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Iscrizione

L’iscrizione al Congresso dà diritto a: partecipazione
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, corsi
teorico-pratici, attestato di partecipazione.
Si prega di inviare l’allegata scheda di iscrizione (tutti i
campi sono obbligatori) alla Segreteria Organizzativa
via fax al n.080.2140203 o via mail all’indirizzo
info@meeting-planner.it unitamente al modulo
di iscrizione alla SISIO, alla copia del bonifico o
dell’assegno bancario.
Si prega di verificare con la Segreteria Organizzativa
l’avvenuta iscrizione. Domande inoltrate sotto altra
forma o incomplete non potranno essere accettate.

Quote di Iscrizione
X Congresso Nazionale SISIO (Iva 22% inclusa)
Socio Ordinario SISIO*
Socio Attivo SISIO*
Quota iscrizione SISIO 2018
Studente CLID
Non socio

gratuita
gratuita
€ 50,00
gratuita
€ 146,40

L’evento formativo è rivolto a Igienisti Dentali.
Il Provider ha attribuito all’evento n.7 crediti formativi
(codice evento 224847).
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato:
- alla corrispondenza tra professione del partecipante
e professione cui l’evento è rivolto
- al superamento della verifica di apprendimento
(score di superamento del questionario almeno 75%)
- alla frequenza all’intero programma formativo
- alla compilazione in ogni sua parte della
documentazione ed alla sua consegna al termine
dei lavori
La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare
l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere
rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio,
uscita e consegna del questionario ECM anticipata
rispetto all’orario come da programma, a mezzo
terzi. Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2017-2019).

SOCIETÀ ITALIANA DI
SCIENZE DELL'IGIENE ORALE

Obiettivo Formativi di Sistema

LINEE GUIDA – PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)
Con il contributo non condizionante di:

* in regola con la quota associativa 2018

La quota di iscrizione comprende la partecipazione al
Congresso Nazionale SISIO e ai corsi teorico-pratici
del venerdì.
Il contributo OBBLIGATORIO per 2 coffee break è di
€ 15,00 iva inclusa e dovrà essere saldato
contestualmente all’iscrizione

Armonia del sorriso:
Nazionale evidenze, protocolli
e competenze
X Congresso

il presente Evento non è
soggetto a deposito AIFA
ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 124 del D. Lgs. n.
219/2006

Cena del 25 maggio 2018

SISIO

Comitato Scientiﬁco

La cena a Buffet si terrà presso il Teresita Wellness
Club di Viareggio (Terrazza della Repubblica 7) alle
ore 20.30 circa
Il costo è di € 35,00 (iva inclusa)
L’eventuale adesione è vincolante e il pagamento
può essere effettuato in sede congressuale
contestualmente alla registrazione all’evento.

Chiara Lorenzi - Presidente
Consuelo Sanavia - Past President
Silvia Sabatini - Presidente Eletto
Olivia Marchisio - Vice Presidente
Giulia Fantozzi - Tesoriere
Silvia Cotellessa - Segreteria Nazionale

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a:
MEETING PLANNER SRL
UniCredit Bari
IBAN IT 21 X 02008 04024 000010278286
Si prega di indicare in causale SISIO 2018

Provider e Segreteria Organizzativa
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Viareggio (LU)
25 – 26 maggio 2018
Hotel Principe di Piemonte

RAZIONALE
Per il X Congresso SISIO abbiamo
deciso di riportare l’evento in Toscana, a
Viareggio, seguendo come di abitudine il
Presidente entrato in carica, con un titolo
come “Armonia del Sorriso: evidenze –
protocolli – competenze” per approfondire
la necessità di rispondere alle crescenti
esigenze dei pazienti.
E’ sempre più importante a nostro giudizio
che come professionisti l’approccio non sia
solo basato sulla risoluzione del singolo
problema, ma si tenga conto di tutti i risvolti
biologici che qualsiasi procedura applicata
possa comportare alla luce delle evidenze
scientifiche più recenti.
Lo scopo del convegno è quello di
individuare lo stato dell’arte dell’estetica
dentale chiarendone tutti gli aspetti e
affrontando le procedure relative ai tessuti
duri e molli in piena coscienza.
Non posso che augurarmi che questa
possa essere un’occasione di crescita e
di incontro con tutti i colleghi e amici che
in questo tempo ci hanno dato fiducia e
hanno seguito con interesse le attività
della SISIO.
Arrivederci a Viareggio!
Dott.ssa Chiara Lorenzi
Presidente SISIO

VENERDÌ 25 MAGGIO
Fuori dall’attività formativa ECM
Ore 10.30 Workshop
		
Susan Wingrove
		 “Brighten Your Smile - Focus on Home Care”
12.00 Workshop
		
Chiara Lorenzi
		 “Lo sbiancamento cosmetico post igiene”
13.30 Apertura iscrizioni
14.00 Inaugurazione del Congresso
Chiara Lorenzi (Pistoia)
Presidente Nazionale SISIO
Moderatore: Gianna Maria Nardi (Roma)
				
14.30 Lectio Magistralis
		
Annamaria Genovesi (Camaiore - LU)
		 “Il futuro dell’Igienista Dentale”
15.30 L’Estetica del sorriso: quando e come
usare i diversi sistemi di sbiancamento
dentale?
		
Giovanna Orsini (Ancona)
16.15 Pausa
		
Moderatori: Olivia Marchisio (Torino)
				
Silvia Cotellessa (Lanciano)
16.45 Esthetic charting: la quantificazione dei
parametri estetici
Enrica Giammarinaro (Pisa)
17.30 Biomimetismo ed estetica dentale
Norberto Roveri (Bologna)
18.15 Chiusura dei lavori
19.00 Assemblea dei Soci Ordinari SISIO
20.00 Cena e serata sociale

SABATO 26 MAGGIO
09.00 Apertura lavori
Moderatore: Consuelo Sanavia (Asti)
09.30 La documentazione del caso clinico
Cosimo Prete (Brescia)
10.15 Sisio Award “Miglior Case Report”
10.30 La conoscenza dei materiali estetici per
un corretto mantenimento nel tempo
		 Giacomo Derchi (La Spezia)
11.15 Pausa
Moderatori: Giulia Fantozzi (Teramo)
				
Silvia Sabatini (Roma)
11.45 L’ortodonzia e l’estetica nell’era del
digitale
Valentina Lanteri (Milano)
		 Michela Gavazzi (Genova)
12.30 Valutazione estetico funzionale dei tessuti
duri post trattamento ortodontico
Andrea Butera (Torino)
13.15 Conclusioni
13.30 Chiusura del Congresso e consegna
questionario ECM

