
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“La Salute  vien…..mangiando” 

COGNOME e NOME

 ______________________________________________________ 

INDIRIZZO 

 ______________________________________________________ 

CAP_________________________  CITTA’    __________ 

TEL  ______ _________FAX _____________________________ 

EMAIL  ______________________________________________ 

 

IGIENISTA             ODONTOIATRA                STUDENTE     

QUOTA D’ ISCRIZIONE AL CORSO (iva inclusa): 

  Socio  AIDI                           GRATUITO 

 Non Socio AIDI                              € 60,00 

 Studenti non soci  AIDI                                                   €  40,00

         

  

Modalità di iscrizione 
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Igienisti Dentali 
Italiani indicando la causale del versamento.  

Codice IBAN IT 08 V 03268 01201 053847864740.   
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in tutte le sue parti, deve essere restituita  insieme  
all’eventuale  copia del bonifico a: aidilombardia@gmail.com (prima di effettuare il pagamento 
si prega di contattare la segreteria organizzativa e verificare l’effettiva  disponibilità dei posti). 
 

*Dati obbligatori per l’intestazione della fattura: 

Ragione Sociale      _______ 

Indirizzo fiscale    __________     

Cap   _________    Città    ___________________________________________                         

Prov.   _ 

C.F. (obbligatorio)_____________________________P.IVA__________________________________ 

NB:L’ISCRIZIONE VIENE REGISTRATA E CONFERMATA  SOLO AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA 

DI ISCRIZIONE COMPILATA E PER I NON SOCI ANCHE DA COPIA DEL BONIFICO 

Corso di aggiornamento  gratuito per i Soci Aidi 

5 CREDITI ECM  

Sabato 11 luglio 2015 
 
 
 

Istituto Stomatologico Italiano 
Via Pace 21 , Milano 

 
 
 
 

La  Salute vien…..Mangiando 

mailto:aidilombardia@gmail.com


8.30-9.00:REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9.00-10.00: DOTT.SSA  E. RUSSO 

LA NUTRIZIONE 

10,00-11,00: DOTT.  M. MIAN  

I DISTURBI ALIMENTARI 

11,00-12.OO  DOTT. E.RUSSO 

I CAMPANELLI D’ALLARME 

12,00-13,00: DOTT. M MIAN 

UNA CORRETTA COMUNICAZIOINE 

13,00.– 14,00  DOTT. M. ROSSINI 

SALUTE ORALE  E VALUTAZIONE DIETETICA 

 

 ORE  14 ,00 VERIFICA QUESTIONARI ECM 

  Healty lunch 

Programma 

E’ oramai consolidata la correlazione tra gli stili di vita e salute orale e sistemica. Diete 
ricche di zuccheri, l’aumento del consumo di alcol, l’abitudine al fumo, ma anche compor-
tamenti alimentari scorretti, si riflettono direttamente sul cavo orale con la comparsa di 
carie, gengiviti , parodontiti, erosioni dentali e cancro orale. Queste patologie a loro volta 
si ripercuotono negativamente sulla salute generale.  
Sono circa 3 milioni, in Italia, le persone che soffrono di un disturbo alimentare e fra que-
ste, oltre 2 milioni sono adolescenti. Anoressia, bulimia e binge eating possono comporta-
re problematiche a carico del cavo orale che spesso si rendono visibili solo all’igienista 
dentale. Una figura professionale che acquista una importanza cruciale per permettere 
l’attivazione di una rete che consenta al paziente di ritrovare, non solo la salute del cavo 
orale,  ma la salute  a 360 gradi.  
Nutrirsi in modo corretto vuol dire , quindi, prevenire la comparsa di alcune patologie, per 
questo  è necessario conoscere anche i corretti valori nutritivi degli alimenti.  
Ed è importante anche saper comunicare con pazienti affetti da un disturbo alimentare o 
con comportamenti non adatti verso il cibo al fine di riuscire a coinvolgerli in percorsi di 
cura multidisciplinari. E’ compito di chi si occupa quotidianamente di salute, quindi, saper 
riconoscere i campanelli d’allarme ed i segnali e sintomi di scorretti stili di vita al fine di 
mettere  in atto misure preventive o di indirizzare verso terapie adeguate nel modo più 
efficace possibile.  

Il corso di aggiornamento è : 

per i Soci AIDI    GRATUITO 

( igienisti dentali , odontoiatri, studenti)  

Per i non soci:    E. 60,00(iva incl.) 

( igienisti dentali , odontoiatri, ) 

Studenti non soci   E. 40,00 (iva incl.) 

Il corso è accreditato per i primi 50 iscritti  igienisti dentali  e odontoiatri 

                                 

Dr.ssa Emanuela Russo DIETISTA 

 Referente dell’area dietistica del Centro Emotifood di Monza e presso l’Istituto Nazionale di Chirur-
gia dell’Obesità di Milano. Si occupa della cura del sovrappeso e della grande obesità, esegue consu-
lenze nutrizionali sportive per atleti dilettanti e agonisti, e svolge supporto nutrizionale a pazienti 
con disturbi del comportamento alimentare.  

Dr. Emanuel Mian PSICOTERAPEUTA  

Responsabile scientifico del Centro Emotifood di Monza e di diversi centri di ricerca e cura per i 
disturbi alimentari e dell’immagine corporea. Si occupa dei disturbi dell’immagine corporea e dell’a-
limentazione e nutrizione. Docente presso il Master in “Dietistica e Nutrizione Clinica” Università di          
Pavia  

Dr.ssa Michela Rossini  IGIENISTA DENTALE 
 
Docente a contratto presso il  Corso di Laurea in Igiene Dentale e il Corso di Laurea in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi dell’Insubria, per il settore MED 50. 
Coordinatrice delle attività didattiche e formative del Corso di Studi in Igiene Dentale dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. 
Consigliere Nazionale AIDI per il triennio 2012-2015 con delega per il coordinamento dei regionali. 
Vice presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in igiene Dentale. 

 

 

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI 


