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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/2003. I dati saranno trattati da PiErre Service srl nel pieno
rispetto del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/03,
scrivere a info@pierreservice.it.
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Si prega  di compilare la scheda d'iscrizione in tutte
le sue parti, in stampatello ed  inviarla preferibilmente
via e-mail a segreteria@pierreservice.it
o fax allo 0583999624

Approccio alle tecniche

parodontali non chirurgiche

Approccio alle tecniche

parodontali non chirurgiche

Corso Teorico Pratico Annuale di 1° Livello

per neolaureati in Igiene Dentale

"Approccio alle tecniche parodontali non chirurgiche"

Corso Teorico Pratico Annuale di 1° Livello

per neolaureati in Igiene Dentale

Corso Teorico Pratico Annuale di 1° Livello

per neolaureati in Igiene Dentale

SCHEDA D ISCRIZIONE’ DATA E E CORSOSED

Per informazioni: Segreteria organizzativa

PiErre Service srl (Accr. Standard n. 1661)CNFC
Via della Chiesa , 477XXIX
55100 San Pietro a Vico ( )LU
Tel. 0583-952923 - Fax 0583-999624
e-mail: segreteria@pierreservice.it
www.pierreservice.it

cell. 339.4187576

Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede Amministrativa:
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)
Tel. 0583-952923
Fax 0583-999624
segreteria@unid.it
www.unid.it

Corso a numero chiuso
max 25 partecipanti

Si ringrazia per l’ospitalità

Edizioni Martina srl
Via Imperia, 31 - 00161 Roma

Edizioni Martina srl
Via Imperia, 31 - 00161 Roma



Modalità di pagamento:
Il versamento della quota del Corso e della eventuale
iscrizione o rinnovo all’Associazione, si possono
effettuare:
- on line www.unid.it;
- sul C/Corrente N. 26007401
intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali;

- con Bonifico anche on line intestato a U.N.I.D.
Cod. : 81 S076 0103 2000 0002 6007 401IBAN IT

indicando sempre la causale del versamento.
Inviare copia del versamento e scheda iscrizione
preferibilmente via fax al n. 0583-999624
oppure via e-mail: segreteria@pierreservice.it

Quote di partecipazionePROGRAMMA ORSOC

Curriculum del Relatore

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 110/110. Nel 2006
ha conseguito il Master di I 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
110/110 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
Presidente Nazionale U.N.I.D.

1ª giornata - 27 Novembre 2015

La sinergia tra tecniche manuali e le tecnologie

mininvasive nel trattamento e nel mantenimento del

paziente parodontale e implantare

Ore 08.45 registrazione partecipanti

Ore 09.00 La registrazione del paziente parodontale: la motivazione

pre clinica e post clinica e gli aspetti medico legali.

Ore 10.30 Come eseguire una corretta seduta di igiene dentale

professionale e fidelizzare il paziente.

La cartella parodontale e il sondaggio

Ore 11.30 pausa

Ore 11.45 La terapia causale e la full mouth.

Ore 12.15 terapia meccanica miniinvasiva: gli Ultrasuoni di nuova

generazione la tecnica le punte e i liquidi disinfettanti come sfruttare al

meglio le potenzialità degli ultrasuoni.

ore 13.00 Terapia manuale: levigature radicolari a quadrante e a

sestante lo strumentario minimale utilizzato e la tecnica di levigatura.

ore 13.45 pausa pranzo

ore 14.45 Il mantenimento implantare.

ore 15.45 Esercitazioni pratiche con scaler curette sito specifiche e le

universali e nuovi strumenti per il mantenimento in terapia su manichini

o modelli di sestanti o quadranti e elementi dentari post estratti

autoclavati in blocchetti di gesso

ore 17.00 pausa

ore 17.15 Esercitazioni pratiche con gli ultrasuoni su elementi dentari

post estratti e dimostrazione pratica degli strumenti e tecniche corrette

di igiene orale domiciliare

ore 18.45 fine lavori

2ª giornata - 28 Novembre 2015

Affilatura dello strumentario e Levigature Radicolari a

sestanti e quadranti

ore 08.45-09.00 Registrazione partecipanti

ore 09.00-12.00 I Parte teorica

Classificazione dello strumentario manuale.

Principi base dell'affilatura: obiettivi dell'affilatura.

Superfici da affilare. Quando affilare.

Materiali per l'affilatura - Test di verifica dell'affilatura.

Modalità e tecnica per l'affilatura manuale, con e senza lenti di

ingrandimento.

Come, quando e perché l'affilatura manuale deve essere eseguita;

Affilatura a pietra ferma e strumento in movimento. Affilatura a pietra in

movimento e strumento fermo.Affilatura con pietra ferma e strumento in

movimento con l'ausilio di una dima.

Principali errori durante le tecniche di affilatura.

Dott. Maurizio Luperini

€ 70,00

€ 35,00

€ 25,00

gratuita

€ 25,00

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2015

a - Socio effettivo Igienista Dentale

b - Igienista Dentale prima iscrizione

c - Neolaureati dalla sessione

novembre 2014 / aprile 2015

Studente prima iscrizioneCLID

Studente successiva alla primaCLID

Modalità e tecnica per l'affilatura meccanica, con e senza lenti di

ingrandimento.

Apparecchiature semimeccaniche e meccaniche a confronto parte

teorica - Efficacia dell'affilatura.

Inserimento e attivazione delle curettes area specifica e universali.

Errori nella strumentazione parodontale

Pausa

12.00 – 14.00 II Parte pratica per affilatura dello strumentario

Affilatura manuale: su scaler e curettes, universali ed area specifiche

con pietre di diverso materiale, con e senza lenti di ingrandimento.

Arkansas, Ceramica, Indian, Carborundum, Sintetica.

Tecniche: Strumento fermo con pietra in movimento. Pietra su tavolo

ferma e strumento in movimento. Pietra ferma e strumento in

movimento con l'ausilio di una dima metallica ,Affilatura meccanica, con

e senza lenti di ingrandimento: su scaler e curettes, universali ed area

specifiche Controllo affilatura con test acrilico e occhiali ingranditori.

14.00 -18,15 Levigature radicolari su modelli columbia , denti estratti

autoclavati e manichini e comparazione con strumentazione

ultrasonica e con le polveri per il mantenimento parodontale e

implantare .

Fine lavori e consegna attestati

N.B. - Ai partecipanti è richiesto di portare gli strumenti ed il materiale

per affilatura da loro eventualmente posseduti o usualmente utilizzati

autoclavati e perfettamente confezionati .

Verranno proiettati Numerosi Video di casi clinici e i partecipanti

potranno tutti eseguire tecniche di levigatura parodontale e

utilizzare gli ultrasuoni di nuova generazione su modelli manichini

e denti autoclavati post estratti.

L’iscrizione al corso comprende:
- Attestato di partecipazione
- Coffee break
- Pranzo
- Cartellina congressuale
- Manuale affilatura dello strumentario
- N. 10 crediti Fad (ai non neolaureati)

Il corso si terrà con un numero minimo di 20
partecipanti. La conferma dello svolgimento del
corso sarà comunicata entro 10 giorni dalla data di
inizio.

I primi 13 partecipanti che si iscriveranno entro
il 15 ottobre, avranno in omaggio uno Scaler
Mountana Jack.

(*) max 3 partecipanti - previa verifica disponibilità

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2015
Laureati o Diplomati (2 giornate)
Studenti *CLID

NON Soci U.N.I.D. (iva inclusa)
Laureati o Diplomati  (2 giornate)
Studenti - *CLID CLOPD

€ 100,00
€ 70,00

€ 200,00
€ 100,00


