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Carissimi Colleghi,
siamo ormai alle porte del XVIII Congresso
Nazionale U.N.I.D. un evento molto atteso da tutti i
soci e non solo, sia per l’alto contenuto scientifico
che in questi anni ha sempre caratterizzato
questo evento, sia poiché rappresenta una
occasione di incontro.

Direttivo Nazionale U.N.I.D. 2019
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Maurizio Luperini
Elisabetta Franzoia
Rita Coniglio
Vittoria Stacchini
Barbara Gozzi
Emanuela Maiello
Marco Miceli
Sandro Sestito
Domenico Tomassi

Ritrovarsi tutti assieme per aggiornarsi ma
anche per far festa la sera del venerdì, favorisce
l’aggregazione di tutti i ns Soci e dei Direttivi
Regionali. A questi ultimi va il mio grazie poiché
durante questi anni sono stati impegnati a
coordinare i ns corsi e le attività sul territorio, tutti
accolti dai componenti del Direttivo Nazionale,
fondendosi assieme, cosi come recita il nostro
motto: “A tutela della professione con una grande
forza: l’unione”.
Vorrei ringraziare tutti i “vecchi” Presidenti
regionali che ci hanno sostenuto in tutti questi
anni, ed i nuovi Presidenti per l’impegno e la
diligenza, nel rispetto delle regole, per il tanto
tempo che hanno, a titolo volontario, dedicato alla
Professione ed alla Associazione.
Durante il XVIII Congresso Nazionale si
svolgeranno le nuove elezioni del Direttivo
Nazionale e la Presidenza da me condotta in
tutti questi anni volgerà al termine, io non potrò
ricandidarmi in quando per Statuto tale carica
può essere esercitata per due mandati. Lascerò
il testimone al nuovo Direttivo al quale sin da ora
porgo le mie congratulazioni ed al quale auguro
tutto il meglio perché l’amore per U.N.I.D. è una
costante e… non passa mai.
Ho preso in carica, assieme al Direttivo del
presente e precedente mandato, la nostra
Associazione quando non navigava in acque
serene e non avremmo mai sperato di poterla
far crescere così tanto riuscendo a portarla ad
un livello scientifico di pregio e di grande rispetto
da parte di tutte le Istituzioni, le Università, le
Associazioni e riconosciuta da tutti gli Igienisti
Dentali. Oggi abbiamo una situazione florida con
un budget positivo ed ogni giorno nuovi colleghi
manifestano questa fiducia iscrivendosi alla
nostra Associazione.
Possiamo tutti assieme essere fieri di aver
portato U.N.I.D. ad essere una Società Scientifica
riconosciuta e che è degna di poter partecipare
a decisioni importanti per la professione e, non
ultimo, possiamo essere fieri di aver contribuito a
far iscrivere tanti soci e non soci Igienisti Dentali
nel nostro Ordine comune che a breve vedrà oltre
all’albo degli Igienisti Dentali anche l’istituzione
delle Commissioni d’Albo.

Solo l’amore, la forza e la determinazione di
tutti noi per l’Associazione e la professione ha
permesso questo prestigioso traguardo ma vorrei
che questo non fosse un punto di arrivo ma
una nuova partenza per un netto miglioramento
culturale e di grande spessore professionale per
noi tutti.
Per quanto mi riguarda io sono e sarò felice nella
consapevolezza che U.N.I.D. possa intraprendere
un nuovo cammino che la rafforzi sempre più, che
sia sempre al “passo dei tempi” modificarsi ed
accogliendo le istanze innovative.
Il mio augurio va, forte e sincero, al prossimo/a
Presidente a cui voglio sin da ora chiedere di
condurre U.N.I.D. al meglio e di volerle bene come
ho fatto io in questi anni.
Vorrei inoltre ringraziare i grandissimi Relatori che
negli anni si sono interfacciati, tutti i Presidenti e i
Coordinatori dei Corsi di Laurea in Igiene Dentale,
il nostro commercialista, l’avvocato storico di
U.N.I.D. Micaela Cardillo e la nostra grandissima
provider Maria Cristina Bellardinelli, in arte Beta
Eventi, e tutto il suo staff. Grazie anche a tutto il
Direttivo Nazionale per il grande aiuto e il lavoro
svolto in tutti questi anni che ha fatto si che
potessimo divenire la grande Associazione che
oggi siamo. Infine ma non per importanza,
vorrei ringraziare tutti i Soci per l’affetto, la fiducia
e il sostegno dato all’Associazione. A tutti loro va
il mio caloroso abbraccio virtuale con la speranza
di incontrarvi numerosi al nostro Congresso
Nazionale come amici e poter condividere al
meglio queste due piacevoli giornate.
Un caro saluto a tutti voi e Vi aspetto a Roma.
Il Presidente Nazionale e
Responsabile Scientifico di U.N.I.D.
Maurizio Luperini

Venerdì, 18 Ottobre 2019				
18° Congresso Nazionale U.N.I.D.
8.30-9.00

Accreditato ECM

Presidente di seduta: Saverio Giovanni Condò, Roberto Di Giorgio

Registrazione partecipanti, apertura della Segreteria Organizzativa e della
Segreteria U.N.I.D.

15.15-15.45

Trattamento dell’ipersensibiltà dentinale tramite l’utilizzo del laser a diodi
Salvatore Russo

15.45-16.15

Apertura e presentazione 18° Convegno Nazionale U.N.I.D. e saluto del
Presidente Nazionale
Maurizio Luperini

Clinical management dello smalto dentale e delle sue alterazioni:
prevenzione, terapia e mantenimento
Silvia Sabatini

16.15-16.45

Cerimonia di apertura
Prof.ssa Raffaella Docimo, Prof. Antonio Daddona, Prof. Alberto De Biase,
Prof.ssa Maria Rita Giuca

Il nuovo sistema classificativo delle patologie gengivali e perimplantari: app
SIDP e comunicazione per migliorare la diagnosi e l’aderenza alle terapie
Silvia Masiero

16.45-17.15

Coffee break in area espositiva

17.15-17.45

Costruiamo il domani: la salute orale dalla madre al bambino
Maria Rita Giuca, Lisa Lardani

17.45-18.15

Oral prevention and applied therapies: tra evidenza e pratica clinica
Gianna Maria Nardi

18.15

Fine parte ECM

18.15-18.45

Sessione Poster / Miglior Tesi
La gestione dei tessuti duri attraverso le tecnologie 4.0
Presidente Marco Miceli

Prima Sessione
10.00-11.00

Seconda Sessione

Presidente di seduta: Maurizio Luperini, Domenico Tomassi
11.00-11.30

La terapia parodontale con o senza le sue prescrizioni
Andrea Pilloni

11.30-12.00

La rivalutazione parodontale dopo terapia causale: criteri di decision making
Roberto Rotundo

12.00-12.30

Coffee break in area espositiva

12.30-14.30

Tavola rotonda
* Prof.ssa Maria Rita Giuca

* On. Beatrice Lorenzin

* Dott. Alessandro Beux

* Dott. Francesco Saverio Proia

* Dott. Antonio Bortone

* Avv. Laila Perciballi

* Dott. Fernando Capuano

* Dott. Maurizio Luperini

* Avv. Marco Croce

* Dott. Domenico Tomassi

Presidente commissione Nazionale corsi
di Laurea in Igiene Dentale
Presidente FNO TSRM-PSTRP
Presidente CONAPS

Presidente SIMEDET
Referente CONAPS

14.30-15.15

Buffet lunch in area espositiva

Capogruppo V Commissione Bilancio, già
Ministro della Salute
ARAN

Referente Movimento Consumatori
Presidente Nazionale U.N.I.D.

Cons. Naz. U.N.I.D.-Tesoriere CONAPS

ELEZIONI DIRETTIVO

Elezioni nuovo direttivo U.N.I.D. 2019/2022. Sarà possibile votare venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Sabato, 19 Ottobre 2019 				
18° Congresso Nazionale U.N.I.D.
8.30-9.00

Accreditato ECM

Registrazione partecipanti

Terza Sessione

Workshop

Venerdì, 18 Ottobre
8.45-9.45

Il mondo appartiene a chi osa...e noi abbiamo osato!
Irene Riccitelli Guarella, Maurizio Luperini

9.40-10.25

I probiotici come coadiuvanti nella terapia di supporto in pazienti con storia
di parodontite stadio 4 grado c.
Magda Mensi

10.25-10.55

Dentistry English in use: dental hygienist - patient communication
Alberto Aureli

10.55-11.15

Discussione

11.15-11.45

Coffee break in area espositiva

11.45-12.15

“L’università va all’asilo”: Progetti di Educazione per la salute orale
Claudia Dellavia, Francesca De Siena

12.15-12.45

Remineralizzazione ossea. Le potenzialità della terapia non chirurgica in
difetti ossei profondi
Andrea Benetti

12.45-13.15

Discussione finale

13.15-13.30

Test verifica ECM

13.30-14.00

Premiazione Poster o Miglior Tesi

Sala Plenaria
Gestione integrata della modulazione
dell’orobioma: è possibile attuarla
attraverso l’igiene orale?
Prof. Marco Dolci, Dott. Giacomo Oldoini

Presidente di seduta: Roberto Di Giorgio, Alberto De Biase
9.00-9.40

						

14.30-15.15

Sala Plenaria
Sbiancamento professionale cosmetico:
opportunità o protocolli
Dott.ssa Chiara Lorenzi

14.30-15.15

Sala Properzio
Tecniche di salvaguardia dello smalto
Dott. Frederick Daidone

18.30-19.00

Sala Plenaria
L’igiene orale ai tempi della generazione X
Dott. Alessandro Quattrini

INFO

Assemblea Nazionale. È necessaria la prenotazione
PRESENTAZIONE NUOVO DIRETTIVO UNID 2019-2021

Organizzazione
Beta Cube Srl

#NO ECM

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
COME ARRIVARE

Quote di partecipazione
Entro il 15 Settembre
> Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.			
Gratuito
> Odontoiatri					Gratuito
> Non Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.		
€ 85,00 [IVA compresa]
Dal 16 Settembre
> Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.			
€ 70,00 [IVA compresa]
> Odontoiatri					€ 100,00 [IVA compresa]
> Non Soci U.N.I.D. e C.O.I.-A.I.O.G.		
€ 100,00 [IVA compresa]

> Cena sociale del 18/10/2019*			

€ 55,00 [IVA compresa]

* L’iscrizione alla cena sociale va effettuata entro e non oltre il 10/10/2019. Il pagamento della
quota della cena sociale dovrà essere effettuato a U.N.I.D. 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
La partecipazione ai lavori congressuali per gli studenti CLID CLOPD è GRATUITA con
l’obbligo di preiscrizione, numero posti limitato a disponibilità. L’evento riservato a Igienisti
Dentali ed Odontoiatri è a scopo educazionale secondo il programma di educazione
continua in medicina ECM, organizzato dalla B.E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione
del Dott. Maurizio Luperini (Responsabile Scientifico). Le iscrizioni saranno accettate in
ordine di arrivo sino ad esaurimento posti.
Modalità di pagamento Effettuare il versamento della quota di iscrizione al convegno
tramite bonifico bancario intestato a B.E. Beta Eventi Srl, banca Unicredit - Filiale Ancona
Torrette, IBAN: IT 50 G 02008 02640 000400752116. Indicare sempre nella causale del
versamento “Iscrizione Convegno UNID, Nome e Cognome”. Inviare copia del versamento
alla e-mail info@betaeventi.it.
Iscrizione Per la registrazione è necessario preiscriversi online collegandosi al
sito: www.betaeventi.it, sezione CORSI E CONVEGNI - AREA DENTALE. È possibile
contattare la Beta Eventi allo 071 2076468.
L’iscrizione al Congresso comprende Cartellina congressuale, Attestato di partecipazione,
Coffee Break e Lunch del primo giorno, Coffee break del secondo giorno.
Accreditamento ECM Il Congresso Nazionale U.N.I.D. è a scopo educazionale secondo
il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato dalla B. E. Beta
Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico del Dott. Maurizio Luperini
Presidente U.N.I.D.
Evento n. 687-270695. Figure professionali accreditate: Igienista Dentale e Odontoiatra.
N. 7 crediti ECM - n. 200 partecipanti. I crediti ECM saranno erogati a coloro che
frequenteranno il 90% del monte ore e che consegneranno la documentazione ECM,
correttamente compilata.
Responsabile scientifico Dott. Maurizio Luperini - Obiettivo formativo 18
Sede del Congresso Hotel Holiday Inn - Eur Parco dei Medici, Viale Castello della Magliana,
65 - 00148 Roma.

L’hotel è posizionato a 15 km dalla Stazione Centrale ed a 12 km dall’aeroporto internazionale
di Fiumicino.
Treno Dalla stazione ferroviaria centrale “Termini” all’albergo con i mezzi pubblici prendere
la metropolitana Linea B da Termini a Piramide, quindi il treno metropolitano FR1 direzione
Aeroporto di Fiumicino da Ostiense, scendere alla fermata “Muratella”.
Automobile Grande Raccordo Anulare (GRA), uscita n. 30, direzione Roma EUR - Magliana,
proseguire per 2 Km, superare la stazione di servizio Q8, uscire a destra seguendo le indicazioni
per “Parco dei Medici”
Aereo dall’aeroporto internazionale di Fiumicino prendere l’Autostrada Roma Fiumicino (A91) e
seguire le indicazioni per il centro città. Dopo 12 km uscire a “Parco de’ Medici”, girare a sinistra
sotto il ponte e proseguire per 250 metri, l’hotel è alla vostra sinistra. Dall’aeroporto di Ciampino
prendere il G.R.A. e seguire le indicazioni per l’aeroporto di Fiumicino. Prendere l’uscita numero
30 e seguire le indicazioni per il centro città. Dopo 2 km uscire a “Parco de’ Medici”, girare a
sinistra sotto il ponte e proseguire per 250 metri, l’hotel è alla vostra sinistra.
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Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede legale Via Carlo Mirabello n. 6 - 00195 Roma
Info Tel. +39 392 9995 061 | www.unid.it | info@unid.it

