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GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019
ASSEMBLEE ASSOCIATIVE
09.00
12.00

Consiglio Direttivo Nazionale AIDI

SALA ROMANOV

12.00
17.30

Riunione dei Presidenti e dei Consiglieri Regionali

SALA NAPOLEON

17.30
18.30

Assemblea Soci 		

SALA NAPOLEON

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
19.30
20.30

Riunione dei Referenti Universitaidi

SALA NAPOLEON
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della malattia parodontale

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
09.00
13.00

CORSI MONOGRAFICI
1. Nutraceutica per la salute orale: applicazioni cliniche
Alessandro Colletti (Torino)
- La nutraceutica: introduzione e collocamento legislativo
- Nutraceutica, prevenzione e salute orale: tra falsi miti e realtà
-C
 arie e malattia parodontale: la nutraceutica come adiuvante al
trattamento convenzionale
-L
 ettura dell’etichetta di un prodotto nutraceutico: successo od
insuccesso terapeutico?
- Nutraceutici e prospettive future

2. Fumo e malattia parodontale: risposta infiammatoria e terapia
personalizzata
Giacomo Frati (Roma)
- Epidemiologia del tabagismo
- Impatto del tabagismo sulla salute in generale
- Impatto del tabagismo sulle patologie orali
- Politiche di disincentivazione nei confronti del tabagismo
- Farmacoterapie (sostitutivi della nicotina/farmaci anti-astinenza)
-N
 uovi prodotti surrogati della sigaretta tradizionale/Prodotti a
rischio modificato (MRP)
- Concetti di “terapia personalizzata”
- Revisione della letteratura più recente e discussione critica interattiva
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
09.00
13.00

CORSI MONOGRAFICI
3. Utilizzo della nuova classificazione e dei tools di valutazione del
rischio per la formulazione della prognosi parodontale del paziente
Roberto Farina (Ferrara), Giulia Montemezzo (Ferrara)
- Definizione di prognosi parodontale
-U
 tilità clinica delle informazioni relative alla prognosi parodontale
nell’iter diagnostico e terapeutico del paziente
- La formulazione della diagnosi parodontale in accordo al nuovo
sistema classificativo, con particolare enfasi al concetto di grado
della parodontite
- Concetti di salute e stabilità parodontale
- Discussione interattiva di casi clinici nei quali il grado nei quali
le informazioni prognostiche vengono derivate dal grado della
malattia
- I tools di valutazione prognostica (PerioRisk UniFe)
- Discussione interattiva di casi clinici nei quali le informazioni
prognostiche vengono derivate dalla applicazione del tool PerioRisk
UniFe
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
09.00
13.00

CORSI MONOGRAFICI
4. La professione e l’etica: albo, temi legali, fiscalità, assicurazione
professionale e aspetti clinici
Corso in collaborazione con AIDIPRO
Filippo Anelli (Bari), Alessandro Beux (Torino),
Antonio Bortone (Macerata), Teresa Calandra (Torino),
Caterina Di Marco (Pisa), Fabrizio Mastro (Torino),
Alessandro Nisio (Bari), Silvia Stefanelli (Bologna)
Discussant: Domenico Pignataro (Noicattaro - BA)
- Da professione regolamentata a ordinata
- Gli ordini e gli albi dei TSRM-PSTRP: stato dell’arte
- Bilanci degli ordini e loro finalità
- Assicurazione Professionale
- Contributi integrativi
- Abuso professionale sanzioni e procedimenti penali
- Etica professionale sanitaria
- ECM obbligo e funzione
- Studi professionali di igiene dentale
5. La strumentazione mini invasiva e le procedure di air polishing
6. La strumentazione manuale, l’affilatura e la videocamera

13.00
14.00
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
SESSIONE PLENARIA
14.00

Apertura Congresso - Saluti Autorità

14.15

Aggiornamenti professionali
Antonia Abbinante (Bari)
INFIAMMAZIONE, RISPOSTA IMMUNITARIA E MALATTIA
PARODONTALE: UN PERCORSO BIDIREZIONALE

15.00
16.00

Dalla risposta infiammatoria fisiologica al processo flogistico
cronico: il male del secolo
Erminia Mariani (Bologna)

16.00
17.00

Il controllo dell’infiammazione parodontale
Mario Aimetti (Torino)

17.00
17.15

Coffee break

17.15
19.00

Parodontiti e patologie sistemiche: rapporti causali e ruolo
dell’infiammazione.
Francesco D’Aiuto (Londra - UK)

19.00
20.00

Discussione

20.00

Chiusura dei Lavori

21.00

Festa AIDI
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SESSIONE PLENARIA
	
RIDURRE IL RISCHIO: AZIONI PER LA PREVENZIONE
09.00
10.30

Obesità e salute orale
Jeanie Suvan (Londra - UK) - traduce Stefano Checchi

10.30
11.15

Attività fisica e malattia parodontale
Daniela Lucini (Milano)

11.15
12.00

Sindrome metabolica… e se la dieta non basta?
Marco Brancaleoni (Bologna)

12.00	Inquinamento ambientale e salute orale. L’igienista dentale
12.30 come promotore della green communication per un futuro sostenibile

Stefano Checchi (Torino)

12.30
13.00

Discussione

13.00

Lunch
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019
14.00
18.00

CORSI MONOGRAFICI
7. Stress e parodontopatia
Roberto Robba (Cagliari)
-S
 egnali per una nuova odontoiatria orientata alla persona mente e
corpo non più separate ma di nuovo unite in un sistema biologico
complesso
-P
 uò la mente influenzare la salute del cavo orale? La PNEI come
risposta scientifica per un’odontoiatria olistica
- Lo stress e la salute
- Lo stress in odontoiatria
- Lo stress e la parodontopatia

8. Parodontite stage 3 e 4: dalla classificazione alla terapia di
supporto
Giulia Mariani, Lorena Campanelli (Torino)
- Importanza della raccolta degli elementi di semeiotica necessari per
giungere alla diagnosi
- Nuova classificazione: uno strumento di interazione all’interno del
team supportato da casi clinici
- Terapia attiva non chirurgica: limiti e obiettivi
- Protocolli operativi, strategie terapeutiche e terapie aggiuntive
- Decontaminazione radicolare
- Rivalutazione al termine della terapia non chirurgica: come, cosa e quando?
- Discussione di casi clinici in terapia di supporto individualizzata
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019
14.00
18.00

CORSI MONOGRAFICI
9. La trasformazione sociale dell’età senile: i nuovi paradigmi
del processo decisionale del trattamento e del mantenimento
odontoprotesico
Maria Teresa Agneta (Bari),
Pierluigi Casella (Castiglione delle Stiviere - MN),
Anna Cattaneo (Torino)
- Gestione protesica del paziente anziano
-A
 nalisi delle patologie sistemiche che possono influenzare un
trattamento odontoiatrico
- Anamnesi medica e farmacologica
-L
 ’igienista dentale nella valutazione e gestione multidimensionale
del paziente con protesi orali
- Concetto di immunosenescenza
- Il ruolo dei determinanti della percezione nella salute orale
- Il logopedista nella presa incarico del paziente con protesi dentaria
- Il concetto di buccalità
- Definizione delle funzioni orali
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019
14.00
18.00

CORSI MONOGRAFICI
10. Comportamenti a rischio per la cavità orale: droghe e sostanze,
influenza sulla diagnosi e terapia parodontale
Viviana Cortesi (Brescia), Bruno Davide Pugliese (Modena)
- Meccanismi di difesa locale e sistemica e vulnerabilità anatomoclinica del cavo orale
- Obiettività buccale, valutazione dello stato di deficit immunitario e
deficit metabolico
- Approccio diagnostico alla luce dei nuovi parametri classificativi
della salute parodontale
- Strumenti e strategie terapeutiche al servizio della salute orale nel
paziente vulnerabile
- Approccio etico motivazionale nella vulnerabilità sociale odontoiatrica

11. Corso Universitaidi sulla professione: cosa fare dopo la laurea.
Istruzioni per l’uso
Giuliana Bontà (Milano), Caterina Di Marco (Pisa),
Maria Rita Giuca (Pisa), Domenico Pignataro (Noicattaro - BA),
Michela Angela Rossini (Varese), Enrica Scagnetto (Roma)
18.15 	Rientro dei partecipanti in sala plenaria, sorteggio dei vari premi e

concorsi, chiusura lavori e take home message
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INFORMAZIONI GENERALI
Quote di iscrizione (incluso IVA 22%)
Entro il
10/11/2019

Dopo il 10/11/2019 e
in sede congressuale

Socio AIDI/COI AIOG

€ 130,00

€ 170,00

Non socio AIDI

€ 210,00

€ 260,00

Studente affiliato AIDI/COI AIOG

€ 25,00

€ 50,00

Studente non affiliato AIDI/COI AIOG

€ 100,00

€ 100,00

Odontoiatra Sostenitore AIDI

€ 130,00

€ 170,00

Odontoiatra

€ 210,00

€ 260,00

Gala Dinner (Venerdì 15/11/2019)

€ 40,00

€ 40,00

Gala Dinner (Venerdì 15/11/2019) per accompagnatore

€ 50,00

€ 50,00

TIPOLOGIA

L’iscrizione al congresso potrà essere effettuata ON LINE collegandosi al
sito www.aiditalia.it e cliccando sul link “iscrizione al congresso” che si trova
in homepage. In alternativa è possibile scaricare il modulo da inviare alla
segreteria organizzativa OIC
VIA E-MAIL iscrizioniaidi@oic.it – Via FAX al numero 055 570227.
Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante:
- carte di credito: VISA, AMERICAN EXPRESS, MasterCard
- bonifico bancario intestato a: OIC srl - Banca Intesa San Paolo SPA – Viale
Matteotti 20/r Firenze – 50132 Firenze Numero conto: 68489000000010628
IBAN: IT85 V030 6902 9010 0000 0010 628 – Swift/BIC: BCITITMM
Si prega di specificare sulla causale del versamento XXIX Congresso
Nazionale AIDI 2019 + Nome e Cognome e di allegare la copia del bonifico
alla scheda di iscrizione. Spese bancarie a carico del richiedente.
ATTENZIONE!
Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida, è necessario indicare i dati della
carta di credito nell’apposito spazio sulla scheda o avere già effettuato il bonifico
al momento dell’invio della scheda di registrazione. Le schede che perverranno
non corredate del relativo pagamento non potranno essere processate.
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INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione
La quota di iscrizione “Socio AIDI / COI AIOG” e “Non Socio AIDI” comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, ai singoli corsi monografici
(a numero chiuso e con l’obbligo della pre-iscrizione)
- il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, il certificato relativo ai crediti
ECM per ciascun corso effettivamente frequentato al 90% e per la sessione
in plenaria, i coffee breaks e i lunches.
La quota di iscrizione “Studente” (Socio AIDI /COI AIOG E NON SOCIO)
comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, ai singoli corsi congressuali
(a numero chiuso, nella misura di 15 posti totali disponibili per ogni corso e
con l’obbligo della pre-iscrizione)
- l’attestato di partecipazione e i coffee breaks.
La partecipazione alla Festa AIDI non è inclusa nella quota di iscrizione e ha
una tariffa aggiuntiva, come indicato nel prospetto.
La quota “Accompagnatore” comprende la partecipazione all’evento sociale
AIDI, previsto per venerdì 15 novembre 2019.
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 Lunedì 21 Ottobre 2019; dopo tale
data non sarà esigibile alcun rimborso. OIC confermerà l’iscrizione tramite
comunicazione scritta.
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
Con l’intento di offrire un’occasione di formazione diversificata e altamente
qualificante, il Congresso si svolgerà in forma modulare dando l’opportunità
agli iscritti di frequentare, a scelta, 2 CORSI monografici.
Il Congresso quindi si articola in 10 workshop di approfondimento della durata
di 4 ore ciascuno. Ogni corso sarà a numero chiuso (massimo 100 partecipanti)
e sarà accreditato singolarmente. I corsi di strumentazione sono riservati solo
agli studenti CLID affiliati AIDI (max. 50 partecipanti/corso - corso nr. 5, nr. 6,
nr. 11 - con pre-iscrizione obbligatoria).
Pagando la quota di iscrizione al Congresso Nazionale, ogni iscritto avrà
diritto a partecipare a:
• un corso che si terrà la mattina di venerdì 15 novembre dalle ore 9.00
alle ore 13.00. I corsi che si svolgeranno in questa fascia oraria sono numerati
e vanno dal nr 1 al nr 6.
• un corso che si terrà il pomeriggio di sabato 16novembre dalle ore 14.00 alle
ore 18.00. I corsi che si svolgeranno in questa fascia oraria sono numerati e
vanno dal nr 7 al nr 11.
Al momento dell’iscrizione al Congresso i partecipanti dovranno obbligatoriamente segnalare e pre-iscriversi a 2 workshop, uno per ogni fascia oraria.
Se non verrà indicata nessuna preferenza la nuova iscrizione verrà assegnata
arbitrariamente dalla Segreteria Organizzativa a 2 corsi monografici che abbiano ancora disponibilità.
Dato che ciascun corso è a numero chiuso, la registrazione ai singoli corsi
verrà accordata fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alla data di
ricevimento dell’iscrizione da parte della Segreteria organizzativa.
Il venerdì pomeriggio e il sabato mattina ci saranno due sessioni plenarie
accreditate ECM, alle quali ogni partecipante al congresso potrà liberamente
accedere senza necessità di pre-iscrizione.
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INFORMAZIONI GENERALI
Crediti ECM
Nr. crediti ECM Corsi pre e post congressuali: 4,0
Nr. crediti ECM Congresso: 3
Pertanto coloro che partecipano al Congresso e a i due Corsi monografici
giornalieri ottengono un totale di 11 crediti formativi.
I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider OIC (nr. 2836) secondo la
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. I crediti assegnati al Congresso e ai corsi
pre e post congressuali sono rivolti all’Igienista dentale e all’odontoiatra.
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al
90% dell’intero Congresso e dei Corsi ed avranno compilato il questionario di
apprendimento ECM, la scheda anagrafica e la scheda di valutazione evento
(relativi solo ai corsi,con almeno il 75% di risposte corrette) che saranno
consegnati agli ingressi delle sale. Per l’acquisizione dei crediti ECM del
Congresso (3) è necessario che il partecipante compili l’apposito questionario
on-line a partire dal 17 novembre 2019 e fino al 19 dicembre 2019 sul sito www.
aiditalia.it alla pagina dedicata dell’evento. Si ricorda che per accedere al
sito per l’ottenimento dei crediti online, è indispensabile inserire il Codice di
Registrazione riportato sul badge personale. Quindi invitiamo i partecipanti a
conservare il badge identificativo. La rilevazione delle presenze del Congresso
avverrà tramite l’utilizzo di scanner elettronici all’ingresso della sala. L’assenza
di una sola timbratura determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti.
Festa AIDI
Si terrà venerdì 15 novembre in area dedicata presso la sede congressuale,
con inizio alle ore 21.00. Il coupon per accedervi dovrà essere ritirato presso
il desk della segreteria organizzativa al momento della registrazione, dando
conferma della propria presenza all’evento.
Ricordiamo che: La partecipazione alla FESTA AIDI NON è inclusa nella quota
di iscrizione; per aderirvi è sufficiente aggiungere l’importo di Euro 40,00 alla
quota di iscrizione del congresso. La partecipazione alla FESTA AIDI è inclusa
nella quota di iscrizione Accompagnatore.
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Sistemazione alberghiera
Consigliamo le seguenti strutture alberghiere, dove ogni partecipante potrà
procedere autonomamente alla prenotazione:
Savoia Hotel Country House****
(a pochi metri dal Savoia Hotel Regency)
Via San Donato 159 - 40127 Bologna
Tel. + 39 051 6332366 - countryhouse@savoia.eu
CAMERA DUS: Euro 95,00*
CAMERA DOPPIA: Euro 115,00**
CAMERA TRIPLA: Euro 135,00**
Best Western Plus Tower Hotel
Bologna****
(distanza da sede congressuale: 4 minuti in macchina/
taxi - 17 minuti a piedi)
Viale Lenin, 43 | 40138 Bologna
Tel. +39 051 6024111 - events@towerhotelbologna.com
CAMERA DUS: € 95,00 bb +
tassa di soggiorno
Camera DOPPIA: € 105,00 bb
+ tassa di soggiorno
CAMERA DOPPIA con letto
aggiunto: € 120,00 bb + tassa
di soggiorno
Sede congressuale
Savoia Hotel Regency****S
Via del Pilastro 2, 40127 Bologna
Tel. 051 376 7777 - regency@savoia.eu
www.savoia.it
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Con il Patrocinio di

Via Vevey 17 11100 Aosta
segreteria@aidtalia.it
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Viale G. Matteotti, 7 • 50121 Firenze
Tel. +39 055 50351 • aidi@oic.it • www.oic.it
OIC Srl ha ottenuto la certificazione Ethical MedTech Trusted Partner

