
8 ottobre alle ore 9:00

DENTAID è lieta di invitarla al corso AULA DENTAID 
per professionisti del settore odontoiatrico, che si terrà 

presso l'Hotel Nicolaus di Bari.

• Posti limitati: massimo 100 partecipanti.

• Corso gratuito. Welcome Pack per tutti i partecipanti.
Tutti i partecipanti al corso riceveranno 5 crediti ECM.

• La registrazione al corso è obbligatoria tramite questo link:
https://bit.ly/3bevOQl

Oppure leggendo 
questo codice QR:

“GENGIVE SANE IN CORPO SANO”
Un obiettivo comune: migliorare la qualità 

della vita del nostro paziente.

Formazione rivolta ai professionisti del settore dentale: 
dentisti, igienisti dentali e assistenti.

RELATORI

• Prof. Dott. Nicola Discepoli (Università di Siena)

• Dott.ssa Antonia Sinesi (Vice presidente AIRO)

Esperti in Salute Orale



 “GENGIVE SANE IN CORPO SANO”. 
Un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita del nostro paziente.

RIASSUNTO.
Oggi sempre più tesi rivelano la stretta relazione tra la salute orale e la salute 
generale. In questo contesto, il ruolo del team di professionisti dello studio 
odontoiatrico, odontoiatra e igienista dentale, è fondamentale per preservare il 
benessere dei pazienti, tenendo conto delle esigenze specifiche di ognuno di loro. 
In questo corso AULA DENTAID affronteremo da un punto di vista clinico i 
diversi casi e le soluzioni in relative alla salute delle gengive, come punto di 
partenza per un'igiene orale di qualità, una corretta Salute Orale e, di 
conseguenza, una buona Salute Generale. 

PROF. NICOLA DISCEPOLI
Professore Associato presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena
Insegna Parodontologia al corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria ed al corso di laurea in 
Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Siena
Socio attivo della Società italiana di Parodontologia e 
Implantologia (SIdP)
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DOTT.SSA ANTONIA SINESI
Vice presidente cda Igienisti Dentali Foggia
Vice presidente AIRO
(Accademia Italiana Ricerca Orale)
Referente igienista dentale AIC
(Associazione Italiana Celiachia) (regione Puglia)
Docente a master per Igienisti Dentali

9:00 Inizio del corso / Introduzione aziendale.

 • La OMS conferma il collegamento tra salute orale e salute generale.

9:15 Relatore Prof. Nicola Discepoli.
 • Malattia parodontale: stadi della malattia parodontale e la sua relazione  
    con le malattie sistemiche.
 • Focus sulla prevenzione: l'importanza dei collutori per la salute delle   
    gengive
  - Clorexidina: non tutte sono uguali (CHX + CPC)
  - Cetilpiridinio Cloruro: Uno studio clinico con 118 pazienti dimostra  
     la capacità virucida di questa molecola. 

10:50 Coffee Break.

11:20 Relatrice Dott.ssa Antonia Sinesi.
 • Biofilm batterico e salute orale. 
 • Focus sulla prevenzione: l'importanza di pulire lo spazio interprossimale  
    per la salute delle gengive e del parodonto.
 • Tipologie  di pazienti e personalizzazione dell'igiene interdentale.
 • Educazione del paziente: comunicazione e motivazione efficace dedicata  
    all'area interdentale.

13:00 Test ECM - Tutti i partecipanti al corso riceveranno 5 crediti ECM.

13:10 Fine del corso.

RELATORI:

PROGRAMMA DEL CORSO. 8 di ottobre.


