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Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2019:
I.D. Laureati o Diplomati    €30,00
Studenti CSID     Gratuito

NON Soci U.N.I.D.:
I.D. Laureati o Diplomati    € 150,00
Odontoiatra     € 150,00

Coffee break offerto, si prega di segnalare eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari al Responsabile scientifico del Congresso.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide 
solo se accompagnate dal pagamento della quota d’iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti: 80 tra Igienisti Dentali e Odontoiatri 
(iscrizione solo on line). 
Studenti accettati fino ad un massimo di 10 (iscrizione solo cartacea).

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2019
• Socio effettivo (entro 31/03/2019)  €  50,00
• Socio effettivo (dopo 01/04/2019)   €  80,00
• Neo-laureati    €  25,00
• Studenti CLID prima iscrizione   Gratuita

 Modalità di pagamento

Effettuare il versamento della quota del corso e dell’eventuale 
iscrizione all’associazione sul conto corrente postale numero 
26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure 
tramite bonifico postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice 
IBAN: IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401 
Indicare sempre nella causale del versamento Nome, Cognome, 
data e luogo del corso. 
Inviare copia  del versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail: 
formazione@unid.it

 Responsabile scientifico del Congresso

Dr.ssa Simona Barone 
Email: emiliaromagna@unid.it

 Accreditamento ECM             (Evento n° 687- 251794)

Accreditamento ECM a cura di B.E. Beta Eventi Srl. L’evento è a 
scopo educazionale secondo il programma di educazione continua 
in medicina E.C.M., ed ha in B.E. Beta Eventi il Provider, UNID come 
organizzatore ed è sotto la supervisione ed il coordinamento 
scientifico della Dott.ssa Simona Barone.

Programma
8.00   Apertura segreteria

8.30   Avvio iscrizioni

9.00   Inizio Congresso e saluto delle autorità
Saluto del Presidente U.N.I.D. Emilia Romagna 
Simona Barone
Saluto della Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli
Direttore CdS Igiene Dentale UNIMORE

Moderatore: Dr.ssa Giovanna Acito

09.15 - 10.00   Massimiliano Contesini
Presidente Ordine TSRM PSTRP Modena e Reggio Emilia
A che punto siamo in provincia con l’implementazione 
dell’Albo degli Igienisti Dentali: cosa è necessario sapere per 
una partecipazione attiva all’Ordine”.

10.00 - 10.30   Dr.ssa Stefania Piscicelli
Il ruolo strategico dell’Igienista Dentale nella prevenzione 
odontoiatrica dalla gestazione all’età pediatrica.

10.30 - 11.00   Dr.ssa Simona Barone
S. salivarius M18: come applicare le terapie batteriche in 
Igiene Dentale dalla colonizzazione materno-verticale in poi.

11.00 - 11.30   Dr.ssa Silvia Sabatini
Lesioni congenite ed acquisite dello smalto: 
focus sulle white spots.

11.30 - 12.00   Dr.ssa Marianna Cozzolino
La giusta motivazione sulla base di una corretta conoscenza: 
gestione del paziente ortodontico e pediatrico.

12.00 - 12.30   Coffee break

Moderatore: Dr.ssa Francesca Scandurra

12.30 - 13.00   Dr. Andrea Butera
Valutazione e protocolli clinici per la gestione delle 
pigmentazioni endogene ed esogene.

13.00 - 13.30   Dr. Marco Montevecchi
Potenziali applicativi dell’ Ozono nella cavità orale.

13.30 - 14.00   Dr.ssa Maria Gaggiani
Comunicazione efficace nella pratica clinica dell’Igienista 
Dentale.
14.00 - 14:45   Discussione finale sui temi trattati durante la giornata

ABSTRACT

Gentili colleghi, è con grande piacere che Vi invito al primo 
evento formativo dell’anno: il 1° Congresso Regionale UNID 
Emilia Romagna. 

La passione con la quale svolgiamo il nostro lavoro è il 
motore che ci spinge a fare sempre del nostro meglio ed’è un 
occasione di aggregazione tramite l’aggiornamento scientifico 
– culturale costante.

L’UNIONE è da sempre il motto di UNID che, grazie al sostegno 
dei soci, ha dimostrato una costante e continua crescita, lungo 
un percorso che ha finamente portato ad un traguardo epocale 
che migliorerà la nostra professione: la costituzione dell’ 
Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 
della Prevenzione) che ospita ben 19 Albi professionali, tra cui, 
quello degli Igienisti Dentali.

Dobbiamo guardare con orgoglio questo momento storico e 
politico, frutto di un grande lavoro di squadra fatto dalle AMR 
(Associazioni Maggiormente Rappresentative) di tutte le 
professioni sanitarie, e grazie ai soci che le hanno sostenute.

Vedere finalmente tutti gli Igienisti Dentali Italiani Uniti in 
un Albo, grazie all’Ordine, ci darà la possiblità di essere 
numericamente importanti per il riconoscimento delle nostre 
competenze professionali che, negli ultimi 20 anni, hanno 
avuto una grande evoluzione.

Non perdete quindi questa bella occasione, ad inizio anno, per 
affrontare insieme le tematiche riguardo il nostro Ordine e 
Albo professionale: avrete informazioni ufficiali a rigurado ed 
aggiornamenti importanti grazie alla presenza del Presidente 
dell’Ordine TSRM PSTRP di Modena e Reggio Emilia. In più 
quest’anno si festeggia il decennale della laurea dei primi 6 
Igienisti Dentali laureati nell’Ateneo della Provincia, e l’entrata 
del nuovo direttore del Corso di Studi in Igiene Dentale 
UniMoRe.
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La parte scientifica del congresso sarà incentrata sulla salute 
orale partendo dalla donna in gravidanza, (con l’aggiornamento 
delle linee guida) e quindi la salute orale a partire dall’età 
prenatale, con evidenze del tutto innovative riguardo la 
colonizzazione materno verticale del microbiota orale del 
nascituro e il mantenimento della salute orale con applicativi 
dell’Ozono a livello locale; verrà trattata la gestione del piccolo 
paziente ortodontico e pediatrico,  la classificazione delle 
lesioni congenite ed acquisite dello smalto dentario e i relativi 
protocolli clinici di trattamento. Non ultimo, come trasmettere 
correttamente il nostro sapere ai nostri piccoli-grandi pazienti, 
tramite una comunicazione efficace e la valorizzazzione del 
singolo professionista.  Vi aspettiamo!
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