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EVENTO RESIDENZIALE ECM 

 

“Il ruolo trasversale del professionista sanitario nel management della salute orale”  

 

1ª Edizione  

 

Si svolgerà il 12 Novembre 2022 

 

presso  

 
Auditorium Daniele Nardi - Latina Formazione Lavoro 

Via Epitaffio, Km 4,2 Latina (LT) 

                                              

Destinatari dell’attività formativa 

 

Professioni  

 

Igienista Dentale, Logopedisti, Odontoiatri. 

 

Area formativa 

 
N.18 Contenuti tecnico-professionali (competenze e conoscenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione, e di ciascuna attività ultraspecialista, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 

 

Obiettivi formativi evento residenziale ECM 

 
• Acquisizione competenze tecnico-professionali 

 

Il Corso si prefigge di fornire ai partecipanti tutte quelle informazioni di base nel management della salute 

orale e conoscere le modifiche dell’ecosistema orale in relazione alle diverse situazioni patologiche e acquisire 

competenze per agire da case-manager e modulare programmi ed interventi di igiene orale. 

 

• Acquisizione competenze di processo 

 

I partecipanti al corso saranno in grado di acquisire gli elementi basilari per avere una buona conoscenza delle 

principali tecniche diagnostiche e delle più adeguate strategie terapeutiche da adottare nella gestione dei 

pazienti con problemi odontoiatrici. L’evento formativo ha l’obiettivo di essere un valido supporto per i 

professionisti del mondo sanitario, per ampliare le conoscenze e le competenze al fine di arricchire il bagaglio 

di ogni partecipane attraverso momenti di incontro e confronto con le tematiche oggetto del programma. 
 

• Acquisizione competenze di sistema 

 
Uno degli obiettivi dell’evento formativo è quello di fornire ai professionisti sanitari una visione più ampia, 

delle opportunità del management della salute orale. Questo compito è affidato alle capacità dei professionisti 

della salute orale, in un’ottica di salvaguardia della salute stessa. Gli obiettivi sono quelli di promuovere il 

benessere e avere cura dei pazienti in una visione olistica del sistema sanitario. 
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Responsabile Scientifico: Dott.ssa Stefania Pernarella 
 

 

 

 GIORNATA: 12 Novembre 2022 

 
 
CONTENUTI SESSIONE 1^ 

Giornata 

METODOLOGIA ORARIO  DOCENTE 

Registrazione partecipanti  08:0/08.30  

Saluti istituzionali 

 

 

 08.30/09.00 Dott. Vincenzo Bonetti 

Prof.ssa Iole Vozza 

Dott. Alessandro Mastrogiovanni 

 

Nuove strategie WHO per la salute orale  

Didattica teorica 09:00/09:30 Prof.ssa Livia Ottolenghi 

Lesioni gengivali non correlate alla 

placca 

 

Didattica teorica 09.:30/10:00 Prof. Umberto Romeo 

 

Impiego del laser nella pratica clinica 

dell’Igienista Dentale  

 

Didattica teorica 10:00/10:30 Prof. Gianluca Tenore 

Coffee break 

 

 10.30/11.00  

 

Quali sono i fattori che possono 

determinare il riassorbimento osseo 

marginale peri-implantare? 

 

Didattica teorica 11.00/ 11.30 Prof. Michele Cassetta 

 

La Parodontite nel “fitness immunitario” 

Didattica teorica 11:30/12.00 Prof. Andre Pilloni 

Le alterazioni linguali in relazione alla 

salute orale 

 

Didattica teorica 12.00/12.30 Dott.ssa Liana Messini 

L’ igienista dentale nella gestione 

interprofessionale della disfagia 

neurogena. 

 

Didattica teorica 12.30/13.00 Dott.ssa Antonella Abbinante 

L’importanza della figura professionale 

dell’igienista dentale nella prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria. 

 

Didattica teorica 13.00/13.30 Dott. Maurizio Luperini 

Trattamento chemio-radioterapico e 

salute del cavo orale: quando  

un’igienista diventa paziente.  

 

Didattica teorica 13.30/14.00 Dott. Giovanni Perrino 

Dott.ssa Stefania Pernarella  

Somministrazione TEST ECM   14:00/14:30  Chiusura corso  
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Durata Effettiva Evento 
 
5 ore  

 
 CREDITI: 5 (Cinque/00) 
 

Modalità di svolgimento evento residenziale ECM 

 
 Relazioni su Tema preordinato 
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