SCHEDA D’ISCRIZIONE
Modalità di iscrizione:
iscrizione
Il versamento va effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:

“TECNOLOGIA LASER PER IL TEAM
ODONTOIATRICO”

Associazione Igienisti Dentali Italiani
IN

CAUSALE: corso laser Massarosa 28
maggio 2016 e nome e cognome

da restituire scheda d’iscrizione tramite e-mail:
segreteria.aidi.toscana@gmail.com

Cod.IBAN:
IT 10 B 03268 04000 053847864740

COGNOME ______________________________________

Per associarsi ad AIDI: informazioni e
moduli di iscrizione su
www.aiditalia.it

NOME __________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________
CAP e CITTA’ ____________________________________

INDICAZIONI
INDICAZIONI STRADALI: è possibile
avere
indicazioni
stradali
su
www.studiodentisticorenatoturrini.it
cliccando su CONTATTACI.

TEL __________________FAX ______________________
EMAIL __________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)

Per info e iscrizioni:
Ambra Chiocchetti – Presidente AIDI
Toscana

SOCI AIDI

gratuito

NON SOCI AIDI

130,00 €

(allegare documento di laurea o iscrizione di laurea)

Tel. 3498016395
e-mail
segreteria.aidi.toscana@gmail.com

STUDENTI NON SOCI AIDI
STUDENTI SOCI AIDI

35,00 €

GRATUITO

MAX 20 PARTECIPANTI

Si ringrazia:

Dati obbligatori per l’intestazione della fattura:

Corso di Aggiornamento per Igienisti Dentali ed Odontoiatri

RAGIONE SOCIALE__________________________________

28 Maggio 2016

INDIRIZZO FISCALE__________________________________

Sede:

CAP e CITTA’___________________________PROV._______

STUDIO DENTISTICO TURRINI RENATO

C.F.________________________________________________

Via Don Nannini, 58 – Massarosa (LU)

P.IVA______________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.
196/2003.
I dati saranno trattati da AIDI nel pieno rispetto del D.L. 196/03:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

“TECNOLOGIA LASER PER IL TEAM
ODONTOIATRICO”
MAX 20 PARTECIPANTI

Firma___________________________________________

(Corso accreditato ECM )

La comunicazione

Obiettivo del corso

Programma
Ore 8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti e presentazione corso

L’evento, promosso dall’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), si avvale
dell’autorevole contributo della LEAD (Laser Excellence Academy for Dentistry), ed
ha l’obiettivo di promuovere il team che prende in cura un paziente impostando una
efficace prevenzione ed un piano terapeutico per il trattamento delle problematiche
oro-parodontali, integrando gli strumenti a disposizione con l’utilizzo della
tecnologia laser.
Il corso vuole essere un connubio di preparazione e competenza portato avanti da
una squadra costituita da igienista e odontoiatra, che attendono sinergicamente ai
rispettivi compiti col fine comune del benessere del paziente. Particolare rilievo
verrà dato alle esercitazioni pratiche, in modo che la giornata costituisca un
momento di reale e indispensabile formazione e addestramento per l’utilizzo di una
tecnologia la cui utilità si rivela efficace solo se utilizzata in maniera appropriata e
competente.
CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider OIC (nr. 2836) secondo la nuova
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13
gennaio 2010 e s.m.i.
I crediti assegnati al Corso di Formazione AIDI) sono rivolti a Igienisti Dentali e Odontoiatri.
L’accreditamento sarà effettuato in un’unica soluzione. Avranno quindi diritto ai crediti ECM
solo coloro che saranno presenti al 100% della durata del corso ed avranno provveduto a
compilare il registro firme (data, orario di entrata e uscita con propria firma).

Ore 9.00 – 10.45 Dott.ssa Marialice Boldi
Fisica ed effetti biologici della luce laser
Utilizzo in sicurezza del Laser
Liceità per l’Igienista Dentale di acquistare e utilizzare il laser
Consenso informato trattamenti odontoiatrici laser assistiti
Lavori di gruppo per progettazione modulistica informativa per i pazienti
Ore 10.45 – 12.00 Dott.ssa Laura Codegoni
Utilizzo del laser in odontoiatria
Trattamento parodontale laser assistito
Esercitazione pratica su mandibole di bovino
Ore 12.00 – 13.15 Dott. Claudio Pasquale
Terapia fotodinamica
Biostimolazione e analgesia
Trattamento delle afte
Esercitazione pratica su mandibole di bovino
Ore 13.15 – 14.00 PAUSA PRANZO
Ore 14.15 – 15.30 Dott. Claudio Pasquale
Desensibilizzazione dentale con utilizzo di laser: casi clinici
Sbiancamento dentale con utilizzo di laser: casi clinici
Esercitazione pratica in vivo e/o su modelli
Ore 15.30 – 16.15 Dott. ssa Laura Codegoni
Sbiancamento dente non vitale: preparazione al trattamento
dell’elemento da parte dell’odontoiatra
Importanza della collaborazione odontoiatra/igienista
Presentazione e discussione interattiva di casi clinici
Ore 16.15 – 17.45
Esercitazioni pratiche su mandibole di bovino guidate dai tutor:

Dott.ssa Marialice Boldi, Dott.ssa Laura Codegoni, Dott. Claudio
Pasquale
Ore 17.45 – 18.15
Discussione finale
Ore 18.15
18.15
Test di valutazione

