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Dott.ssa Antonella Abbinante
Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università 
degli Studi di Bari e laureata con lode in Igiene Orale presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito la laurea 
Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Organizzative Assistenziali con lode presso l’Università 
degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi universitari di 
perfezionamento post-Laurea e Master di Prevenzione 
Odontoiatrica. Già professore a contratto nel D.U. per 
Igienisti Dentali dell’Università di Bari e docente in corsi di 
formazione per assistenti alla poltrona. Docente e Direttore 
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dell’Attività Didattica Professionalizzante nel Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università 
di Bari. Collaboratrice con la Cattedra di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e di pubblicazioni su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali. Esercita attività libero professionale in Bari, studio Nisio. Consigliere 
Nazionale e Presidente A.I.D.I. (Associazione Igienisti Dentali Italiani).

Dott.ssa Giorgia Colomba
Ha conseguito il Diploma Magistrale presso Liceo Statale 
“Galileo Galilei” a Nardò nel 2000. Ha frequentato il corso di 
laurea in Igiene Dentale dell’università di Bari presso la sede 
distaccata di Tricase,dove ha conseguito la laurea di I livello il 
4 ottobre 2006. Ha partecipato ai seguenti corsi e congressi 
per aggiornamento professionale tra cui: il corso teorico & 
Learning by Working ,”Il trattamento non chirurgico della 
malattia parodontale” Rimini, febbraio 2007; il corso teorico 
& Learning by Working “ Il trattamento non chirurgico della 
malattia parodontale con training pratico sui manichini” 

Rimini,febbraio 2007; il corso pratico di scaling con la Dott.ssa Antonella Abbinante, Bari 2009; 
il “Seminario teorico – pratico sulla prevenzione operativa “, Un nuovo modello di approccio 
al paziente odontoiatrico” Milano, marzo 2009; il corso “Smart Scaling Procedure”, Roma, 
Giugno 2018; il corso Curasept “Soft Touch Strategy” Lecce, Aprile 2019; il corso EMS Lecce, 
Aprile 2019. E’socia ordinaria dell’associazione AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) dal 
2006. Dal 2007 esercita la professione  d’Igienista Dentale presso lo Studio Dentistico Dott.ri 
Muci a Nardò.



Ablatori ad ultrasuoni Cavitron® 

Quando si sceglie la tecnologia magnetostrittiva Cavitron® si investe in efficacia 
clinica, ergonomia, facilità d’uso, comfort per il paziente e affidabilità a lungo termine. 
Con un patrimonio di elevata qualità ed ottime prestazioni, la famiglia dei prodotti 
Cavitron® continua ad innovarsi per soddisfare tutte le vostre esigenze in studio.
• Maggiore comfort per il paziente e per l’operatore durante tutto il trattamento
• Massima efficacia garantita nel tempo
• Manipoli Cavitron® rimovibili e sterilizzabili

Obiettivo della giornata

La giornata ha come obiettivo principale l’illustrazione dei modelli Cavitron®, delle 
loro principali caratteristiche e delle migliori tecniche di utilizzo per un’ottima 
procedura di Scaling e Root Planing. Grazie a quest’incontro, l’igienista dentale 
avrà la possibilità di conoscere a fondo lo strumento considerato il più confortevole 
nella strumentazione parodontale non chirurgica e di poter così capire come 
lavorare sfruttando al massimo i vantaggi di Cavitron®, ottimizzando al meglio il 
proprio lavoro. Questa giornata sarà anche momento di confronto e di discussione 
sulle diverse tecniche di ablazione ed i relativi strumenti utilizzati. Sono previste 
esercitazioni pratiche sul corretto impiego della strumentazione ultrasonica 
magnetostrittiva ed una presentazione generale sui vari inserti per lo scaling sopra e 
sotto-gengivale.

09:00 – 11:00
• Cavitron® Caratteristiche del 

dispositivo e tecniche di utilizzo 

11:00 - 11:30
• Coffee break 

11:30 - 13:30
• Esercitazione pratica con 

Cavitron® su modello
• Verranno effettuate esercitazioni 

pratiche divisi in gruppi 
 
 
 

13:30 - 14:00
• Feedback e open discussion 

14:00
• Chiusura della giornata e consegna 

materiale

Programma
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
da compilare e inviare a: italia.academy@dentsplysirona.com o via Fax al n° 045/8281830
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Nardo’ (LE), 19 ottobre 2019

NOME                     COGNOME

RAGIONE SOCIALE O STUDIO

P.IVA E/O COD. FISC.    

INDIRIZZO PROFESSIONALE

CAP COMUNE/CITTÀ   PROV.

TEL. STUDIO                     CELL.

E-MAIL

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare dei dati è Dentsply Sirona Italia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee 
e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati verranno 
utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. 
Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi 
a servizi o altre attività promosse da Dentsply Sirona Italia S.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno 
essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere 
comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella 
persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 
15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo italia.academy@dentsplysirona.com E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679). 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter       SI      NO 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media      SI      NO 

DATA    FIRMA


