotive therapy),
MAINST (Multiple Anti Infective Non Surgical Therapy);
Controllo anticipatorio a paziente implantare e la
terapia di supporto professionale e domiciliare;
Protocolli operativi preventivi;
Ore 15.00
La gestione e i protocolli nel paziente ortodontico;
tessuti duri e molli come e quando prendere in carico
il paziente ortodontico, la patologia cariosa, le White
spot come prevenirle e come rimineralizzarle, protocolli
Ortodontici;
Pre terapia ortodontica ,durante la terapia ortodontica,
e post ortodontica le sigillature occlusali; Tecnica e
metodi per la corretta esecuzione; la diga in gomma,
i sigillanti.
PARTE PRATICA
Ore 16.15
Ogni partecipante avrà modo di partecipare a
Esercitazioni pratiche con ultrasuoni polveri e strumenti
manuali con varie tipologie di punte su denti estratti
autoclavati con biforcazione e triforcazione , su pilastri
implantari, typodent, manichino e su emimandibole.
Ore 18.15 Discussione guidata su quanto svolto
Ore 18.30 Fine lavori

Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 Parte teorica
L’importanza di avere uno strumentario sempre affilato
per eseguire una buona terapia rispettando i tessuti.
Classificazione dello strumentario Manuale. Principi
base dell’affilatura: obiettivi dell’affilatura; Superfici
da affilare Quando Affilare; Materiali per l’affilatura
-Test di verifica dell’affilatura; Modalità e tecnica per
l’affilatura manuale, con e senza lenti di ingrandimento;
Come, quando e perché l’affilatura manuale deve
essere eseguita; Affilatura a pietra ferma e strumento
in movimento; Affilatura a pietra in movimento e
strumento fermo;
Ore 11.00 Pausa
Ore 11.15
Affilatura con pietra ferma e strumento in movimento
con l’ausilio di una dima; Principali errori durante le
tecniche di affilatura; Modalità e tecnica per l’affilatura
meccanica, con e senza lenti di ingrandimento;
Apparecchiature semimeccaniche e meccaniche
a confronto parte teorica; Efficacia dell’affilatura;
Inserimento e attivazione delle curettes area specifica
e universali; Errori nella strumentazione parodontale.
Ore 13.00 Pausa pranzo libera
Ore 13.45 Parte pratica per affilatura dello strumentario
Affilatura manuale: su scaler e curettes, universali
ed area specifica con pietre di diverso materiale, con
e senza lenti di ingrandimento; Arkansas, Ceramica,
Indian, Carborundum, Sintetica; Tecniche: strumento
fermo con pietra in movimento; Pietra su tavolo
ferma e strumento in movimento; Pietra ferma e
strumento in movimento con l’ausilio di una dima
metallica; Affilatura meccanica, con e senza lenti di
ingrandimento: su scaler e curettes, universali ed area

specifica Controllo affilatura con test acrilico e occhiali
ingranditori. Sondaggio parodontale e perimplantare.
Levigature radicolari su modelli columbia, denti
estratti autoclavati e manichini e comparazione con
strumentazione ultrasonica e con le polveri per il
mantenimento parodontale e implantare.
Ad ogni partecipante verrà data una dispensa con tutte
le fasi dell’affilatura dello strumentario parodontale
Ore 16.45 Discussione e test verifica ECM
Ore 17.30 Fine lavori

Dott. Maurizio LUPERINI
Laureato in Igiene Dentale nel 2004
presso l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata con 110 e lode. Laurea
Magistrale specialistica in scienze e
tecniche assistenziali nel 2009 presso
l’Università di Pisa con 110 su 110.
Nel 2006 ha conseguito il Master di 1° livello in Medicine
Naturali presso Università di Roma Tor Vergata Roma
con 110/110. Nel 2012 ha conseguito il Master di
1°livello in implantoprotesi orale con 110 su 110 e lode
e dignità di pubblicazione presso Università degli Studi
di Pisa. Relatore in eventi nazionali e docente a corsi e
seminari per studenti CLID.
Gia docente al master di I Livello "Nuove conoscenze
nella gestione della terapia di mantenimento e delle
complicanze in parodontologia e implantologia"
Federico II Napoli.
Docente master di I livello "Tecnologie avanzate nelle
scienze di igiene orale" Sapienza Università di Roma.
Past President U.N.I.D. Professore a.c. CSID Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Docenza al corso di Laurea in Igiene Dentale
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Presidente CDA TSRM PSTRP Pisa-Livorno-Grosseto.

