
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Percorso formativo Liguria 2015 

Si prega  di compilare la scheda d’iscrizione in  tutte le sue 
parti, in stampatello ed  inviarla  preferibilmente via  e-
mail a:segreteria@pierreservice.it o  fax allo 0583999624   
                      
NOME___________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

QUALIFICA______________________________________ 

VIA__________________________________N°_________ 

CAP_____________ CITTA’__________________________ 

TEL_______________________CELL___________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

C.FIS/ P.IVA________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003.I dati saranno trattati da PiErre Service srl 
nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. Per esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del D.L. 196/03, scrivere a info@pierreservice.it 
 

Data  ……………………Firma………………………………………………… 
 
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: 
PiErre Service srl ( Accr. Provv. CNFC n. 1661) 
Via della Chiesa XXIX, 477  55100 San Pietro a Vico (LU) 
email: segreteria@pierreservice.it   www.pierreservice.it 

           
Unione Nazionale Igienisti Dentali 

Sede Nazionale: 
Via dei Monti di Primavalle, 126  

00168 Roma 
Tel/Fax 06 61648016 

segreteria@unid.it  www.unid.it 
Responsabili del Corso per U.N.I.D. 

Dott.ssa Cristina Tosatti – Cell.329 4045156 
Dott.ssa Irene Guainazzo – Cell. 347 4747645 

Quote di partecipazione al Corso 

Soci U.N.I.D. : in regola con l’iscrizione per il 2015 
Laureati o Diplomati  euro  200,00 
Studenti CLID   euro  150,00 
NON Soci U.N.I.D.: 
Laureati o Diplomati euro  300,00 (iva compresa) 
Studenti CLID- CLOPD euro  200,00 (iva compresa) 
L’ iscrizione al corso comprende: 

 Attestato di partecipazione 

 29,6 Crediti ECM  * 

 Coffee break 

 Cartellina congressuale 
*Per aver diritto ai Crediti ECM si deve partecipare 
   a tutti gli incontri previsti dal programma 
Il corso si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti. 
La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata  
entro 10 giorni dalla prima data della serie di corsi. 
**Facendo riferimento alla prima quota di 
partecipazione, questa  può essere versata interamente 
all’iscrizione oppure: 100,00 (Iscrizione) +50 (I Incontro)       
+50 (III Incontro) 
______________________________________________ 
Quota di iscrizione U.N.I.D. 2015 
Socio effettivo Igienista Dentale  euro 70,00 
Studente CLID  prima iscrizione                     GRATUITA 
Studente CLID successiva alla prima euro 25,00 
Effettuare il versamento sia della quota del Corso che 
della eventuale iscrizione o rinnovo all’Associazione sul 
Conto Corrente postale numero 26007401 intestato a 
Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite 
Bonifico Postale anche online intestato a U.N.I.D. 
Codice IBAN: IT81 S076 0103 2000 0002 6007 401 
Indicare sempre la causale del versamento. Inviare copia 
del versamento e scheda iscrizione  per fax al n° 0583 
999624 oppure via e-mail: segreteria@pierreservice.it  
 

SI RINGRAZIA  
Per il contributo non condizionante  

 

 

 
LOCANDINA PROVVISORIA 

Regionale U.N.I.D. Liguria 

Percorso Formativo 2015 
Teorico-Pratico 

per Igienisti Dentali  

 

RELATORI: 
Dott. Maurizio Luperini 
Dott. Alberto Emiliani 

  
 

DATE DEL CORSO: 
I incontro Sab. 28.03.2015 

II incontro Dom. 29.03.2015 
III incontro Sab. 11.04.2015 

 
 

GENOVA 
(sede in fase di definizione) 

 
 

N. 29,6 Crediti ECM   
PiErre Service srl 

(Accreditato Provv. CNFC n° 1661) 

Corso a numero chiuso  
max 25 partecipanti 
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I Incontro Sabato 28.03.2015 
Dott. Maurizio Luperini 

Ore 08.30-09.00  Registrazione partecipanti 

Ore 09.00 La registrazione del paziente parodontale:  
La motivazione pre clinica e post clinica e gli aspetti 
medico legali  
Ore 10.30 La cartella parodontale e il sondaggio  
Ore 11.30  coffee break 
Ore 11.45   la terapia causale e la full mouth ; 
Ore 12.15 terapia meccanica  : la tecnica le punte  e i 
liquidi disinfettanti  come sfruttare al meglio  le 
potenzialità degli ultrasuoni  
ore 13.00 terapia manuale : levigature radicolari a 
quadrante e a sestante lo strumentario utilizzato e la 
tecnica di levigatura  
Ore 13.45 pausa pranzo (pranzo libero) 
ore 14.45 il mantenimento implantare  
ore 15.45 esercitazioni pratiche su manichini o 
modelli di sestanti o quadranti con scaler  curette 
sito specifiche e le universali  
Ore 17.00 pausa  
ore 17.15  ripresa delle esercitazioni pratiche  
ore 18.45 fine lavori 
 
N.B. Ai partecipanti è richiesto di portare gli 
strumenti ed il materiale per affilatura da loro 
eventualmente posseduti o usualmente utilizzati  
autoclavati  e perfettamente confezionati 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

II Incontro Domenica  29.03. 2015 
Dott. Maurizio Luperini 

Ore 08.30-09.00  Registrazione partecipanti 

Ore 09.00-11.00  I Parte teorica 
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 
Ore 11.00  coffee break 
Ore 11.15- 13.15 II Parte teorica 
Affilatura a pietra ferma e strumento in movimento 
Affilatura a  pietra  in movimento e strumento  fermo  
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 13.15 pausa pranzo (pranzo libero) 
Ore 14.15.-15.45 III Parte pratica  
-Affilatura manuale: su scaler e curettes, universali ed area 
specifiche 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  
Ore 16.00 – 18.15 IV Parte pratica 
Affilatura meccanica, con e senza lenti di ingrandimento: 
 su scaler e curettes, universali ed area specifiche  
Controllo affilatura con test acrilico e occhiali ingranditori 
 Prove e differenza di strumentazione manuale con strumenti 
ben affilati e non. 
Ore 18,15 Fine lavori  
 
 
 
 

 

III Incontro Sabato 11-04.2015 
Dott. Alberto Emiliani 

Ore 08.30-09.00  Registrazione partecipanti 

Ore 9.00  Lo sviluppo di flora patogena nel biofilm 
orale: caratteristiche e fattori di virulenza dei 
principali patogeni parodontali. 
Ore 09.45  La risposta immunitaria alla infezione 
batterica del solco gengivale: 
 il ruolo delle citochine.  
Ore 10.30  Le basi genetiche della suscettibilità alla 
malattia parodontale 
Ore 11.00  coffee break 
Ore 11.30 La diagnostica biomolecolare in 
prevenzione ed in terapia delle malattie 
parodontali. 
Ore 12.00 Benefici clinici e microbiologici del 
controllo del biofilm orale. 
Ore 13.00 Antimicrobici disponibili: efficacia e  
sicurezza 
Ore 13.30 pausa pranzo (pranzo libero) 
Ore 14.30 L’impiego degli antisettici nei vari scenari 
clinici: le basi della appropriatezza 
Ore 15.30. Refrattarietà alla terapia ed invasione 
cellulare: la composizione del biofilm batterico nei 
casi di recidiva. 
Ore 16.30 Analisi di DNA umano e batterico: casistica 
nelle infezioni parodontali ed implantari. 
Ore 17.00 Quantificazione di DNA batterico dopo 
terapia meccanica e dopo terapia meccanica ed 
antibiotica: una indicazione per la prognosi ? 
Ore 17.30 DISCUSSIONE 
Ore 18,00 Fine lavori e consegna attestati 

 
 


