Coupon di adesione

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

2 20
Corso formativo per

Igienisti Dentali

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 friuliveneziagiulia@unid.it
Condizione attuale

Socio U.N.I.D.

Regioni FVG & VENETO

Non socio U.N.I.D.

PROTOCOLLI CLINICI E
DOMICILIARI PERSONALIZZATI
E AVANZATI PER IL
MANAGEMENT DEI TESSUTI
DURI E MOLLI MEDIANTE
OZONO TERAPIA

Nome*________________________________________________________
Cognome* ____________________________________________________
Professione* _____________________ Disciplina*_________________
Indirizzo* _____________________________________________________
Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________
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
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 Angelo Emo 144 - 00136 Roma
Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
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PROTOCOLLI CLINICI E DOMICILIARI PERSONALIZZATI
E AVANZATI PER IL MANAGEMENT DEI TESSUTI DURI E
MOLLI MEDIANTE OZONO TERAPIA
PROGRAMMA
• Chimica dell’ozono;
• Caratteristiche tecniche degli erogatori di ozono;
• Ozonoterapia in odontoiatria;
• Compliance del paziente pediatrico;
• Ozono terapia per la prevenzione delle lesioni cariose;
• Ozono terapia per la prevenzione delle patologie a carico
dei tessuti gengivali;
• Ozono terapia per la gestione delle mucositi;
• Gestione dei tessuti duri e molli pre, durante e post
trattamento ortodontico;
• La nuova classificazione delle malattie parodontali;
• Il razionale scientifico all’uso dell’ozono in parodontologia;
• Le differenti formulazioni disponibili;
• Nuove possibilità terapeutiche in ambito parodontale;
• Protocolli clinici;
• La nuova classificazione delle malattie peri- implantari;
• Il razionale scientifico all’uso dell’ozono in implantologia;
• Ozono terapia nel mantenimento implantare;
• Ozono terapia nel trattamento parodontale del paziente
Diabetico;
• Pazienti Osas e trattamento parodontale con ozono
terapia;
• Ozono terapia per il mantenimento dei pazienti con
allineatori invisibili;
• Mantenimento
del
bianco
post
sbiancamento
professionale;
8.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 INIZIO LAVORI
11.00 COFFEE BREAK

Dott. Andrea BUTERA
Laurea in Igiene Dentale presso
Università degli studi di Genova;
Laurea Magistrale delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali
presso Università degli studi di
Genova;
Direttore delle Attività Didattiche del
Corso di Laurea In Igiene Dentale,
Università degli Studi di Pavia;
Master 1° livello “Igiene Implantare”
presso Università degli studi di Pisa;
Docente Master 1° livello “Igiene Implantare” presso
Università Gugliemo Marconi;
Docente Master 1° livello “Mantenimento del paziente
Ortodontico” presso Università Gugliemo Marconi;
Docente Master I livello “ Igienista dentale esperto di cure e
assistenza dei casi clinici complessi,” Università degli studi
di Pavia;
Tutor Master I livello “ Igienista dentale esperto di cure e
assistenza dei casi clinici complessi,” Università degli studi
di Pavia;
Docente Master I livello “Trattamento Parodontale non
chirurgico” Istituto Stomatologico Toscano;
Docente master II Livello “ Odontoiatra infantile e ortodonzia
intercettiva” Università degli studi di Bologna;
Professore a contratto Corso di Laurea in Igiene Dentale,
Università di Pavia;

11.30-11.45 WORKSHOP GEMAVIP

Tutor didattico/clinico nel corso di laurea in Igiene Dentale
presso Università degli studi di Pavia;

“L’Ozono Terapia per l’igiene orale domiciliare”, Ottavio Podda

PhD Doctorado en Odontologia, Universitat de Valencia

11.45-13.00 RIPRESA DEI LAVORI

Advances in Dental Hygiene and Oral Care, University at
Buffalo;

13.00-14.00 LIGHT LUNCH IN SEDE DI CORSO
14.00-14.15 WORKSHOP GSK

“Sensibilità dentale e irritazione gengivale: come gestire il
paziente che soffre di entrambe le condizioni?”, Veronica Damin
PARTE PRATICA OZONOTERAPIA IN OFFICE
SWEDEN & MARTINA
14.15-15.30

Coautore di articoli e contributi scientifici nazionali e
internazionali;
Relatore corsi e congressi nazionali e internazionali;
Libero professionista in Torino;

Informazioni generali
Quote di partecipazione
SOCI U.N.I.D. IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE PER IL 2020:
Igienisti dentali				€ 50,00
Studenti*					GRATUITA
* max 2 studenti

NON SOCI U.N.I.D.:
Igienisti dentali e Odontoriatri			
Iscrizione evento + iscrizione U.N.I.D. 2020

€ 100,00
€ 70,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartella congressuale;
• Coffee break e lunch in sede di corso;
• Campionatura degli sponsor;
• Attestato di partecipazione.
Il corso è riservato ad Igienisti Dentali iscritti all’Ordine
TSRM-PSTRP. Le adesioni verranno accettate in ordine
di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate dalla
quota d’iscrizione. Numero massimo di partecipanti 25
(di cui 2 studenti).

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2020
• Socio effettivo (entro il 31/12/2020)
€ 50,00
• 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, 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 & friuliveneziagiulia@unid.it

Responsabile del corso
Dott.ssa Elisa Da Ros
Cell. +39 347 8577 854
Email: friuliveneziagiulia@unid.it

15.30-15.45 WORKSHOP COLGATE:

”Una geniale combinazione: fluoro e stagno”, Sara Saponaro
15.45-16.00 CHIUSURA DEI LAVORI E CONSEGNA ECM

TUTTI I PARTECIPANTI, RELATORI E SPONSOR RICEVERANNO
DALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INFORMATIVA SULLE MISURE
DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO DA COVID-19 CUI ATTENERSI

