
Data e sede del corso

27 Maggio - 8 Luglio - 23 Settembre
27/05 - Dentalica S.p.A. Via Rimini, 22 - Milano

08/07 - Sala “Civico17” Via Vittorio Veneto, 17 & Studio Dentistico 
Ass.to Schiantarelli e Paggi Via San Cassiano, 4 – Mortara (PV)
23/09 - Dental Trey s.r.l. Piazza della Repubblica, 22 - Milano

Dott. Allocca
Dott.ssa Santarelli
Dott. Rocca

Percorso formativo  
per Igienisti Dentali

2017

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 segreteria@unid.it e lombardia@unid.it

Nome*__________________________________________________________

Cognome* ______________________________________________________

Professione* _______________________ Disciplina*_________________

Indirizzo* _______________________________________________________

Cap ____________ Città* __________________________ Prov.__________

Cod.Fiscale*____________________________________________________

P. IVA* __________________________________________________________

Data e luogo di nascita* ________________________________________

Tel.* ______________________ Cell. ________________________________

E-mail*  ___________________________________@_______________.____

PEC _______________________________________ @_______________.____

Informativa sulla privacy

I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 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 _____________________________________________________________________

Coupon di adesione

Si ringrazia per il contributo non condizionante

Socio U.N.I.D. Non socio U.N.I.D.Condizione attuale

Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati   (entro il 27/04/2017) € 150,00
Laureati o Diplomati   (dopo il 27/04/2017) € 180,00
Studenti CLID*    Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati    € 200,00 + IVA
Studenti CLID*    € 60,00

*Max 3 studenti CLID previa verifica

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale;
• Attestato di partecipazione;
• 50 Crediti ECM FAD;
• Coffee break;
• 

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide 
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo 
di partecipanti 25 + 3.

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2017
• Socio effettivo (entro 31/03/2017) €  50,00
• Socio effettivo (dopo 01/04/2017)  €  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 di iscrizione alla 
e-mail: segreteria@unid.it

 Responsabile scientifico del corso
Dott.ssa Grazia Merla  Dott. Stefano Paggi
cell. +39 339 3403 196  cell. +39 334 2421 304
email: lombardia@unid.it

 Note
I crediti formativi ECM saranno in modalità FAD e verranno 
assegnati nell’ultima giornata a chi partecipa all’intero percorso. 
Avranno quindi diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno 
presenti a  tutte e tre le giornate di corso ed avranno provveduto 
a compilare il registro firme con data, orario di entrata ed  uscita 
e la propria firma.

Regione Lombardia

Relatori

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
Via Portella della Ginestra n. 47 - 90123 Palermo
Tel. +39 06 61648016 - +39 392 9995 061
segreteria@unid.it | www.unid.it

50
CREDITI
E.C.M.
FAD

Si ringrazia per l’ospitalità

Locandina provvisoria
aggiornata al 30/03/2017



1° Incontro, 27 Maggio 2017

Trattamento mini invasivo delle white 
spot lesion: il metodo dell’infiltrazione
Dott. Giuseppe Allocca

Ore 8:30-9:00   Registrazione partecipanti

Ore 9:00-10:00 
• Lo smalto: struttura e composizione;
• Difetti di sviluppo dello smalto: lesioni pre-eruttive e 

lesioni post-eruttive. 

Ore 10:00-11:30 
• La patologia cariosa: eziopatogenesi e fattori di rischio;
• Lesioni dello smalto: le lesioni dello smalto che si 

incontrano con maggior incidenza nella pratica clinica, 
con particolare interesse a quelle del gruppo frontale;

• Trattamento delle lesioni dello smalto: come vengono 
trattate dall’odontoiatria tradizionale. 

Ore 11:30-11:45   Coffee Break

Ore 11:45-12:45 
• Metodo dell’infiltrazione: cos’è e meccanismo d’azione;
• Protocollo: trattamento lesioni interprossimali e 

vestibolari. 

Ore 12:45-13:45 
• Metodo dell’infiltrazione pre e post sbiancamento;
• Sistemi fluorizzanti di nuova concezione.

Ore 13:45-14:00
• Presentazione e discussione di casi clinici. 

Ore 14:00   Fine lavori

2° Incontro, 8 Luglio 2017

Sbiancamento Dentale: Tecniche e 
strategie per un sorriso condiviso
Dott.ssa Emily Santarelli

Ore 8:45-9:00   Registrazione partecipanti

Ore 9:00-11:00 PARTE TEORICA
• Lo sbiancamento e l’importanza del sorriso;
• Valutazione delle discromie dentali: intrinseche ed 

estrinseche;
• Gli agenti sbiancanti e la loro azione;
• Come scegliere il trattamento più idoneo: tipologie di 

sbiancamento, fasi operative, casi clinici;
• I timori dell’operatore, le aspettative del paziente. 

Ore 11:00-11:30   Coffee Break

Ore 11:30-13:30 
• Effetti secondari: come affrontarli;
• L’importanza del consenso informato;
• Strategie di marketing: saper proporre attraverso la 

giusta comunicazione;
• Qual è il prezzo giusto per lo sbiancamento dentale? 

Analisi dei costi. 

Ore 13:30-14:30   Pausa Pranzo

Ore 14:30-17:30   PARTE PRATICA
• Documentazione fotografica e rilevamento colore;
• Sbiancamento professionale: prova pratica su 

candidato;
• Sbiancamento domiciliare: realizzazione di mascherina 

individuale.

Ore 17:30   Fine lavori

NOTA: Il partecipante che desidera realizzare la propria 
mascherina, dovrà portare un modello in gesso delle arcate 
squadrato, privo di palato e perfettamente pulito.

Dott. Giuseppe Allocca
Laureato in igiene dentale nel 2004 
presso l’Università degli studi di 
Milano, Professore a/c dal 2014 e 
docente di tirocinio dipartimento 
scienze chirurgiche e odontoiatriche. 
Svolge attività di ricerca nel 
dipartimento di Implantologia della 
Fondazione IRCCS Ca’Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

di Milano e con particolare attenzione sulle lesioni 
dello smalto del gruppo frontale. Relatore di congressi 
internazionali e nazionali e autori di diversi articoli sulla 
professione odontoiatrica e dell’igienista dentale. Svolge la 
libera professione in Milano e provincia.

3° Incontro, 23 Settembre 2017

Macrofotografia Odontoiatrica: corso 
teorico-pratico interattivo
Dott. Giuseppe Rocca

Ore 8:30-9:00   Registrazione partecipanti 

Ore 9:00-10:30 
• Importanza della documentazione fotografica nella 

pratica clinica;
• Differenze e peculiarità delle fotocamere;
• La tecnica in macrofotografia: variabili di ripresa 

(illuminazione e temperatura colore) e profondità di 
campo (trucchi e accorgimenti);

• Attrezzature dedicate per la macrofotografia: obiettivi 
macro (principali differenze), flash anulari, flash satelliti. 

Ore 10:30-10:45   Coffee Break

Ore 10:45-12:00 
• Come applicare la tecnica della macrofotografia: 

condivisione in tempo reale tra i partecipanti degli scatti 
appena efettuati;

• La macrofotografia in campo dentale;
• Fotografare per documentare: rapporti d’ingrandimento 

e riproducibilità nel tempo, catalogazione, archiviazione, 
modifica e ricerca semplificata dossier clinici digitali. 

Ore 12:00-13:30   Pausa pranzo

Ore 13:30-17:30
• Come effettuare uno status fotografico completo: 

dimostrazione pratica con relativi trucchi ed 
accorgimenti delle principali foto extra-orali e intra-orali 
(risultati mostrati a schermo in tempo reale);

•  Applicazione conoscenze acquisite;
• Fotografia è comunicazione: strategie per migliorare 

la comunicazione con il paziente ed aumentare 
l’adherence al trattamento mediante l’utilizzo di un 
software dedicato. 

Ore 17:30    Fine lavori

NOTA: Il partecipante dovrà essere munito di propria 
attrezzatura fotografica completa oltre che di specchi ed 
apribocca sterili. Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura, 
verrà messa a disposizione quella del relatore.

Dott. Giuseppe Rocca  
Laureato in Igiene Dentale alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro. Master di I livello 
in Tecnologie Avanzate nelle 
Scienze di Igiene Orale, Università 
di Roma “La Sapienza”. Esperto in 
macrofotografia Odontoiatrica e 
videoriprese chirurgiche.

Ideatore di “DIP Dossier”. Docente al Master di I livello in 
Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale, Università 
di Roma “La Sapienza”. Relatore in congressi e corsi base 
e avanzati di fotografia Odontoiatrica accreditati ECM su 
tutto il territorio nazionale per UNID, ANDI, COI, ANTLO.

Dott.ssa Emily Santarelli 
Laureata con lode in Igiene Dentale 
presso Sapienza Università di Roma. 
Laurea specialistica in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Assistenziali. 
Libera professionista, svolge la 
propria attività professionale in studi 
privati di Roma e provincia. Relatrice 
in convegni nazionali. Ha collaborato 

e collabora con alcune aziende del settore dentale in 
merito alla promozione e lo sviluppo delle tecniche di 
sbiancamento dentale. Autrice in pubblicazioni scientifiche 
a livello nazionale ed internazionale. Autrice dell’educational 
“Il Passaporto Parodontale” in collaborazione con l’azienda  
Curaden.


