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TEAM E SINERGIA NELLA PRATICA
CLINICA ED EXTRA CLINICA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluto alle autorità

Discorso di apertura dei lavori, Vanessa Nicolin Prof.ssa e
Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale e saluti da
parte del Presidente Nazionale U.N.I.D. Domenico Tomassi e del
direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP e CDA
09.30 Inizio dei lavori
PARTE CLINICA

MODERATORI: Dott.Pier del Moro, Loris Bressanutti e Dott.ssa Elisa da Ros
09.30-10.15

Sessione U.N.I.D.
Dott. Gaetano CASTRONOVO
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980. Specializzazione in
Odontostomatologia nel 1983. Dal 1982 al 2017 Dirigente
Medico ed attualmente Medico Onorario presso la Clinica
Stomatologica dell’Università di Trieste. Insegnante di Igiene
Orale presso il Corso di Laurea in Odontoiatria. Insegnante di
Parodontologia e Manimento degli Impianti Dentali presso il
Corso di Laurea di Igiene Dentale dell’Università di Trieste.
Autore di numerose pubblicazioni e poster. Socio ordinario di
SIdP e ANDI. Consigliere della Commissione Albo Odontoiatri
e dell’Ordine dei Medici di Trieste.

1° relazione: La nuova classificazione della malattia parodontale
Prof. Gaetano Castronovo, Università degli Studi di Trieste
10.15-11.00

2° relazione: L’importanza del ruolo dell’igienista dentale nel
mantenimento della salute implantare e dei tessuti perimlpantari
Dott.ssa Giulia Anfosso Lembo, Università degli Studi di Trieste
11.00-11.30 Coffee Break
11.30-11.50

WORKSHOP COLGATE: Dal microbiota alla prevenzione e trattamento
di problemi del cavo orale. Consegna ECM. Dott.ssa Sara Saponaro
11.50-13.00

3° relazione: Il dente gravemente compromesso: potenzialità
della terapia parodontale
Prof. Cristiano Littarru, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
13.00-14.30 Lunch

PARTE EXTRA CLINICA

Dott.ssa Giulia ANFOSSO LEMBO
Laureata con lode in Igiene Dentale presso l’Università degli
studi di Trieste. Svolge attività libero professionale come
igienista dentale. Docente e Tutor clinico presso la Clinica
Stomatologica Univeristaria dell’Ospedale Maggiore di
Trieste. Parte integrante del progetto di screening e salute
orale nei pazienti in attesa e trapiantati d’organo. Partecipa ad
interventi di prevenzione primaria nelle scuole e nelle carceri.

Dott.ssa Michela POCECCO

Laureato con Lode In Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1996
Dottore di ricerca in “Nuove Tecnologie diagnostiche e
Terapeutiche in Odontostomatologia” presso L’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma (2005-2008) ,Master
in Parodontologia Universita’ degli Studi di Siena (20102012). Professore a Contratto presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Univerità Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e presso il Corso Di Laurea in Igiene
Dentale UCSC Roma e Bolzano (dal 2012 ad oggi).
Docente presso i Master di II Livello in Patologia e Chirurgia
Orale e in Implantologia ed Impanto Protesi presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica in Roma
Tutor presso il reparto di Parodontologia della Clinica
Odontoiatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli
di Roma (dal 2002 al 2018). Odontoiatra strutturato Presso
Direzione di Sanità ed Igiene, Stato della Città del Vaticano
(SCV) (2005 ad oggi). Vincitore del premio Robinson
Periodontal Regeneration Award dell’American Academy of
Periodontology (2015). Autore di comunicazioni a congressi
di rilevanza nazionale ed internazionale, e di pubblicazioni a
stampa su riviste internazionali peer-reviewed. Esercita la
libera professione nel suo studio in Roma, dedicandosi alla
Parodontologia all’Implantologia ed alla Protesi.

Organizzazione, comunicazione e relazione sono il successo del
webmarketing
Dott.ssa Michela Pocecco
15.30-16.00 Coffee Break
16.00-16.45

Il Marketing Automation, la soluzione strategica operativa
misurabile
Dott. Matteo Vasti
16.45-17.45

Presentazione e relazione del DIRETTIVO ORDINE TSRM-PSTRP
e CDA e tavola rotonda
17.45-18.00

Ringraziamenti, consegna targhette e chiusura dei lavori
Ore 18:00

Aperitivo in giardino di fine lavori

Laureata a pieni voti in igiene dentale presso l’Università degli
studi di Trieste, ha conseguito il Master in Igiene Dentale
presso la MEG Institute di Milano, dal titolo Il ruolo dell’Igienista
Dentale nel paziente parodontale” ed il Post Graduate in
Management e Marketing dello Studio Odontoiatrico presso
l’Università San Raffaele Vita e Salute, Milano. Nel 2015
viene nominata Presidente Regionale FVG UNID e nel 2016
Consigliere Nazionale UNID.
Ha frequentato numerosi corsi Arianto e nel 2019 ha
partecipato in qualità di relatore al Post Graduate in
Management e Marketing dello Studio Odontoiatrico.
Attualmente riveste il ruolo di Amministratore Delegato di una
struttura odontoiatrica a Trieste.

Quote di partecipazione
»»Igienisti Dentali				€ 70,00
»»Studenti					€ 35,00
»»Odontoiatri				€ 90,00
L’iscrizione al corso comprende:
»»cartella congressuale
»»2 coffee break
»»pranzo a buffet offerto dalla ristorazione del Hotel La Di Moret
Cena pre congressuale, venerdì 27 marzo, disponibile su
prenotazione c/o il ristorante La di Moret. Per maggiorni
informazioni contattare il responsabile del corso.
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)
€ 50,00
Socio effettivo (dopo 16/03/2020)
€ 80,00
Neo-laureati				€ 25,00
Studenti CLID prima iscrizione 		
Gratuita

Modalità di pagamento
Dott. Matteo VASTI

MODERATORI: Dott.ssa Elisa Da Ros e Dott. Ekue Mawu Edjro Dankluvi
14.30-15.30

Informazioni generali

Dott. Cristiano LITTARRU

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi
di Torino e sviluppatore di software, collabora con il Prof.
Pelliccia durante le esercitazione pratiche dei suoi corsi. Ha
sviluppato un software gestionale odontoiatrico e si occupa
di siti web con particolare attenzione al posizionamento sui
motori di ricerca. Gestisce campagne di webmarketing ed il
marketing automation.

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

