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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

L'evento “PERCORSO FORMATIVO DI BASE: APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI
IN PATOLOGIA E MEDICINA ORALE. ASPETTI DIAGNOSTICI E CLINICI” è inserito
nella lista degli eventi definitivi ECM del programma formativo 2018 del Provider
accreditato MICOM (cod. ID 758). Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti
dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma,
presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza con firma su registro),
superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato que  stionario), consegnare
in segreteria la documentazione compilata in ogni sua parte.
Categoria accreditata:
Igienista dentale, Odontoiatra

Obiettivo formativo:
Documentazione Clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura

Crediti formativi: 30,8

Numero massimo di partecipanti: 25

PROVIDER ECM (ID 758) E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via B. Verro, 12 – 20141 Milano
Tel. 02.89518895 – Fax 02.89518954
E-mail: micom@micom.it – Sito web: www.micom.it

Commissione Nazionale Formazione Continua

UNI EN ISO 9001:2008

PERCORSO FORMATIVO DI BASE:
APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI
IN PATOLOGIA E MEDICINA ORALE.
ASPETTI DIAGNOSTICI E CLINICI

Con il Patrocinio di

ISCRIZIONE AL CORSO
Al fine di poter ritenere confermata l’iscrizione, dovrà essere effettuato il saldo della
quota d’iscrizione secondo le seguenti modalità:

QUOTE D’ISCRIZIONE
NON SOCI IDEA e ODONTOIATRI:
€ 650,00 + IVA (€ 793,00 IVA compresa)

SOCI IDEA*:
€ 450,00 + IVA (€ 549,00 IVA compresa)

STUDENTI CLID: Gratuita

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico

* Soci in regola con la quota associativa 2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento dell’intera somma in un’unica soluzione

50% all’iscrizione e 50% entro il 02 marzo 2018 tramite bonifico bancario intestato a:

I.DE.A.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 32D0200867790000102948404

SWIFT: UNICRITM1QP0

Causale: ISCRIZIONE CORSO IDEA ROMA DR. (NOME/COGNOME)

A bonifico avvenuto, bisogna finalizzare l‘iscrizione attraverso la sezione “Eventi” del sito

http://www.ideaigienistidentali.it



08.30-09.00      Registrazione partecipanti

09.00-09.30      Introduzione

09.30-10.00      Quiz preliminare (per la valutazione del livello d’ingresso)

10.00-11.00      L’iter diagnostico in Patologia e Medicina Orale

11.00-11.30      Gli ausili diagnostici strumentali nella pratica clinica.
                            Guida alla scelta e all’utilizzo 

11.30-11.45      COFFEE BREAK

1.45-12.30        Il ruolo dell’igienista dentale nel riconoscimento e nella gestione
                            delle lesioni epiteliali potenzialmente maligne del cavo orale

12.30 -13.30     Riconoscimento delle principali malattie orali del paziente
                            pediatrico

13.30-14.00      LUNCH TIME 

14.00-15.00      Aspetti diagnostici e clinici della Burning Mouth Syndrome
                            (sindrome della bocca urente)

15.00-15.30      Diagnosi, gestione e prevenzione delle osteonecrosi farmaco
                            indotte

15.30-17.30      Parte Pratica con discussione dei casi clinici

DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
ORALI D’INTERESSE PER L’IGIENISTA DENTALE

MODULO 1

08.30-09.00      Registrazione partecipanti

09.00-10.30      Diagnosi delle patologie gengivali placca dipendenti

10.30-11.30      Ruolo dell’igienista dentale nelle patologie gengivali
                            non placca dipendenti

11.30 – 11.45    COFFEE BREAK

11.45-13.30      Principi di Terapia Fotodinamica (PDT)

13.30-14.00      LUNCH TIME 

14.00-16.00      Gestione non chirurgica delle problematiche dei tessuti
                            di sostegno dentali ed implantari 

16.00-17.30      Parte Pratica con discussione dei casi clinici

DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
PARODONTALI PLACCA E NON PLACCA CORRELATE

MODULO 2

08.30-09.00      Registrazione partecipanti

09.00-11.00      Principi di fotobiomodulazione 

11.00-11.15      COFFEE BREAK

11.15-13.00      Principali applicazioni cliniche della Laser terapia 

13.00-13.30      LUNCH TIME 

13.30-14.15      Ipersensibilità dentinale. Diagnosi e terapia

14.15-15.00      Discromie dentali

15,00-16,00      Parte Pratica con discussione dei casi clinici 

16.00-16,30      Quiz di Valutazione ECM

16.30-17.30      Chiusura lavori
                            Consegna attestati

PRINCIPI DI LASER TERAPIA
MODULO 3

Razionale Scientifico

Obiettivo del Corso

Programma Scientifico

Programma Scientifico

G li Autori presentano in una veste dinamica ed interattiva gli elementi
essenziali della pratica clinica quotidiana in tema di Patologia Orale.

Partendo dai principi base dell’iter diagnostico-differenziale, basato sui cardini
essenziali della semeiologia applicata al distretto oro-maxillo-facciale, la
disamina dei più importanti e frequenti quadri clinici orali è svolta con ampia
analisi di casi clinici che verranno discussi ed analizzati collegialmente dai
relatori coi partecipanti.

Il Corso offre un approfondimento fondamentale per le figure professionali
che costituiscono il team odontoiatrico (odontoiatra e igienista dentale).

Alla conoscenza di molte manifestazioni patologiche orali, nel corso viene
aggiunta l’analisi delle metodiche diagnostiche e terapeutiche più moderne
ed efficaci, con particolare attenzione alla tecnologia L.A.S.E.R., nei suoi vari
campi di applicazione, con l’impiego delle alte potenze oppure secondo i
dettami della fotobiomodulazione e della fotodinamica, che permettono la
gestione, con laser di bassa potenza e secondo principi farmacologici e
medici, di numerosi quadri clinici.

I partecipanti avranno quindi l’opportunità di acquisire un livello di conoscenza,
teorica e pratica, molto avanzato, requisito imprescindibile di una figura
professionale che, col suo ruolo cardine di sentinella in prima linea, ha la
possibilità di incidere positivamente nella prevenzione primaria di quadri
clinici di grande importanza per la popolazione, con il fine ambizioso di
migliorarne la quantità e la qualità di vita.

Faculty

Prof. Umberto Romeo
Prof. Alessandro Del Vecchio

Responsabile del Corso

Dott.ssa Brunella Pucci


