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alla disabilità attraverso la salute orale:
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AIDI Spring Meeting
Ogni volta che pensiamo ad un paziente
disabile solitamente lo associamo ad un
contesto ospedaliero, che coinvolge individui
con problematiche di salute gravi, affrontabili
solo in un contesto pubblico. In realtà
ignoriamo che tutti noi possiamo sperimentare
la disabilità nell’arco della nostra vita, come
esperienza umana.

“Le disabilità sono il risultato dell’interazione
tra le persone colpite da menomazioni fisiche
e psichiche, gli ostacoli posti dall’ambiente e i comportamenti degli
altri che impediscono una effettiva e piena integrazione sociale sulla
base di un principio di eguaglianza tra gli uomini” (ICF 2001).
La disabilità può, quindi, qualificarsi in vari modi nel corso del tempo,
nei vari aspetti del suo funzionamento. Essa emerge nell’incontro tra
le caratteristiche di una persona e una serie di fattori ambientali e
personali, i quali possono rappresentare barriere o facilitatori per la
salute dell’individuo in quanto tale, interessandone la partecipazione
sociale tanto quanto il benessere biologico e psicologico.
Obiettivo dell’evento è spostare il focus dalla malattia alla
Salute dell’individuo, perché l’individuo non può essere definito
limitatamente a malattie o disabilità, ma è da considerare nella sua
globalità: deve disporre di tutto il possibile per convivere con la
propria unicità e migliorare la qualità della propria vita.
Antonella Abbinante
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VENERDÌ 13 MAGGIO
							Sala Accademia
10:00
Riunione dei Presidenti Regionali AIDI
12:00
12:00
13:00

Assemblea dei Soci AIDI per approvazione bilancio 2021

13:00
13:30

Assemblea dei Soci AIDIPRO per approvazione bilancio 2021

14:00

Apertura del Congresso - Saluti Autorità

Auditorium

Moderano: D
 ott.ssa Antonella Abbinante - Bari,
Dott.ssa Maria Teresa Agneta - Bari
Disability management nel pubblico e nel privato
Intervista /confronto
Il coraggio di cambiare paradigma:
• Il teatro patologico
Dario D’Ambrosi - Roma
• Imparare a sorridere Associazione Modelli si nasce
Dott.ssa Assunta Zaffino - Psicologa, Roma
• Il caregiver nella gestione della salute orale domiciliare
Maria Carmela Pesce - Socia fondatrice e genitore di un ragazzo
autistico, Roma
		
Modera: Dott.ssa Fabia Profili - Ancona

14:15
15:30

15:30 	Sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale:

approccio e trattamento alla Lega del Filo d’Oro
	Dott.ssa Patrizia Ceccarani - Direttore tecnico scientifico Lega
del filo d’oro, Ancona
Dott.ssa Tiziana Mattu - Igienista Dentale, Ancona

16:30

Coffee break

Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

3

AIDI Spring Meeting
VENERDÌ 13 MAGGIO
Moderano: P
 rof.ssa Gianna Maria Nardi - Bari,
Dott.ssa Enrica Scagnetto - Roma

Auditorium

17:00
Tolleranza alle pratiche odontoiatriche in paziente con disturbi
18:30 	dello spettro autistico: utilità dell’esposizione graduale a

procedure potenzialmente avverse
	Dott.ssa Virginia Magliozzi - Psicologa, Steps Cooperativa
Sociale Onlus”, Roma
Dott.ssa Federica Finotti - Igienista Dentale, Torino

18:30

Due piedi e un sorriso per scoprire uno sguardo nuovo 		
verso il futuro
Simona Atzori - pittrice, scrittrice, danzatrice, Milano

20:00

Discussione Chiusura lavori
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SABATO 14 MAGGIO
Moderano: Dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone - Brescia,
Dott. Jacopo Lanzetti - Torino

Auditorium

Fibrosi cistica, salute orale: evidente disabilità
Dott. Fausto Assandri - Presidente SIOH, Milano
	Dott.ssa Chiara Occhipinti - Igienista Dentale, Clinica
Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano

09:00

10:00 	Le disabilità deglutitorie: Logopedista, Igienista dentale,

Fisioterapista, insieme nella presa in carico
	Dott.ssa Benedicta Mangione - Logopedista, Corato BA
Dott.ssa Antonia Abbinante - Igienista Dentale, Bari
Dott.ssa Maddalena Genco - Fisioterapista, Bari
11:30

Coffee break rinforzato
Moderano: D
 ott.ssa Valentina Giuliani Rò - Bari
Dott.ssa Francesca Seri - Roma

12:00
13:00

Protocolli di igiene orale nel paziente con disabilità.
Linee guida SIOH
Dott. Gianluca Russo - Igienista Dentale, Pisa

13:00
14:00

La lingua LIS nella pratica clinica dell’igienista dentale
Dott. Enrico Fiorini - Igienista Dentale, Sondrio
Conducono: D
 ott.ssa Cristina Comi - Milano,
Dott.ssa Carmen Forte - Rende CS

14:00
15:00

Presentazione dei 3 migliori poster sulle disabilità realizzati da
studenti CSID

15:00

Discussione - Chiusura Lavori e Take home message
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SABATO 14 MAGGIO
Sala Accademia
Sessione AIDIPRO
UniversitAIDI
riservata agli studenti e ai neolaureati soci AIDI
Moderano:
Dott.ssa Nicole Andreolli - Consigliere Nazionale AIDIPRO, Trento
Dott.ssa Cristina Comi - Vicepresidente AIDI, Milano
09:00	
Conoscere gli obblighi dell’igienista dentale:
10:00
uno strumento per intraprendere la professione

Dott.ssa Lucia Zugaro - Vicesegretario Nazionale AIDIPRO, L’Aquila

10:00
11:00

Contratto di collaborazione libero professionale,
opportunità di tutela per le parti!
Dott.ssa Laura Antonia Marino - Consigliere Nazionale AIDIPRO, Bergamo

11:00
11:30

Dibattito

12:00

Riunione dei Referenti UniversitAIDI
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INFORMAZIONI GENERALI
Controllo sanitario all’accesso – obbligo del green pass
Tutti i partecipanti al congresso dovranno obbligatoriamente essere
in possesso ed esibire nei due giorni congressuali il Green Pass,
l’esenzione dallo stesso o altra certificazione equivalente. L’accesso
sarà precluso a chi sarà sprovvisto dei precedenti documenti o a chi
si rifiuterà di fornirli.
Modalità e quote di iscrizione in presenza
Le iscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento del numero
massimo consentito dalla norme Anti- Covid del Centro Congressi,
pari a 250 partecipanti.
Quote di iscrizione (le quote si intendono IVA inclusa)
Categorie

Fino al
30 aprile

Dal 1 maggio
e on site

Soci AIDI - COI/AIOG

€ 35,00

€ 55,00

Igienisti non Soci

€ 100,00

€ 150,00

STUDENTE SOCIO AIDI - COI/AIOG

Gratuita

Gratuita

STUDENTE NON SOCIO AIDI

€ 25,00

€ 25,00

La sessione AIDIPRO-UNIVERSITAIDI è prevista in Sala Accademia
Sabato 14 Maggio (09:00-11:30) ed è riservata agli Studenti Soci
AIDI, per un massimo di 60 iscrizioni, a titolo gratuito.
La quota di iscrizione “Socio AIDI / COI AIOG” e “Non Socio AIDI”
comprende la partecipazione ai lavori scientifici in sala plenaria, il
kit congressuale, l’attestato di partecipazione (che sarà inviato via
e-mail al termine del congresso), il certificato relativo ai crediti ECM
(se effettivamente frequentato al 90%), i servizi ristorativi come da
programma.
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La quota di iscrizione “Studente Socio AIDI / COI AIOG” E NON
SOCIO comprende la partecipazione ai lavori scientifici in sala
plenaria (per un massimo di 50 posti), il kit congressuale, l’attestato
di partecipazione (che sarà inviato via e-mail al termine del
congresso), i servizi ristorativi come da programma.
Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante carte di credito:
VISA, AMERICAN EXPRESS, MasterCard. L’iscrizione al congresso
(sia per la partecipazione in presenza che on line tramite streaming)
potrà essere effettuata esclusivamente ON LINE collegandosi
alla pagina dedicato dell’evento del sito AIDI e cliccando sul link
“iscrizione al congresso” che si trova in homepage.
Per tutte le informazioni relative all’iscrizione si prega di scrivere al
seguente indirizzo mail: iscrizioniaidi@oic.it.
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 il 30 aprile 2022;
dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso. OIC confermerà
l’iscrizione tramite comunicazione scritta.
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Evento accreditato ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati da Provider OIC Srl (n. 2836)
secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in data 2/2/2017 e s.m.i.
I crediti sono rivolti alla figura professionale dell’Igienista dentale,
del medico odontoiatra, del logopedista.
I crediti assegnati al Corso (evento n. 352371 Ed. 1) sono 7,7.
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno
presenti almeno al 90% della durata del Corso; la presenza effettiva
sarà rilevata tramite lettura/scanner del QRCODE presente sul
proprio badge personale nei due giorni congressuali. L’assenza
anche di una sola rilevazione di presenza determinerà l’impossibilità
di assegnazione dei crediti.
La compilazione del questionario ECM e della “Scheda di valutazione
evento” (ulteriori requisiti indispensabili per l’ottenimento dei
crediti) potrà essere effettuata solo online. A partire dalle ore 8:30
del giorno 13 Maggio, i questionari saranno disponibili online per la
compilazione; verrà inviato via email a ciascun partecipante un link
al quale collegarsi per perfezionare tale procedura.
Il questionario rimarrà online 3 giorni, si raccomanda pertanto di
completare la procedura entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 17
Maggio.
Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere i crediti.
L’attestato dei crediti verrà inviato successivamente via mail, previa
verifica dei seguenti criteri:
il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette;
la partecipazione alle sessioni scientifiche pari ad almeno il 90%
dell’intera durata del Corso.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani 4 - 00185 Roma
Tel. 06 448791 - www.centrocongressifrentani.it
Come raggiungere il Centro Congressi Frentani
In Auto: Provenendo dal Nord: raccordo anulare uscita Tiburtina
direzione Roma Centro. Percorrerla tutta sino all’Università “La
Sapienza” piazzale Aldo Moro, il Centro Congressi Frentani è a
200 mt. Provenendo dal Sud: raccordo anulare uscita Prenestina
direzione Roma Centro. Percorrerla tutta in direzione Roma fi no
a Porta Maggiore, quindi continuare direzione Stazione Termini. Il
Centro Congressi è a 5 minuti.
Mezzi Pubblici: Autobus Atac: 492 -71 -310. Metropolitana Linea
A: fermata Stazione Termini Metropolitana. Metropolitana Linea B:
fermata Castro Pretorio. Treno da Fiumicino Aeroporto - Ferrovia
Metropolitana FM1.
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INFORMAZIONI GENERALI
Poster studenti CSID
Ogni sede Universitaria del Corso di Studi in Igiene Dentale che vorrà
partecipare avrà la possibilità di presentare massimo 2 poster, con
lo scopo di far conoscere le attività di studio e ricerca di ogni Sede.
L’abstract del poster dovrà essere redatto in lingua italiana, in formato
Word (doc), carattere Times New Roman corpo 12 ed interlinea
1,5 e spedito per e-mail, entro il 5 maggio 2022, all’indirizzo mail
vicepresidente@aiditalia.it, come file allegato ad una e-mail avente
per oggetto “POSTER SPRING MEETING AIDI 2022”. L’abstract non
dovrà superare le 500 parole (escluso titolo di max 20 parole, autori,
afferenze) ed essere strutturato come di seguito specificato:
• Parole chiave max 3
• Introduzione
• Obiettivi
• Materiali e Metodi
• Risultati
• Conclusioni
I lavori selezionati saranno illustrati dagli autori Sabato 14 Maggio
alle ore 14:00 in modalità online su piattaforma ZOOM. Il poster per
la presentazione orale deve essere organizzato in formato digitale
composto da un massimo di 5 slide PPT in 16/9.
Gli Autori avranno a disposizione 8/10 minuti per presentare il loro
lavoro alla Commissione giudicatrice.
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INFORMAZIONI GENERALI
Convenzione Italo
Grazie a OIC Travel i Soci AIDI hanno la possibilità di acquistare i
biglietti ferroviari con uno sconto del 40%. Lo sconto è applicabile
per tutti i biglietti in Prima Classe e Club Executive emessi in tariffa
“FLEXI” adulti. È consentito il rimborso prima della partenza del treno (con penale del 20%) ed è possibile modificare il proprio biglietto, sulla stessa tratta, senza limiti e gratuitamente entro la partenza
del treno acquistato. Per poter usufruire di questa agevolazione è
necessario acquistare i biglietti tramite OIC Travel effettuando il pagamento mediante Carta di Credito (anche a distanza), contattando:
OIC Travel: Tel. 055 5035210 / 262; oictravel@oic.it
Segreteria Organizzativa
meeting
specialists

OIC srl
Viale Giacomo Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912
info@oic.it - www.oic.it
OIC srl è MedTech Europe Trusted Partner
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CONSIGLIO DIRETTIVO AIDI
Presidente
Antonella Abbinante (Bari)
Vice Presidente
Cristina Comi (Milano)
Segretario Nazionale
Jacopo Lanzetti (Milano)
Consiglieri
Maria Teresa Agneta (Bari)
Viviana Cortesi (Brescia)
Carmen Forte (Rende - CS)
Fabia Profili (Ancona)
Valentina Giuliani Rò (Bari)
Enrica Scagnetto (Roma)
COMITATO SCIENTIFICO SPRING MEETING AIDI
Antonella Abbinante (Bari)
Maria Teresa Agneta (Bari)
Carmen Forte (Rende - CS)
Enrica Scagnetto (Roma)
Francesca Seri (Roma)

Con il Patrocinio di
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AIDI ringrazia per il contributo non condizionante
MAJOR SPONSOR

SPONSOR

2014

MEDICAL DIVISION
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L'adolescenza tra la deﬁnizione dell'io
e lo sviluppo dell'organismo.
Nuove sﬁde per l'igienista dentale

Venezia,
23-24
Settembre
2022

Scuola Grande
San Giovanni Evangelista
Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

Associazione
Igienisti Dentali
Italiani

Bologna,
18-19
Novembre
2022

Savoia Hotel Regency

XXXII Congresso
Nazionale AIDI

Fragilità: etica, tecnologia e salute orale.
Riﬂessioni e proposte
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