
             SCHEDA D’ISCRIZIONE o Preiscrizione 
 

Percorso formativo Lazio  A 2014 
 

E' possibile effettuare l'iscrizione al corso on line 
www.unid.it oppure compilando la scheda sottostante in 
tutte  le sue parti, in stampatello leggibile ed inviarla 
preferibilmente via e-mail a: gestionecorsi@unid.it oppure 
tramite Fax allo 06-61648016.                 
                      
NOME___________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

QUALIFICA______________________________________ 

VIA__________________________________N°_________ 

CAP_____________ CITTA’__________________________ 

TEL______________________________________________ 

CELL_____________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

C.FIS/ P.IVA________________________________________ 

Visto il limitato numero di partecipanti è  
possibile fare una preiscrizione al percorso 

formativo versando  la quota di €50,00 il saldo 
alla conferma dello svolgimento dello stesso. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. I dati saranno trattati da UNID 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@unid.it.  
 
FIRMA 
 
Per informazioni Segreteria organizzativa: 
Unione Nazionale Igienisti Dentali 
Sede Regionale U.N.I.D.- Lazio   
Tel e fax 06-61648016 e-mail:segreteria@unid.it -  

 
Sede del Corso Roma 

Via Monti di Primavalle 126 
Responsabile del Corso 

Dott.ssa cell  
 

Responsabile Scientifico del percorso 
Dott. Gianfranco Sorgente 

Quote di partecipazione al Corso 
Soci UNID : in regola con l’iscrizione per il 2014 
Laureati o Diplomati                      €  200,00 
Studenti CLID                             €  150,00 
 
NON Soci UNID: 
Laureati o Diplomati                                €  400,00 
Studenti CLID- CLOPD                                  €  200,00 
 
L’ iscrizione al corso comprende: 
 

• Attestato di partecipazione 
• 31,3 Crediti ECM  * 
• Coffee break 
• Cartellina congressuale 

 
*Per aver diritto ai Crediti ECM si deve partecipare 
   a tutti gli incontri previsti dal programma 
Il corso si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti. 
La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata  
entro 10 giorni dalla prima data della serie di corsi. 
______________________________________________ 
Quota di iscrizione U.N.I.D. 2014 
Socio effettivo Igienista Dentale  € 70,00 
Studente CLID  prima iscrizione                     GRATUITA 
Studente CLID successiva alla prima  €  25,00 
______________________________________________ 
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 postale 
N.: 26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti 
Dentali, con Bonifico  anche on line intestato a U.N.I.D. 
Codice IBAN: IT 81 S076 0103 2000 0002 6007 401 
indicando sempre la causale del versamento. Inviare copia 
del versamento e scheda iscrizione preferibilmente via e-
mail a: gestionecorsi@unid.it  oppure via Fax  
al nr. 06-61648016   
 
        

 
Sede Regionale U.N.I.D.- Lazio 

Percorso Formativo 
Teorico-Pratico 
per Igienisti dentali 2014  

 
Relatori: 

 
Dott. Giuseppe Rocca  

Dott.ssa Laura Matrigiani 
Dott. Salvatore Russo 

 
 

 
DATE del CORSO: 

 
1 incontro  8 marzo   2014 

 
2 incontro 12 aprile 2014 

 
3 incontro   7 giugno 2014 

 
 31,3 Crediti ECM   

PiErre Service srl 
(Accreditato Provv. CNFC n° 1661) 

Corso a numero chiuso  
max 25 partecipanti 

 

http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7bAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it
http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7bAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it


Programma della 1 giornata:  8 marzo  2014 
Fotografia Odontoiatrica digitale, catalogazione, 

gestione avanzata immagini e creazione dossier clinici 
Dott. Giuseppe Rocca 

Ore 08,30 Registrazione partecipanti 

Ore 09,00 Introduzione: L’importanza della 

documentazione fotografica nel settore odontoaitrico  

• La fotografia intraorale 
• Perché documentare. 

Ore 09,30 Prima Parte: STRUMENTI E METODI PER  
LA FOTOGRAFIA INTRAORALE 

Il metodo analogico e digitale a confronto 
• La macchina fotografica 
• CCD e memorie 
• Reflex, compatta e compatta/reflex 

Ore 10,30  Corredo fotografico e parametri di ripresa 
• Obiettivi macro 
• Rapporto di ingrandimento 
• Flash  
• Messa a fuoco, esposizione e 

bilanciamento del bianco 
• Luce e sensibilità ISO 

Ore 11,00 coffee break 
Ore 11,15   Prove pratiche con  apparecchi dedicati.  
Ore 12,30 Seconda Parte: LA MACROFOTOGRAFIA IN 
ODONTOIATRIA Strumenti e metodi per la fotografia intraorale 

• Fotografie extraorali, viso e profilo 
• Foto intraorali 
• Status fotografico completo 
• Specchi e divaricatori 

Ore 13,30 pausa pranzo (pranzo libero) 
Ore 14,30 Terza Parte: LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione fotografica 
• Catalogazione ed uso delle immagini 
• La forza dell’immagine per la 

compliance del paziente 
• I dossier fotografici per gli studi nel 

settore clinico ed utilizzo pratico di un 
software dedicato alla loro gestione 

Ore 16,30 pausa 
Ore 16,45 Quarta  Parte: L’APPLICAZIONE 
Prove pratiche con apparecchi dedicati.  

• Consigli e pratica fotografica 
• Produzione e gestione avanzata delle 

proprie immagini odontoiatriche 
redatte  

Ore 18,45 Fine lavori 

Programma della 2 giornata:  12 aprile  2014 
La gestione del paziente parodontale  

dalla clinica alla pratica 
Dott. ssa Laura  Matrigiani 

 
Ore 08:45-09:00 Registrazione partecipanti 
Presentazione del corso 
Ore 09:00-11:00  Compilazione della cartella clinica. 
Anamnesi 
Compilazione cartella parodontale 
Indici  
Salute sistemica e stili di vita 
 
Ore 11:00-11:30 Coffee Break 
 
Ore 11:30-13:30 Impostazione dei piani  
di trattamento parodontale 
Valutazione del paziente parodontale sottoposto a 
Terapia implantare 
Terapia base e terapie aggiuntive 
 
Ore 13:30-14:30 Pausa Pranzo 
 
Ore 14:30-16:30 Rilevamento test diagnostici 
Esecuzione sondaggio parodontale e calibratura 
Revisione  strumentario e utilizzo 
 
Ore 16:30-16:45 Coffee Break 
 
Ore 16:45-18:45 Scelta delle posizioni di lavoro nella 
levigatura radicolare 
Ottimizzazione TPS 
 
Fine lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programma della 3 giornata:  7 giugno .2014 
L’utilizzo del laser a diodi nella pratica clinica 
dell’igienista dentale: non solo sbiancamenti!” 

Relatore: Dott. Salvatore Russo 
Ore 08.30 Registrazione partecipanti 
Ore 09.00 Parte teorica I 

• Storia del laser 
• Fisica del laser 
• Interazione laser-tessuto 
• I vari tipi di laser utilizzati in odontoiatria 
• Applicazioni principali 
• Vantaggi del laser a diodi nella pratica clinica 

odontoiatrica: applicazioni di competenza 
dell’igienista dentale 

 
Ore 10.45 coffee break 
 
Ore 11.00 Parte teorica II 
      Protocolli operativi di casi clinici supportati da  
      documentazione fotografica e proiezioni video su: 

• sigillature 
• ipersensibilità 
• parodontologia 
• sbiancamento 

 
Ore 12.30 
     Esperienze cliniche 
 
Ore 13.00 pausa pranzo (pranzo libero) 
 
Ore 14.00 Parte pratica eseguita alla poltrona 

• Sbiancamento laser-assistito 
• Trattamento ipersensibilità laser-assistito 
• Sigillatura laser-assistita 
• Domande e risposte 

 
Ore 18.30 test di verifica  
 


	per Igienisti dentali 2014

