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Quote di partecipazione
Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:
Laureati o Diplomati			
€ 120,00
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NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati			
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•
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P. IVA* __________________________________________________________
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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 alle
e-mail: segreteria@unid.it

Sede legale
Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Sede Amministrativa
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Responsabile scientifico del corso
Dott. Marco Viozzi
cell. +39 338 7017 039
email: marcoviozzi1@virgilio.it

Accreditamento ECM (n° evento ECM 687-190101)
AccreditamentoO ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl.
Accreditamento previsto per n. 28 partecipanti (25 igienisti dentali
+ 3 studenti CLID). L’evento è a scopo educazionale secondo il
programma di educazione continua in medicina E.C.M., ed ha in
B.E. Beta Eventi il Provider, UNID come organizzatore ed è sotto
la supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott.Marco
Viozzi.
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Unione Nazionale Igienisti Dentali

Non socio U.N.I.D.
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Cartellina congressuale;
Coffee break;
Crediti ECM;
Attestato di partecipazione;

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide
solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. Numero massimo
di partecipanti 25 + 3.
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Nome*__________________________________________________________
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B.E. Beta Eventi S.r.l.

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
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•
•
•
•
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Data e luogo di nascita* ________________________________________
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Relatori Dott. Maurizio Luperini
Dott.ssa Stefania Piscicelli
Dott. Domenico Cognigni
Dott.ssa Valentina Luciani

E-mail* ___________________________________@_______________.____
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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 _____________________________________________________________________

Data e sede del corso

8 Aprile - 23 Settembre - 25 Novembre

Sala Castellani
C.so Castel San Giorgio 32 - Porto San Giorgio (FM)

1° Incontro, 8 Aprile 2017
La miniinvasività e il controllo dell’ infezione
parodontale e perimplantare a disposizione
dell’igienista dentale e la corretta gestione dello
strumentario parodontale
Dott. Maurizio Luperini
Ore 8:30-9:00 Registrazione partecipanti
Ore 9:00-11:00
•

La registrazione del paziente: cartella parodontale anamnesi sondaggio e full
endorale;

•

La motivazione : come ottenere l’aderence alla terapia di supporto;

•
•

2° Incontro, 23 Settembre 2017

Come imparare a gestire gli aspetti biologici
nutrizionali e psicologici nello studio dentistco

Dott.ssa Stefania Piscicelli

Orario del corso 8:30 Registrazione partecipanti - 18:00 Fine corso

Ore 8:30 Registrazione partecipanti

Razionale “Fa che il cibo sia la tua medicina…” Ippocrate (460-377 a.C.) La medicina
moderna, olistica, nasce con Ippocrate, in Grecia nel 5° secolo a.c. Da allora la scienza
medica ha compiuto passi da gigante, ha raggiunto una specializzazione incredibile,
delle punte di eccellenza inimmaginabili, però…è insorto un rischio. Può succedere
che il paziente venga visto come un insieme di organi da curare e non come una
persona, di cui prendersi carico nella sua interezza psico-fisica. Succede anche
che, nel suo slancio tecnologico, la medicina moderna si dimentichi dell’importanza
dell’affermazione di Ippocrate. Il corpo umano è un tutt’uno, il benessere della bocca
è il benessere globale e viceversa, il malessere del corpo crea problemi al cavo orale.
La migliore nutrizione è necessaria per mantenere questo stato di benessere. Oggi la
scienza ha finalmente potuto dimostrare come l’affermazione di Ippocrate sia vera,
ma paradossalmente, gli operatori della sanità hanno perso la capacità di consigliare
il migliore regime alimentare seguendo solide basi scientifiche, mentre,nello stesso
tempo, le persone sono confuse dalle “bufale” che imperversano sui social.
Obiettivi Lo scopo di questo corso sarà quello di fornire agli operatori sanitari
“Igienisti dentali, le nozioni storiche ed epidemiologiche riguardo l’importanza
dell’alimentazione nel determinare l’evoluzione della specie umana, dalla dentatura
al sistema nervoso centrale, dai primi uomini, alla società moderna con il suo
cibo industriale.Di come i nutrienti , le molecole interagiscono con il nostro DNA
modificandone l’espressione, con le membrane cellulari e con gli ormoni. Come, di
conseguenza , possano determinare il nostro benessere o piuttosto stato di malattia,
di come possa farci invecchiare in salute. Altro obiettivo sarà quello di imparare a
comunicare queste nozioni. In sintesi, creare “le abilità” per poter consigliare , così da
determinare nella persona un cambiamento in meglio dello stile di vita.
Programma Elementi di storia dell’alimentazione, dal paleolitico ai giorni nostri.
Genetica ed epigenetica: in che modo l’alimentazione ha influito e determinato
l’evoluzione dell’uomo. Epidemiologia delle popolazioni, dieta mediterranea. La
moderna Scienza dell’Alimentazione non più una scienza statica, semplice
termodinamica legata al concetto di caloria, bensì, dinamica al passo dell’evoluzione
della biologia molecolare. I cibi visti come molecole che dialogano con il corpo.
La Nutri genomica: i nutrienti con le loro molecole interagiscono con il DNA
ne determinano l’espressione in senso infiammatorio o antiinfiammatorio. La
lipidomica: come i grassi interagiscono con la membrana cellulare e ne determinano
il funzionamento. Grassi buoni e grassi cattivi.
La nutrimetabolomica: come le molecole interagiscono con gli ormoni. Rapporto
dei glucidi con l’insulina. Sovrappeso e obesità. Cause ed effetti. Quando il
sovrappeso diventa malessere e malattia. Rapporto tra alimentazione e malattie
croniche infiammatorie. I 7 gruppi di alimenti secondo il ministero della salute.
I cibi funzionali e i componenti nutraceutici. Il concetto di Allergie alimentari e
intolleranze. Intolleranza al lattosio, significato. Intolleranza al glutine, significato. Le
ultime tendenze alimentari, vegetariani, vegani, ecc. Discussione interattiva. Come
consigliare usando il colloquio aperto il paziente. Discussione ed esercitazione.

Parte prima Dott. Domenico Cognigni

Ore 9:00
Approccio pedodontico: il bambino, i genitori, l’equipe odontoiatrica.
•

L’importanza del ruolo dell’igienista dentale nel rapporto psicologico bambinooperatore;

Prevenzione carie;

Gengivite Mucosite :aspetti sinergici e clinici per diminuire la replicazione
batterica;

Fluoroprofilassi topica e sistemica;

•

Sigillature occlusali;

La terapia causale e la full Mouth la miniinvasività nel rispetto dei tessuti per
evitare danni estetici.

•

Alimentazione e salute orale;

•

Igiene orale da 0 a 12 anni;

Ore 11:15-13:00
Controllo anticipatorio a paziente implantare ; le tecnologie emergenti per il
mantenimento della salute implantare
Gli ultrasuoni le poveri nobili e le curette ;aspetti sinergici e casi clinici.
Ore 13:00-14:00 Pausa pranzo
Ore 14:00-16:30
Esercitazioni pratiche con l’ausilio di sistemi ingrandenti:
Insert scaling insert perio universal e anatomic
Ultrasuoni varie tipologie di punte su denti estratti autoclavati con biforcazione e
triforcazione , su pilastri implantari , typodent e su manichino e polveri nobili
Saranno messe a disposizione varie tipologie di macchine ultrasoniche divise per
postazione con diverse tipologie di punte da poter provare per la rimozione del
calcolo sopragengivale sub gengivale e le forcazioni.
Implant cleaning set S: Punta in peek per il trattamento e il mantenimento delle
protesi implantare in sinergia con le polveri nobili.

Prevenzione malocclusioni
•

Abitudini viziate;

•

Igiene orale in ortodonzia;

Traumi dentari
•

Consigli utili in caso di emergenza.

Ore 11:00 Coffee Break
Ore 11:30
La prevenzione inizia ancor prima del concepimento.
La salute orale in gravidanza: correlazioni pericolose.
•

Fumo in gravidanza, concetti nutrizionali, gengiviti, parodontiti, carie, erosioni
dentali.

La prevenzione delle patologie orali in età pediatrica inizia dalle mamme
•

Come l’igienista dentale può contribuire alla formazione di genitori informati e
consapevoli nei confronti della prevenzione primaria;

•

Allattamento al seno;

•

Allattamento con biberon;

•

Uso succhietto e altri ausili orali;

Ore 13:00 Pranzo
Ore 16:30-16:45 Pausa
Ore 14:00
Ore 16:45-18:00 Esercitazioni pratiche
Affilatura dello strumentario parodontale con sistemi ingrandenti e non e Kit di
courette e pietre a partecipante: ogni partecipante avrà l’opportunità di provare
le varie tecniche presentate con le varie tipologie di pietre e acquisire pratica per
un uso routinario dell’affilatura dello strumentario per una tecnica di levigatura
minimamente invasiva.
Levigature radicolari su modelli Columbia , denti estratti autoclavati , manichini e
comparazione con strumentazione ultrasonica e con le polveri per il mantenimento
parodontale e implantare.

GIORNATA
NO ECM

Prevenzione odontoiatrica:
dalla gestazione all’età pediatrica

•

Ore 11:00-11:15 Pausa caffè

3° Incontro, 25 Novembre 2017

Lavoro di gruppo con coinvolgimento dei partecipanti.
L’igienista dentale nel corso di preparazione al parto per promuovere la prevenzione
educazionale della gestante, del neonato e del bambino.
Brainstorming: costruiamo insieme un corso di preparazione al parto.
Ore 17:00 Fine lavori
Tutti i partecipanti riceveranno un quaderno appunti contenente le slides del corso.

Test verifica ECM

Parte seconda Dott.ssa Valentina Luciani
I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono complesse patologie
psicologiche che portano a vivere con l’ossessione del cibo, del peso e dell’immagine
corporea. Il peso, tuttavia, non è l’unico marcatore clinico, poiché anche persone con
un normale peso corporeo possono essere affette da tali patologie. Infatti, i DCA
possono compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo
(cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, parodontale, ematologico, scheletrico,
sistema nervoso centrale, dermatologico ecc.). Infiammazioni, discromie ed erosioni
dentali sono alcuni degli indicatori presenti tra le patologie del cavo orale. Il presente
corso ha lo scopo di fornire una panoramica sulle principali patologie alimentari
riconosciute, ad esempio Bulimia Nervosa, Anoressia Nervosa e Disturbo da BingeEating (DSM-5, APA 2013), al fine di rendere il professionista capace di riconoscerle
e gestirle all’interno del setting dentistico, ponendo particolare attenzione alla
comunicazione empatica. Durante la giornata verranno proposti esempi ed esercizi
pratici per favorire una maggiore interattività.
Programma Introduzione alle tematiche trattate e allo scopo del corso; Imparare
a riconoscere il malessere del paziente: le caratteristiche dei principali disturbi
psicologici che si possono incontrare nello studio dentistico; Disturbi del
Comportamento Alimentare: la teoria cognitivo-comportamentale; Discussione di
casi clinici; Assertività, comunicazione ed empatia: come entrare in contatto in modo
efficace con il paziente tramite il riconoscimento delle proprie emozioni e risposte
automatiche; Spazio aperto a domande.

Dott. Maurizio Luperini
Laureato in Igiene Dentale nel 2004 presso l’Università degli
Studi 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
presso 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.
Docente master 1° livello “Tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale” Sapienza
Università di Roma. Presidente Nazionale U.N.I.D.

Dott.ssa Stefania Piscicelli
Anno 2014 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università La Sapienza
di Roma. Votazione 110 e lode. Anno 2006 Laurea in Igiene
Dentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
Policlinico A. Gemelli. Votazione 110 e lode. Tutor CLID reparto
di pedodonzia presso policlinico A. Gemelli, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma. Prof. a c. nel Corso di Laurea in Igiene
dentale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Insegnamento: Ergonomia
e organizzazione professionale. Vice-presidente regionale Lazio U.N.I.D. Relatrice a
corsi e convegni. Relatrice a corsi di preparazione al parto policlinico A. Gemelli di
Roma. Libera professionista in Roma e provincia.

Dott. Domenico Cognigni
Domenico Cognigni nasce a Porto San Giorgio (AP) il 24 aprile
1958. Dopo il liceo scientifico, nel 1976 si iscrive alla facoltà
di Medicina a Bologna dove nel 1982 a 24 anni si laurea. Si
specializza in Scienza dell’Alimentazione all’Università di
Modena nel 1987 con una Tesi sui Disturbi del comportamento
alimentare (DCA). Da allora la sua professione si rivolge alla
Medicina Generale ma soprattutto allo studio e alla cura
dell’obesità e dei DCA. Consegue numerosi master e corsi di specializzazione in
obesità e disturbi del comportamento alimentare, fra i quali, un corso annuale, da
aprile del 2000 a marzo 2001, il First Certificate in Eating Disorders and Obesity a
Verona con il dott. Dalle Grave, tra i massimi esperti italiani dei disturbi alimentari.
Nel 2006 si specializza in Psicoterapia cognitivo comportamentale presso la
Scuola cognitivo-comportamentale di Milano diretta da Sandra Sassaroli (sede di
San Benedetto). Cura l’obesità e i disturbi alimentari: anoressia, bulimia e abbuffate
compulsive con la terapia cognitivo comportamentale e con la terapia nutrizionale
che si ispira alla Dieta a Zona. Le attuali linee guida raccomandano che la cura dei
DCA e dell’obesità sia fatta da un nutrizionista e da uno psicoterapeuta esperti nel
loro trattamento: il poter riunire queste caratteristiche in un unico terapeuta, rende
possibile il raggiungimento di ottimi risultati sia in fase di adesione alla terapia che
di guarigione dal disturbo.

Dott.ssa Valentina Luciani
Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale e cofondatrice dell’Associazione Culturale PsicoEducazione. Come
libero professionista si occupa di psicoterapie individuali in età
adulta e adolescenziale, ponendo una particolare attenzione
alle problematiche di tipo psicosomatico, ansioso-depressivo
e alimentare. In qualità di psicologa ACPE si occupa della
prevenzione del disagio psicologico mediante la gestione di
training di gruppo o psicoeducativi per pazienti ed operatori sanitari.

