
Modalità di iscrizione
CORSO TEORICO PRATICO - NAPOLI

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 gestionecorsi@unid.it.

Dott. Maurizio Luperini
Laureato in Igiene Dentale nel 

2004 presso l’Università degli Stu-
di 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 pres-
so 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. 
Presidente Nazionale U.N.I.D.

CORSO TEORICO PRATICO

IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE 
PARODONTALE

LEVIGATURE RADICOLARI A
SESTANTI E QUADRANTI LIVE

Relatore

Dott. Maurizio Luperini

Date e luogo

30 Settembre - 1 Ottobre, 2016
Studio dentistico Dott. Cimmino Pasquale

Via Pasquale Ianniello,131 - Frattamaggiore (NA)
 Nei pressi del campo sportivoUnione Nazionale Igienisti Dentali

Sede Amministrativa
via Alberto Mario n. 3 – 90123 Palermo

Tel. +39 06 61648016 - +39 392 9995 061
segreteria@unid.it | www.unid.it

Si ringrazia per il contributo non condizionante

SOCIO U.N.I.D. NON SOCIO U.N.I.D.

NOME __________________ COGNOME ___________________________

QUALIFICA____________________________________________________

VIA________________________________________________ N°_________

CAP_____________ CITTA’_______________________________________

TEL/CELL_____________________________________________________

E-MAIL________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________________

P. IVA _________________________________________________________

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione. 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali. I dati personali richiesti 
saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto 
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del contratto. UNID tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi 
a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati 
saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di UNID, 
in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria 
banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati 
al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di 
dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 
del suddetto Decreto.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di 
marketing.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

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.

DATA ____________________ Firma ______________________________________

 22 Crediti ECM • Max 25 partecipanti

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



   
1° Giornata, 30 Settembre 2016
IL CONTROLLO DELL’ INFEZIONE PARODONTALE

Ore 8:45-9:00 Registrazione partecipanti

Ore 9:00-10:30 La registrazione del paziente parodontale: la 
motivazione pre clinica e post clinica.

Ore 10:30-11:00 Come eseguire una corretta seduta di igiene 
dentale professionale e fidelizzare il paziente.

Ore 11:00-11:30 Le curette da utilizzare e affilatura dello 
strumentario.

Ore 11:30-12:00 Pausa

Ore 12:00-12:15 La terapia causale e la full mouth.

Ore 12:15-13:00 Ultrasuoni Polveri Laser e curette terapia 
meccanica miniinvasiva: gli Ultrasuoni di nuova generazione la 
tecnica le punte e i liquidi disinfettanti come sfruttare al meglio le 
potenzialità degli ultrasuoni e il mantenimento implantare.

Ore 13:00-13:45 Terapia manuale: levigature radicolari a quadrante 
e a sestante lo strumentario minimale utilizzato e la tecnica di 
levigatura.

Ore 13:45-14:45 Pausa pranzo 

Ore 14:45-15:45 I sistemi ingrandenti e la miniinvasività.

Ore 15:45-17:00 Esercitazioni pratiche con vari apparecchi 
ultrasonici e varie tipologie di punte su modelli di sestanti o 
quadranti e elementi dentari post estratti autoclavati in blocchetti di 
gesso con forcazioni di tipo 2,3 e protesi implantare. Esercitazioni 
pratiche tra partecipanti per far acquisire il metodo giusto per 
utilizzare lo scovolino interprossimale e gli altri presidi domiciliari 
con Kit dedicati.

Ore 17:00-17:15 Pausa

Ore 17:15-19:15 Inizio parte pratica
La parte pratica avrà circa 2 ore di live su un paziente o due che 
dovrà avere queste caratteristiche:

• Collaborante;
• Apertura della bocca 40mm o più;
• No patologie sistemiche;
• Paziente con parodontite in terapia di supporto;
• Presenza di almeno 5 tasche con PD > 5 mm;
• Presenza di almeno 1 impianto mucosite (opzionale).

Ore 19:15 Fine lavori

Quote di partecipazione       
 

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2016:

Laureati o Diplomati  GRATUITO
Studenti CLID   GRATUITO

NON Soci U.N.I.D.:
 
Laureati o Diplomati  €  122,00 (IVA compresa)
Studenti CLID-CLOPD  GRATUITO

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Coffee break;
• Crediti ECM n°22 (erogabili agli aventi diritto);
• Attestato di partecipazione;

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute 
valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2016
• Socio effettivo igienista dentale €  70,00
• Neolaureati da 11/2015 a 04/2016  €  30,00
• Igienista dentale prima iscrizione €  35,00
• Studenti CLID prima iscrizione  Gratuita
• Studente CLID successiva alla prima  €  25,00

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. codic 
e IBAN: IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401 Indicare sempre 
nella causale del versamento data e luogo del corso. 
Inviare copia  del versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail: 
segreteria@unid.it

2° Giornata, 1 Ottobre 2016
LEVIGATURE RADICOLARI A SESTANTI E QUADRANTI LIVE

Ore 8:30-9:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:00-10:00 Parte teorica

Classificazione dello strumentario Manuale obiettivi dell’affilatura
• Materiali per l’affilatura;
• Modalità e tecnica per l’affilatura manuale, con e senza lenti di 

ingrandimento;
• Affilatura meccanica e manuale a confronto;

Ore 10:00-13:00 Parte pratica

Esercitazioni pratiche di Levigature radicolari su modelli columbia, 
denti estratti autoclavati

• Inserimento e attivazione delle curettes area specifica e 
universali;

• Pausa Affilatura manuale: su scaler e curettes, universali ed 
area specifiche con pietre di diverso materiale, con e senza lenti 
di ingrandimento;

Esercitazioni pratiche con scaler curette sito specifiche e le 
universali e nuovi strumenti per il mantenimento in terapia su 
manichini o modelli di sestanti o quadranti e elementi dentari post 
estratti autoclavati in blocchetti di gesso.

Ore 13:00-14:00 Pausa pranzo

Ore 14:00-17:00 Esercitazioni pratiche su paziente live con ultrasuoni 
air polishing supr     a e sub gengivale curette e laser.

Ore 17:00-17:30 Discussione finale

Ore 17:30-18:00 Test ECM

Ore 18:00 Fine lavori  e consegna attestati

 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.
Verranno proiettati numerosi video di casi clinici e i partecipanti 
potranno tutti eseguire tecniche di levigatura parodontale e utilizzare 
gli ultrasuoni di nuova generazione su modelli manichini e denti 
autoclavati post estratti.
1 testa + modelli + kit per i corsisti + punte per ultrasuoni + Laser 
per terapia.


