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→ ABSTRACT 
 
I settori dell’Odontoiatria e dell’Igiene dentale sono in continua evoluzione tecnologica; 
raggiungere risultati più efficaci in minor tempo e con miglior utilizzo di risorse rappre-
senta una sfida e un obiettivo condiviso in ambito medico-scientifico. La ricerca scienti-
fica e tecnologica ha pertanto cercato di collaudare nuovi strumenti e presidi che fossero
d’aiuto agli operatori sanitari nell’ottimizzazione dei loro interventi. La strumentazione 
ultrasonica e le polveri da profilassi sono state alcune di queste scoperte, che hanno por-
tato un notevole cambiamento nell’approccio della terapia causale e di mantenimento
di problematiche parodontali, implantari e ortodontiche data la loro versatilità e non 
invasività in ogni situazione, utilizzando il principio secondo cui si possa raggiungere in 
modo agevole ogni area esposta all’azione dei batteri e ottenere una superficie
dentale decontaminata.
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→ PROGRAMMA 

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Biofilm
10.00 Diagnosi e classificazione tipologia di paziente
10.30 Utilizzo delle nuove tecnologie nella terapia: overview su ultrasuoni,  
inserti e polveri da profilassi 
11.15 Coffee Break 
11.45 Protocolli professionali e domiciliari
nel trattamento e mantenimento nei pazienti
14.30 Parte pratica su paziente
16.00 Discussione casi clinici
17.00 Compilazione questionario ECM
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→ DATA
Sabato 21 Marzo 2020 
8.30 – 17.00

→ QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE
Iscrizione: € 120,0 (IVA incl.) 

→ SEDE DEL CORSO
Milano 
Sede da destinarsi 
 

→ PARTECIPANTI
max. 15

→ SEGRETERIA  
ORGANIZZATIVA 
Eve-Lab, Florence, Italy
Tel: +39 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

→ SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare scheda d’iscrizione e copia dell’avvenuto bonifico  all’indirizzo e-mail: 
nora.naldini@eve-lab.it

• Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a EVE-LAB di Naldini Nora
   IBAN: IT81Z0306971662100000005375
 
• Causale: Quota di iscrizione Corso Prof.ssa Annamaria Genovesi del 21/03/20
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