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Evoluzione dei protocolli
operativi in terapia
parodontale non chirurgica

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

con la partecipazione di cortesia della

Cod.Fiscale*___________________________________________________

Prof.ssa Gianna Maria Nardi

P. IVA* ________________________________________________________
Data e luogo di nascita* ______________________________________
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ECM FAD

Tel.* ____________________ Cell. ________________________________
E-mail* ________________________________@_______________.____

Con il patrocinio dell’Ordine TSRM di LECCE

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.
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I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e
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Firma _____________________________________________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi
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Prof.ssa Gianna Maria NARDI

Sabato 7 Marzo 2020
Evoluzione dei protocolli operativi in terapia
parodontale non chirurgica
con la partecipazione di cortesia della
Prof.ssa Gianna Maria Nardi

PROGRAMMA
Ore 9.00 - 17.30

»» Il management del paziente in base alla
nuova classificazione parodontale
»» Il controllo del biofilm batterico domiciliare
con approccio tbm
Coffee Break
»» Il controllo del biofilm batterico professionale
»» Con
strumentazione
approccio d-biotech

meccanica

con

Workshop Colgate
Dal Microbiota alla prevenzione e trattamento di
problemi del cavo orale. -Antonino Fasola Pranzo Libero
»» Protocolli di terapia parodontale non
chirurgica implementati con l’uso di
tecnologie innovative
»» Il management della ipersensibilità in terapia
parodontale non chirurgica: analisi delle cause
e trattamento

Ricercatore Universitario Confermato
Università Sapienza di Roma;
Vincitrice dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale med 50, valevole dal 2018;
Dottore in Igiene Dentale e Laurea
Specialistica in Scienze delle Professioni
Tecnico Sanitarie Assistenziali;
Docente al CLID Università di Roma
Sapienza, polo A, B e C, Università San
Raffaele Milano e Modena;
Docente CLASPES Laurea Magistrale
Professioni Sanitarie Sapienza di Roma;
Direttore Didattico CLID Sapienza di Roma polo B Cassino;
Direttore al Master di I livello Università Sapienza di Roma
“Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale”;
Direttore del Corso di Alta Formazione su “Health Sciences and
Oral Hygiene. The Lifestyle Medicine” Università Sapienza di
Roma;
Com.te della Commissione del Ministero della Salute “Linee guida
di Prevenzione del cavo orale nel Paziente Adulto” 2009;
Fondatrice e Past President dell’Associazione Igienisti Dentali
Italiani AIDI;
Socia onoraria Unione Nazionale Igienisti Dentali Italiani U.N.I.D.;
Past Presidente Società di Italiana di Scienze di Igiene Orale SISIO;
Vice Pres.te Accademia di Prevenzione Odont. “Il Chirone”;
Pres.te Accademia Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene
Orale ATASIO;
Relatore in campo nazionale e internazionale;
Autrice di lavori scientifici in materia di prevenzione su riviste
nazionali e internazionali;
Autrice di diversi testi in materia di prevenzione odontoiatrica;
Responsabile scientifico di diverse riviste scientifiche;
Collabora con la rivista ok salute di U.Veronesi per la rubrica
“l’esperto risponde”;
Iscritta all’ordine dei giornalisti;
Premio alla carriera Dental Go in collaborazione con le 2 Università
di Napoli;
AWARD DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL premio MIGLIOR
CASE REPORT piu’ letto in assoluto 2015;
AWARD DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL premio MIGLIOR
CASE REPORT piu’ letto in assoluto 2017;
Ambasciatrice della pace per il Women’s Federation for World
Peace;
AWARD Associazione Donne di Puglia;

Informazioni generali
Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Laureati o Diplomati				
€ 70,00
NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati + iscrizione U.N.I.D. 2020
Laureati o Diplomati				

€ 100,00
€ 150,00

L’iscrizione al corso comprende:
• 10 crediti ECM in FAD agli aventi diritto;
• Cartellina congressuale;
• Coffee break;
• Attestato di partecipazione;
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero
massimo di partecipanti 20.

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

Socio effettivo (entro 15/03/2020)		
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 16/03/2020) 		
€ 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 del corso
Dott.ssa Alessia Di Pietro
email: dipietro.alessia89@gmail.com

