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VENERDÌ 21 settembre 2018
12.30

Registrazioni

14.00	Apertura dei lavori, Saluti delle Autorità
ed introduzione al tema
Dott.ssa Antonia Abbinante (Bari)
14.15	
È facile dire “white spot”! Eziologia, terapia e diagnosi
differenziale dei difetti di sviluppo dello smalto.
Discussione interattiva con smartphone
Maria Grazia Cagetti (Milano), Angela Turi (Bari)
17.00

Coffee break

17.30	Caries risk assessment: proposta di una nuova metodica
di valutazione
Giuliana Bontà (Milano)
18.30 	Remineralizzazione dentaria: cosa accade veramente dentro una
lesione demineralizzata
Matteo Basso (Milano)
19.00

Relazione AIDI Digital Ambassador
Roberto Salerno (Como), Antonia Sinesi (Canosa di Puglia)

19.30

Aperitivo sul lago
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SABATO 22 settembre 2018
09.00	Sostituti vegani del latte materno e aumentata incidenza di
patologie dento-gengivali
Emmanuele Fusco (Milano), Antonella Silvestri (Varese)
10.30

Celiachia e diabete: oral hidden signs
Francesca Baccini (Rovereto), Fulvio Campolongo (Trento)

11.30

Coffee break

12.00	Salute orale e qualità della vita nei pazienti affetti da sclerosi
sistemica e artrite reumatoide. Aspetti clinici e capillaroscopici
Angela Chialà, Anna Antonacci, Valeria Inghingolo,
Antonia Abbinante (Bari)
13.30	Alimentazione e smalto dentale
Maddalena Lattari (Pistoia)
14.45

Dibattito interattivo

15.00

Valutazione Questionario ECM

15.15

Take home message - Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l’iscrizione compilando l’apposita scheda presente sul sito www.
aiditalia.it, nella sezione dedicata all’evento, inviandola debitamente compilata, assieme
alla copia del bonifico, al seguente indirizzo e-mail: corsiecongressi@aiditalia.it
IMPORTANTE: si prega di indicare come causale del bonifico:
iscrizione AM2018 e nome e cognome del partecipante.
Le iscrizioni verranno raccolte anche in sede di evento fino al raggiungimento del numero
massimo consentito dalla procedura di accreditamento ECM.

Soci AIDI - COI/AIOG

€ 40,00 (IVA inclusa)

Studenti affiliati AIDI

Gratuita

Non Soci AIDI (Igienisti Dentali e Odontoiatri)

€ 120,00 (IVA inclusa)

Studenti non affiliati AIDI

€ 25,00 (IVA inclusa)

Dietisti

€ 75,00 (IVA inclusa)

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO
Il corso consentirà alla figura professionale dell’igienista dentale, dell’odontoiatra e del
dietista l’ottenimento dei crediti per l’Educazione Continua in Medicina. È obbligatoria la
partecipazione al 90% dell’attività d’aula e i crediti potranno essere rilasciati dal provider
OIC srl solo a fronte del “Questionario di apprendimento”, della “Scheda Anagrafica” e della
“Scheda di valutazione evento” debitamente compilati e firmati dal partecipante.
SEDE DEL CORSO
Centro Congressi Riva del Garda
Parco Lido
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 520000
www.rivadelgardafierecongressi.it
PROGRAMMA SOCIALE
Previsto per sabato 22 settembre 2018 al termine dei lavori.
Passeggiata guidata di Riva del Garda.
Una passeggiata di un paio di ore nel centro storico lungo i pittoreschi vicoli, le porte
medioevali, l’incantevole porto, le antiche piazze mercantili, la rocca, l’imponente torre
dell’orologio risalente al 1200, gli antichi palazzi signorili e le chiese di varie epoche. Al
termine della visita guidata sarà offerto un ricco aperitivo presso la Spiaggia degli Olivi.
La visita guidata di Riva durerà circa 2 ore. Numero minimo di partecipanti 15 al costo di
€ 25,00 per persona.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Viale Giacomo Matteotti, 7
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info@oic.it - www.oic.it
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