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XXVII Congresso Nazionale AIDI

Bologna 17 -18 novembre 2017 Hotel Savoia Regency

PIANETA DONNA E SALUTE ORALE:
UN CAMMINO LUNGO UNA VITA
Per le medesime patologie, gli uomini e le donne, possono
presentare differenze significative riguardo a sintomatologia,
progressione, prognosi e infine risposta alla terapia. Lo stato
di salute o di malattia può, infatti, essere influenzato da aspetti
sia biologici legati al sesso che socio-economici e culturali legati al genere. Il genere, come determinante di salute, deve diventare una nuova dimensione della medicina, in tutte le aree
mediche, per garantire appropriatezza della cura. In questo
quadro complesso e articolato si inserisce il XXVII Congresso Nazionale AIDI. Un congresso sulla donna e sulle patologie
femminili di maggior impatto nelle varie fasi dell’età fertile, durante e dopo la menopausa, attraverso interventi specialistici
afferenti alle diverse aree sanitarie. Un’occasione di confronto
per approfondire i fattori attraverso i quali le differenze legate al sesso/genere agiscono sull’insorgenza e sul decorso
di molte malattie, per assicurare la “centralità del paziente” e
per aprire, insieme ai professionisti della salute orale, nuove
prospettive sul significato pieno di tutela della salute generale.
Per i giovani sono previste sessioni pratiche interattive che
consentiranno di acquisire sul campo, in modo semplice e
immediato, strumenti concreti di approccio alle varie problematiche.
Un importante momento di incontro e confronto a cui non
mancare… per continuare a crescere insieme
Antonella Abbinante
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GIOVEDI 16 Novembre 2017
ASSEMBLEE ASSOCIATIVE
8.30-12.00
Consiglio Direttivo Nazionale AIDI
Sala Asburgo
12.00-15.00
Riunione dei Presidenti e dei Consiglieri Regionali
15.00-18.30
Assemblea Soci
Elezioni Direttivo Nazionale AIDI 2018 - 2021
Per l’elezione del Direttivo Nazionale AIDI, avranno diritto di
voto i delegati nominati dalle regioni

VENERDI 17 Novembre 2017
19.30-20.30
Riunione dei Referenti Universitaidi
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VENERDÌ 17 novembre 2017
9.00–13.00
CORSI MONOGRAFICI INTERATTIVI
1.	Corso di aggiornamento AIDI in AIOP:
L’educazione all’eccellenza
	(si terrà presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, in
occasione del XXXVI Congresso Internazionale AIOP)
- Materiali protesici e il ruolo dell’igienista nel loro mantenimento
durante la pratica quotidiana
Odt. Maurizio Buzzo (Mestre – Ve); Dr.ssa Ottavia Buzzo (Mestre – Ve)
- Simulazione d’invecchiamento nell’ambito della relazione tra
paziente anziano ed igienista dentale. Uno studio pilota
Dr.ssa Sarah Santini (Ravenna)
- Il paziente geriatrico protesizzato:
dall’analisi dei bisogni alla pratica clinica
Dr.ssa Maria Teresa Agneta (Bari)
2.	Trattamento convenzionale Vs trattamento integrato:
come avvalersi delle MNC in odontostomatologia
	Dott.ssa Giuliana Bontà (Milano); Dott. Stefano Sarri (Varese);
Prof. Sergio Serrano (Milano)
	Modera: Dott. Roberto Carriere (Milano)
3.	Attività lavorativa dell’Igienista Dentale, responsabilità
professionale e forme di tutela.
Dalla compilazione della cartella clinica alla stipula di polizze
assicurative.
- Il nuovo contratto di collaborazione autonoma
Avv. Silvia Stefanelli (Bologna)
- Impatto economico del nuovo contratto di collaborazione autonomo
(accumuli, versamenti previdenziali già effettuati a diverse casse o
gestioni, il diritto di Dis-Coll, etc)
(TBD)
- La cartella clinica pazienti – aspetti tecnici
Dott. Domenico Pignataro (Noicattaro - BA)
- Valore legale della cartella clinica quale atto pubblico
Avv. Fabrizio Mastro (Torino)
- Responsabilità professionale alla luce della riforma Gelli e obbligo
assicurativo
Avv. Fabrizio Mastro (Torino)
- Proposte assicurative AIDI-ASSITA
Dr.ssa Daniela Bernuzzi Bassi (Milano)
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VENERDÌ 17 novembre 2017
9.00–13.00
CORSI MONOGRAFICI INTERATTIVI (Segue)
4.	Prevenzione, diagnosi, trattamento e controllo delle malattie
parodontali: integrazione dei test genetici e microbiologici nella
pratica clinica
	Dott.ssa Monica Castellaro (Casale M.to – AL);
Dott. Fabiano Galassi (Dublino); Dott. Daniele Modesti (Roma)
Modera: Dott.ssa Enrica Scagnetto (Roma)
Corso per Studenti CSID:
5.	Corso di strumentazione manuale e meccanica
	Dott. Stefano Checchi (Torino); Dott.ssa Cristina Comi (Milano);
Dott.ssa Paola Gavoglio (Genova); Dott.ssa Antonella Silvestri (Varese);
6. Spazio alle Aziende
13.00–14.00 Buffet lunch in area espositiva
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VENERDÌ 17 novembre 2017
SESSIONE IN SALA PLENARIA
14.00–15.15
Cerimonia di apertura del XXVI Congresso Nazionale AIDI
Mi chiamo Paola e credo nell’amore…
… recita Paola Bilanzone
Lesioni oro-facciali da violenza o maltrattamento.
Formazione del personale sanitario
Prof.ssa Antonella Polimeni (Roma)
L’UNIVERSO DELLE DONNE… NEL MONDO MASCHILE
Confronto con gli esperti
Discussant Dott.ssa Antonia Abbinante (Bari)
15.15-17.15
La salute della donna
Dott.ssa Nicoletta Orthmann - Coordinatore medico scientifico ONDA
Evoluzione psicosociale della sessualità: differenze di genere.
Dott. Marco Rossi (Milano) - Psichiatra/psicoterapeuta/sessuologo
Medicina di segnale: alimentazione e salute orale
Dott. Luca Speciani (Monza/Brianza) - Medico nutrizionista
L’importanza del dialogo e della visita, per una corretta diagnosi dei
problemi orali frequenti nella donna.
Dott. Giulio Pavolucci (Siena) - Odontoiatra
17.15-17.45 Coffee break in area espositiva
17.45-19.00
Centro studi sulla valorizzazione dell’igienista dentale – sessione interattiva
Dott. Matteo Cecchi (Firenze) - Medical Marketing Project Manager;
Ing. Antonio Novetti (Firenze)
19.00-19.30 Sessione interattiva con la platea
Premiazione vincitori del contest AIDI
21.00 Cena - Festeggiando con AIDI
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SABATO 18 novembre 2017
SESSIONE IN SALA PLENARIA
9.00–10.15
Epigenetica e genere
Prof.ssa Laura Garnerone (Piacenza) - Biologa nutrizionista
10-15-11.15
Manifestazioni orali nelle diverse fasce d’età della donna…
e nell’uomo?
Dott. Massimo Petruzzi (Bari) - Patologo orale
11.15-11.45 Coffee break
11.45-12.45
The Female Hormone Orchestra:
a fine-tuned balance for overall health and well-being
RDH, PhD Salme Lavigne (Vancouver – Canada)
Traduce: Stefano Checchi (Torino)
12.45
discussione
13.00 Light lunch in area espositiva
14.00 18.00
Corsi pomeridiani
18.15
Rientro dei partecipanti in sala plenaria, sorteggio dei vari premi e
concorsi, chiusa lavori e take home message
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SABATO 18 novembre 2017
14.00–17.30
CORSI MONOGRAFICI INTERATTIVI
7.	Verso una medicina di genere: donna, ormoni e salute orale
Dott.ssa Veronica Carotenuto (Bologna); Prof. Andrea Pilloni (Roma);
Dott.ssa Consolata Pejrone (Torino)
Moderano: Dott.ssa Chiara Camorali (Parma);
Dott.ssa Maura Mazzetti (Bologna)
8.	Età fertile: dalla fecondazione assistita alla gravidanza.
Insidie dell’alcol sulla gravidanza: la sindrome alcolica fetale
- Le patologie in gravidanza: conoscere, gestire e trattare una
gravidanza “a rischio” da parte dell’igienista dentale
Dott.ssa Alessandra Lissoni (Milano)
- La fecondazione assistita
Dott.ssa Chiara Mambelli (Cesena)
- La sindrome alcolica fetale
Dott.ssa Sarah Santini (Ravenna); Prof Mauro Ceccanti (Roma)
9. Nutrizione, infiammazione e salute del cavo orale
Dott. Luca Speciani (Monza Brianza)
10.	Diabete e Oral Care.
Percorso intersocietario AIDI – AMD (Associazione Medici Diabetologi)
Dott.ssa Elisabetta Ferrara (Chieti); Dott. Luca Lione (Savona)
Modera: Dott.ssa Nicoletta Musacchio (Milano)
Corso per Studenti CSID:
11.	Professione Igienista Dentale: reputazione, immagine e credibilità
- Come scrivere un curriculum vitæ
- Dress code per ogni occasione
- Il colloquio di lavoro
- La contrattazione economica
- La mia “vetrina” e la mia “valigetta”
- Tra il “dire” e il “fare”
- Marketing etico VS low cost
- Aggiornamento e associazionismo
	Dott.ssa Caterina Di Marco (Pisa); Dott.ssa Martina Gangale (Como);
Dott. Domenico Pignataro (Bari)
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SABATO 18 novembre 2017
14.00–17.30
CORSI MONOGRAFICI INTERATTIVI
Corso per Studenti CSID:
12.	Gengivite e malattia parodontale: indici clinici, piano di trattamento
e mantenimento. Presentazione e discussione di casi clinici.
	Giuliana Bontà (Milano); Monica Castellaro (Casale M.To);
Cristina Comi (Milano); Maria Oros (Trento)
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INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE incluso IVA 22%
TIPOLOGIA
Socio AIDI/COI AIOG/AIOP
Non socio AIDI
Studente affiliato AIDI/COI
AIOG/AIOP
Studente non affiliato AIDI/
COI AIOG/AIOP
Odontoiatra Sostenitore AIDI
Odontoiatra
Gala Dinner (Venerdì
17/11/2017)
Gala Dinner (Venerdì
18/11/2017) per
accompagnatore

dopo il 09/10/2017
entro il 09/10/2017 (e
in sede congressuale)
€ 130,00
€ 210,00

€ 170,00
€ 260,00

gratuito

gratuito

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00
€ 210,00

€ 100,00
€ 260,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 50,00

L’iscrizione al congresso potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE 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 (link al pdf) da inviare alla
segreteria organizzativa OIC
VIA E-MAIL iscrizioniaidi@oic.it – Via FAX al numero 055 5035230.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante:
- carte di credito: VISA, AMERICAN EXPRESS, MasterCard
- bonifico bancario intestato a: OIC srl - Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia 1 - Viale Matteotti 20/r - 50132 Firenze
IBAN IT 39S0616002801000010628C00 – SWIFT/BIC CRFiiT3F
Si prega di specificare sulla causale del versamento XXVII Congresso
Nazionale AIDI 2017 + 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/AIOP” e “Non Socio
AIDI” comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, ai singoli corsi
interattivi (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 100% e
per la sessione in plenaria, i coffee breaks e i lunches.
La quota di iscrizione “Studente affiliato AIDI/COI AIOG/AIOP” e
“Studente non affiliato AIDI/COI AIOG/AIOP” 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 17
novembre.
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 16 ottobre 2017;
dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso.
OIC confermerà l’iscrizione tramite comunicazione scritta.
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
interattivi.
Il Congresso quindi si articola in 12 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 CSID affiliati
AIDI (max. 50 partecipanti/corso con pre-iscrizione obbligatoria)
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Pagando la quota di iscrizione al Congresso Nazionale, ogni iscritto avrà
diritto a partecipare a:
• Un corso che si terrà la mattina di venerdì 17/11 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.
•U
 n corso che si terrà il pomeriggio di sabato 18/11 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 12.
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
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.
FESTA AIDI
Si terrà Venerdì 17 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 € 40,00 alla quota di
iscrizione del congresso.
La partecipazione alla FESTA AIDI è inclusa nella quota di iscrizione
Accompagnatore.
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Il Congresso viaggia con NTvITALO

OIC Group ha attivato una convenzione con Ntv-Italo che permetterà
a tutti i partecipanti diretti al Congresso di usufruire di un’importante
agevolazione tariffaria sulla biglietteria ferroviaria.
Condizioni di emissione e utilizzo: i biglietti emessi possono essere
cambiati ed è consentito il rimborso (con penale del 20%) in caso di
cancellazione. Lo sconto è applicabile per tutti i biglietti in classe PRIMA
emessi in tariffa “FLEXI” adulti. Per poter usufruire di questa agevolazione,
Vi invitiamo a inviare un’email di richiesta alla nostra Agenzia di Viaggi
OIC Travel oictravel@oic.it.
Per informazioni potete contattare il numero dedicato 0555035262.
Il biglietto deve avere come destinazione e ritorno la stazione di Bologna
ed è valido per le seguenti date: dal 15 novembre 2017al 19 novembre
2017.
L’acquisto potrà essere effettuato solo mediante pagamento tramite
Carta di Credito del richiedente.
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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
E-mail: countryhouse@savoia.eu
CAMERA DUS: € 90,00*
CAMERA DOPPIA: € 110,00**
CAMERA TRIPLA: € 130,00**
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 6024111E-mail: 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
Quality Hotel Michelino***S
(Distanza da sede congressuale: 3
minuti in macchina/taxi - 15 minuti
a piedi)

Via Michelino 91 - 40127
Bologna Tel. + 39 051 516 356
info@hotelmichielino.it
CAMERA DUS: € 75,00*
CAMERA DOPPIA: € 87,00*
CAMERA TRIPLA: € 107,00*
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www.aiditalia.it
segreteria@aiditalia.it

Segreteria Organizzativa - c/o OIC Srl

Viale G. Matteotti, 7- 50121 Firenze (FI)
Tel. 055 5035350 (lun/ven 9.00-13.00)
Fax 055 5001912
aidi@oic.it

