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Venerdì 23 Settembre
13:00

Accreditamento partecipanti

13:45

Apertura congresso

14:00 	La magia del luogo: museo Scuola Grande San Giovanni

Evangelista
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14:30
15:30

Tavolo partecipato: Giovani educatori, Genitori e Igienisti dentali
Giulia Romagnolo (Bari), Domenico Diacono,
Angela Albanese (Associazione Anto Paninabella OdV, Bari)

15:30
17:00

Entrare nel multi-verso adolescenza. Chiavi di accesso per
l’Igienista dentale
Psicologo Counselor Don Giovanni Fasoli (Verona)

17:00
17:30

Coffee break

17:30
18:30

Focus sugli adolescenti: come individuare e trattare le più
comuni patologie della loro mucosa orale
Prof.ssa Alessandra Majorana, Prof.ssa Elena Bardellini (Brescia)

18:30
19:30

Digital teen: discussione di casi clinici
Dott.ssa Martina Gangale (Igienista dentale, Como)
Dott.ssa Antonella Silvestri (Igienista dentale, Varese)

19:30

Dibattito

19:45

Chiusura lavori

Sabato 24 Settembre
09:00

Inizio lavori

09:15
10:30

Alimentazione, salute orale e adolescenza: un rapporto difficile?
Sinergia tra Dietista e Igienista dentale
Dott.ssa Ersilia Troiano (Dietista, Roma)
Dott.ssa Gaia Magliano (Igienista dentale, Torino)

10:30 	L’eruzione passiva alterata. Ruolo intercettivo dell’Igienista
11:30
dentale

Dott. Pierluigi D’Este (Odontoiatra, Padova)

11:30
12:15

Coffee break

12:15
13:45

Disgnazie, postura, performance sportive e traumi: quali
correlazioni? Quale azioni preventive dell’igienista dentale?
Dott.ssa Federica Gallinaro (Odontoiatra, Padova)
Dott.ssa Margherita Viviani (Igienista dentale, Verona)

13:45
14:30

Lesioni da piercing del cavo orale
Dott.ssa Erika Gaudio (Igienista dentale, Torino)

14:30

Dibattito

15:00

Take Home Message

Venezia, 23-24 Settembre 2022
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Informazioni Generali
Sportello di consulenza professionale
In sede congressuale sarà disponibile, in area dedicata, un servizio di
consulenza permanente per rispondere ai principali quesiti professionali
dei colleghi Igienisti dentali
Modalità e quote di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al
sito www.aiditalia.it nella pagina dedicata all’evento.
Quote di iscrizione (le quote si intendono IVA inclusa)
Soci AIDI - COI/AIOG

€ 50,00

*Studenti Soci AIDI

€ 20,00

Non Soci AIDI (Igienisti dentali e Odontoiatri)

€ 100,00

Non Soci Studenti

€ 35,00

*Per la categoria STUDENTI saranno accettate un massimo di 60 iscrizioni
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici
in sala plenaria, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione (che
sarà inviato via e-mail al termine del congresso), il certificato relativo ai
crediti ECM (solo per Igienisti dentali e Odontoiatri - se effettivamente
frequentato al 90%), i servizi ristorativi come da programma.
Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante carte di credito:
VISA, AMERICAN EXPRESS, MasterCard. L’iscrizione al congresso Potrà
essere effettuata esclusivamente ON LINE collegandosi
alla pagina dedicato dell’evento del sito AIDI e cliccando sul link “iscrizione
al congresso” che si trova in homepage.
Per tutte le informazioni relative all’iscrizione si prega di scrivere al
seguente indirizzo e-mail: iscrizioniaidi@oic.it.
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Informazioni Generali
Cancellazioni e rimborsi
L’annullamento dell’iscrizione è possibile solo a fronte di una richiesta
scritta indirizzata a OIC. È previsto un rimborso del 70% della quota di
iscrizione per le cancellazioni comunicate entro il 10 Settembre 2022;
dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso. OIC confermerà
l’iscrizione tramite comunicazione scritta.
Evento accreditato ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati da Provider OIC Srl (n. 2836)
secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in data 2/2/2017 e s.m.i. I crediti
sono rivolti alla figura professionale dell’Igienista dentale e del medico
odontoiatra. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che
saranno presenti almeno al 90% della durata del Corso; la presenza effettiva
sarà rilevata tramite lettura/scanner del QRCODE presente sul proprio
badge personale nei due giorni congressuali. L’assenza anche di una
sola rilevazione di presenza determinerà l’impossibilità di assegnazione
dei crediti. La compilazione del questionario ECM e della “Scheda di
valutazione evento” (ulteriori requisiti indispensabili per l’ottenimento
dei crediti) potrà essere effettuata solo online. A partire dalle ore 12:00
di sabato 24 settembre 2022, i questionari saranno disponibili online per
la compilazione; verrà inviato via e-mail a ciascun partecipante un link al
quale collegarsi per perfezionare tale procedura. Il questionario rimarrà
online 3 giorni, si raccomanda pertanto di completare la procedura
entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 27 settembre 2022. Oltre tale
termine non sarà più possibile richiedere i crediti. L’attestato dei crediti
verrà inviato successivamente via mail, previa verifica dei seguenti criteri:
il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette; la partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad
almeno il 90% dell’intera durata del Corso.
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Informazioni Generali
Sede del corso
Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia
San Polo 2454, 30125 Venezia
Tel. 041 718234 (office) - https://www.scuolasangiovanni.it/
Come raggiungere la sede congressuale
Dalla stazione dei treni: Usciti dalla Stazione, girare a sinistra e attraversare
il Ponte degli Scalzi sul Canal Grande. Proseguire a destra lungo la
Fondamenta San Simeon Piccolo, girare nella prima calle a sinistra (Calle
Nova de San Simeon). Proseguire per il Ramo delle Chioverete, Calle
delle Chioverete e Calle Sechera. Attraversare il Ponte Canal e proseguire
tenendo la sinistra, lungo la Calle de la Laca. Si arriva nel Campiello della
Scuola: ingresso principale sulla sinistra al civico 2454.
Da Piazzale Roma, bus stop: Lasciandosi alle spalle Piazzale Roma in
corrispondenza della pensilina del tram, si arriva al ponte in marmo bianco.
Attraversarlo e proseguire diritto costeggiando i Giardini Papadopoli fino
al Ponte dei Tolentini. Attraversarlo e svoltare a sinistra. Proseguire verso
il portico che immette in Calle dei Amai. Superare il Ponte de le Sechere
e prendere a sinistra la Calle del Campazzo. Proseguire fino alla fine dove
svoltare a destra in Calle de la Laca. Proseguire lungo quest’ultima fino
al Campiello della Scuola: ingresso principale sulla sinistra al civico 2454.
Dall’aeroporto: Prendere l’autobus di linea numero 5 per Venezia.
Scendere al capolinea (Piazzale Roma, bus stop). Seguire le indicazioni
sopra descritte.
Da San Tomà, fermata del vaporetto: Scendere dal vaporetto alla fermata
San Tomà, proseguire lungo la calle, in fondo girare a destra in Campo
San Tomà. Dal Campo San Tomà prendere il Ramo dei Calegheri, alla fine
girare a sinistra e quindi a destra in Calle Larga. Proseguire per tutta la
Calle Larga, fino al Campo dei Frari. In Campo dei Frari girare a destra
costeggiando tutta la Basilica dei Frari. Attraversare il Ponte dei Frari
e girare a sinistra. Attraversare il Ponte di San Stin e girare a sinistra in
Rio Terà San Tomà fino alla Calle del Magazen. Percorrere tutta la Calle
del Magazen fino al Portale monumentale d’ingresso della Scuola Grande
San Giovanni Evangelista. Entrare nel Campiello della Scuola: ingresso
principale sulla destra al civico 2454.
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Informazioni Generali
Hotel / Ostelli consigliati
Hotel Campanile*** Via Ca’ Marcello, 8G, 30172 Venezia
Tel. 041 969 0961; mail: venice-mestre@campanile.com;
www.hotelcampanile.com
Situato a Mestre, a 500 mt dalla stazione ferroviaria con collegamento
diretto per l’isola di Venezia
AO Hotel Venezia Mestre 2 - Via Ca’ Marcello, 15, 30172 Venezia
Tel. 041 884 0990 - https://www.aohostels.com/it/venezia/veneziamestre/
L’AO Hotel Venezia Mestre dista pochi minuti dalla stazione centrale,
nella parte nord della città, con ottimi collegamenti per l’isola e la città
vecchia.
Anda Venice Hostel - Via Ortigara, 10 30171 Venezia Mestre
Tel. 041.8622291 | info@andavenice.com; https://www.andavenice.com/it/
A soli 200 metri dalla stazione di Mestre, a 10 minuti di treno/bus dal
centro storico di Venezia.
Convenzione Italo
Grazie a OIC Travel i Soci AIDI hanno la possibilità di acquistare i biglietti
ferroviari con uno sconto del 40%. Lo sconto è applicabile per tutti i
biglietti in Prima Classe e Club Executive emessi in tariffa “FLEXI” adulti.
È consentito il rimborso prima della partenza del treno (con penale del
20%) ed è possibile modificare il proprio biglietto, sulla stessa tratta,
senza limiti e gratuitamente entro la partenza del treno acquistato. Per
poter usufruire di questa agevolazione è necessario acquistare i biglietti
tramite OIC Travel effettuando il pagamento mediante Carta di Credito
(anche a distanza), contattando: OIC Travel: Tel. 055 5035210 / 262;
oictravel@oic.it
Segreteria Organizzativa
meeting
specialists

OIC srl
Viale Giacomo Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912
AutumnMeetingAIDI2022@oic.it - www.oic.it
OIC srl è MedTech Europe Trusted Partner
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CONSIGLIO DIRETTIVO AIDI
Presidente
Antonella Abbinante (Bari)
Vice Presidente
Cristina Comi (Milano)
Segretario Nazionale
Jacopo Lanzetti (Torino)
Consiglieri
Maria Teresa Agneta (Bari)
Viviana Cortesi (Brescia)
Carmen Forte (Rende - CS)
Fabia Profili (Ancona)
Valentina Giuliani Rò (Bari)
Enrica Scagnetto (Roma)

COMITATO SCIENTIFICO AUTUMN MEETING AIDI
Antonella Abbinante (Bari)
Maria Teresa Agneta (Bari)
Silvia Bobbo (Padova)
Francesca Camerota (Treviso)
Mariangela Corradini (Verona)
Carmen Forte (Rende - CS)
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Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

Bologna,
18-19
Novembre
2022

Savoia Hotel Regency

XXXII Congresso
Nazionale AIDI

Fragilità: etica, tecnologia e salute orale.
Riﬂessioni e proposte

