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DA ANDI E AMICI DI BRUGG INIZIATIVE IN RICORDO
DEL MAESTRO ED AMICO IVANO CASARTELLI

In ricordo  del  dott.  Ivano  Casartelli,  scomparso  nel  luglio
2008, la Sezione ANDI Como-Lecco, che per  anni lo ha visto
profondamente  impegnato  come  Presidente  e  Dirigente,
organizza sabato 19 dicembre p.v. il Secondo Convegno dott.
Ivano  Casartelli  “Ricordando  un  Maestro”;  tema  del
Convegno  “Il  restauro  conservativo,  protesico  e  implanto-
protesico del dente anteriore gravemente compromesso”  (vedi
locandina allegata).
Relatori  saranno il  dott.  Lorenzo Vanini ed il  dott.  Tiziano

Testori, amici di Ivano e soci della Sezione. Per informazioni ed iscrizioni: ANDI
Como (031-240672 o info@andicomo.it).

L'Associazione  degli  Amici  di  Brugg  bandisce,  in  memoria  del  dott.  Ivano
Casartelli, una borsa di studio di trentamila euro da utilizzarsi per un Corso Clinico
Universitario di Scienza Odontostomatologica della durata di tre anni presso
I'Università  di  Ginevra,  Ecole  de  Médecine  Dentaire  (Direttore  del  Dipartimento
Prof. Urs Belser).
Il concorso è riservato a cittadini italiani di età inferiore ai trent'anni laureati in
Odontoiatria e Protesi dentaria dal 2005 al 2008, riportando una votazione finale di
105 su 110 o superiore e che possiedano una ottima conoscenza parlata e scritta
della  lingua  francese.Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  agli
organizzatori entro il 15 dicembre 2009, consulta la brochure allegata.

Dedicato  a  Ivano  Casartelli  anche  il  primo  Corso  Annuale  Avanzato  per
Odontoiatri  ed  Odontotecnici,  organizzato  dagli  Amici  di  Brugg  e  dal
Dipartimento di Scienze Stomatologiche Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna, Direttore Prof Carlo Prati.
Il  corso  è  aperto  ad  un  massimo  di  24  partecipanti:  12  Odontoiatri  e  12
Odontotecnici,  è  articolato  su  10  incontri,  programmati  nei  mesi  di  Febbraio,
Marzo,  Aprile e Maggio 2010, presso le aule e ilaboratori dell’Istituto di Scienze
Odontostomatologiche Alma Mater Studiorum a Bologna.
Per il corso sono stati richiesti 50 crediti ECM.
Una apposita Commissione provvederà alla selezione dei partecipanti attraverso un
“colloquio motivazionale” che si  terrà  presso l’Università  degli  Studi di  Bologna,
Istituto di Scienze Odontostomatologiche.
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate,  corredate  dalla
documentazione attestante i requisiti necessari, entro il 15 Gennaio 2010. Il costo
del corso è di € 2.500.

Tutte le informazioni sul pdf allegato.

ANDI  sostiene  queste  iniziative  a  ricordo  di  un  grande  amico,  da  sempre
impegnato nella nostra Associazione, oltre che di un instancabile maestro sia dal
punto di vista scientifico-professionale che umano.

La Segreteria di Presidenza.
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“Il restauro conservativo, protesico
e implanto-protesico del dente anteriore

gravemente compromesso”

        Dott. Lorenzo Vanini
        Dott. Tiziano Testori

Como, 19 Dicembre 2009

Grand Hotel di Como - Auditorium Spazio Como

www.andicomo.it

Si ringrazia:Segreteria Organizzativa:

Dott.ssa Paola Femore
c/o ANDI Como-Lecco
via Volta,65   Como
031-240672
info@andicomo.it

Segreteria Scientifica:

Dott. Giovanni Miticocchio
Via Palestro, 15  Como
031-262265
gmitico@tiscalinet.it

Sez. COMO-LECCO

Corso accreditato ECM 
(rif. 5142 9040458) 

Associazione con Sistema 
di Gestione della Qualità Certificato
Ente di formazione accreditato 
Reg. Lombardia n.275236/2008-285068

2° CONVEGNO 

“DOTT. IVANO CASARTELLI”
“Ricordando il maestro”

Con il patrocinio dell’ Ordine
Medici Chirurghi e Odontoiatri 



                         
PROGRAMMA

        

Dr. Lorenzo Vanini
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1980, si occupa da 
venticinque anni di odontoiatria estetica, riservando particolare interesse al restauro 
conservativo dei denti anteriori e alla ricerca nel campo dei materiali compositi. 
E’ stato insegnante e istruttore di Odontoiatria Conservativa alla Scuola di 
Specializzazione dell’Universita’ degli studi di Milano presso l’Istituto di Scienze 
Biomediche San Paolo, negli anni 1986-1987.
E’ socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa, della Società Italiana di 
Odontoiatria Conservatrice e dell’American Society for Dental Aesthetic .e socio 
effettivo degli Amici di Brugg.
Professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma, Visiting Professor 
in Odontoiatria Restauratrice Estetica presso l’Universita’ De La Mediterranee di 
Marsiglia, svolge attività di ricerca sui materiali compositi in Italia e in Germania.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche , coautore del manuale-atlante 
“Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali compositi” edito nel 1995 dagli 
“Amici di Brugg”, coautore del manuale-atlante “Il restauro conservativo dei denti 
posteriori 2” edito nel 2000 dagli “Amici di Brugg” e autore del trattato in due 
volumi “Il restauro conservativo dei denti anteriori “ edito da Acme Viterbo nel 
2003, disponibile nella edizione inglese dal 2005. 
Relatore in congressi di fama internazionale, tiene corsi privati di perfezionamento 
in odontoiatria ricostruttiva estetica, presso il Centro Corsi del suo studio a San 
Fedele Intelvi (Como), dove esercita la libera professione dedicandosi in particolare 
alla conservativa, alla protesi e all’odontoiatria neuromuscolare.
Ha ideato e sviluppato in collaborazione con GDF, industria chimica dentale di 
Francoforte, e con Micerium il primo smalto composito con lo stesso indice di 
rifrazione dello smalto naturale. Il progetto che ha portato alla realizzazione di 
questo smalto  è stato giudicato altamente innovativo dalla commissione scientifica 
del governo tedesco e scelto tra i migliori dieci presentati nel settore medicali per 
essere finanziato dalla Comunità Europea.  

Dr. Tiziano Testori
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università degli Studi di Milano, 
specializzato in Odontostomatologia nel 1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso 
lo stesso ateneo.
Responsabile del Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale presso il Servizio 
diOdontostomatologia (Direttore Prof. R. L. Weinstein), Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Università degli Studi di Milano.
Professore a contratto in “Tecniche chirurgiche implantari” presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
Docente presso il corso di Perfezionamento di Implantologia Osteointegrata, Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di Milano. 
Visiting Professor New York University, College of Dentistry, New York, NY, USA.
Fellow dell’”International College of Dentists”.Presidente (2007-2008) della Società 
Italiana di Chirurgia Orale (SICO).
Membro del Comitato di Lettura di “Practical Procedures and Aesthetic 
Dentistry (PPAD)” edizione Montage Media, USA.Socio attivo della Academy of 
Osseointegration (AO), dell’European Association for Osseointegration (EAO), 
dell’American Academy of Implant Dentistry (AAID), della Società Italiana di 
Osteointegrazione (SIO). 
Membro attivo del Board Europeo di Chirurgia Orale (EFOSS). Ha frequentato 
numerosi corsi di perfezionamento in chirurgia implantare negli Stati Uniti presso 
prestigiose sedi universitarie.Autore di oltre 150 articoli scientifici su riviste nazionali 
ed internazionali.Autore con il Prof. R.L. Weinstein ed il Prof. S. Wallace del libro “La 
chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” ed. Acme 2005.
Revisore per la Cochrane Collaboration a livello dell’Oral Health Group.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

COGNOME

INDIRIZZO

CAP  CITTÀ    PROV. 

TEL.        FAX 

E-MAIL

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RAGIONE SOCIALE

C.F. 

P.IVA

Quota d’iscrizione: 
150 €  per i soci ANDI    
250 € + IVA per i non soci ANDI        

La quota comprende la partecipazione al corso,
i coffee-break e il light lunch.
I relatori non percepiranno alcun compenso.
L’incasso dell’evento sarà devoluto alla A.N.F.F.A.S. 
di Menaggio.

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
ANDI COMO-LECCO 
COD. IBAN IT32L0521610900000000004141

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/03
A conferma dell’iscrizione vi invio la copia della contabile a 
mezzo fax, insieme alla scheda compilata.

Data

Firma  

8:30

9:00

9:30

11:15

11:30

13:00

14:00

16:30

16:45 

18:00 

Registrazione dei partecipanti

Introduzione alla giornata  

Dott. Paride Zappavigna
Presidente A.N.D.I. Como-Lecco

Dott. Roberto Callioni
Presidente A.N.D.I. Nazionale

Prof. Enrico Gherlone 
Referente per l’ area odontoiatrica 

“Commissione di programmazione”  

Min. del lavoro, della salute e delle politiche sociali

La valutazione clinica del dente anteriore   
gravemente compromesso.

Rapporto costi/benefici nel mantenimento   
del dente anteriore gravemente compromesso.

Restauro vs. impianto: Quando? Come? Perché?

Coffee-Break

Restauro protesico e architettura gengivale

Light-lunch

Il restauro protesico: materiali e metodi.

Impianti nel settore anteriore: criteri decisionali.

La sostituzione del dente anteriore con impianti.

Coffee-break

Fallimenti: era meglio mettere un impianto!!

Fallimenti: era meglio cercare di salvare il dente!!

Conclusioni, dibattito 
e compilazione questionario E.C.M. 



Borsa di Studio 

“Ivano Casartelli”

oppure possono essere richiesti alla Segreteria Organizzativa: 
e-mail: segreteria.borsadistudio@amicidibrugg.it 

Tel. 0541774363 - 0541316199

Informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito dell’Associazione:
www.amicidibrugg.it

 

BANDO DI CONCORSO
L’Associazione degli Amici di Brugg bandisce, in memoria del proprio Consigliere Dott. Ivano Casartelli, un 
Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di 30.000 (trentamila) Euro da utilizzarsi per un Corso 
Clinico Universitario di Scienza Odontostomatologica della durata di tre anni, a decorrere dal 1° Settembre 2010  
presso l’Università  di Ginevra, Ecole de Médecine Dentaire (Direttore del Dipartimento Prof. Urs Belser). 

Requisiti per la partecipazione al Concorso:
      Cittadinanza italiana
      Età inferiore a 30 anni (data di nascita posteriore al 15 dicembre 1979)
      Diploma di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguito presso una Università italiana
           con votazione finale di 105 su 110 o superiore 
           negli anni 2006, 2007, 2008 o 2009
      Ottima conoscenza della lingua francese (in quanto le lezioni si svolgono in lingua francese)

Le domande di partecipazione al Concorso, corredate dalla documentazione attestante i requisiti necessari, 
dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2009. 

La prova concorsuale avrà luogo il giorno 2 Febbraio 2010  presso la Clinica Odontoiatrica San Paolo, 
Università degli Studi di Milano, Via Beldiletto 1/3, 21142 – Milano, e consisterà in:
      prova scritta con risposte a scelta multipla, su tematiche di biologia orale, prevenzione, conservativa, endodonzia e parodontologia
      prova scritta ed orale di lingua francese
      colloquio personale con la Commissione della Borsa di Studio.

Componenti della Commissione
Prof. Laura Strohmenger, Dott.Fabio Toffenetti, Dott. Gian Carlo Pescarmona, Dott. Mario Iorio

Il vincitore del Concorso verrà informato con lettera raccomandata e riceverà ufficialmente la Borsa di Studio 
durante il 53° Congresso degli Amici di Brugg a Rimini 27- 28 - 29 Maggio 2010.

Il Presidente degli Amici di Brugg
Mario Iorio

Il Segretario degli Amici di Brugg
Renato Scotti di Uccio



Il Corso è organizzato e coordinato dall’Associazione degli Amici di Brugg in cooperazione  con il Dipartimento di  Scienze 
Odontostomatologiche Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con le seguenti caratteristiche:

•      è riservato a cittadini italiani  Odontoiatri e Odontotecnici 
•      è aperto ad un numero massimo totale di 24 (ventiquattro) partecipanti: 12 Odontoiatri e 12 Odontotecnici

•      è articolato su 10 incontri, programmati nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2010,  presso le aule e i   
        laboratori dell’Istituto di Scienze Odontostomatologiche Alma Mater Studiorum.

Crediti ECM
Sono stati richiesti 50 crediti ECM

Una apposita Commissione provvederà alla selezione dei partecipanti attraverso un “colloquio motivazionale” che si terrà presso 
l’Università degli Studi di Bologna, Istituto di Scienze Odontostomatologiche. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, corredate dalla documentazione attestante i requisiti necessari, 
entro il 15 Gennaio 2010.

Il costo del corso è di € 2500,00
Al termine delle lezioni ci sarà un riassunto degli argomenti principali trattati nel programma di Formazione Permanente, 
una valutazione dell’apprendimento ed il conferimento di due Borse di Studio consistenti nel rimborso dell’iscrizione 
al Corso di Formazione Permanente “Ivano Casartelli”. 
I vincitori verranno informati con lettera raccomandata e il conferimento ufficiale della Borsa di Studio avverrà durante il 
53° Congresso degli Amici di Brugg a Rimini il 27 - 28 - 29 Maggio 2010 .

Corso di Formazione Permanente dedicato ad Ivano Casartelli

I° Corso Annuale Avanzato teorico-pratico per ODONTOIATRI ed ODONTOTECNICI
“LA NUOVA TECNOLOGIA DENTALE NELL’ERA ESTETICA”

 

Il Presidente degli Amici di Brugg
Mario Iorio

Il Segretario degli Amici di Brugg
Renato Scotti di Uccio

Orario delle lezioni, programmi dettagliati e modalità d’iscrizione sono scaricabili dal sito dell’Associazione:
www.amicidibrugg.it

oppure possono essere richiesti alla Segreteria Organizzativa: 
e-mail: formazione.permanente@amicidibrugg.it

tel. 0541.774363 - 0541.316199

Associazione Amici di Brugg 
Presidente Mario Iorio

Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche

Direttore Carlo Prati

Direzione Tecnico Scientifica: Roberto SCOTTI                             
 Segreteria Tecnica e coordinamento: Luigi SCAIOLA

Elenco Docenti:
Emilio BALBO, Pio BERTANI , Stefano BIACCHESSI, Eugenio BIANCHINI, , Lilia BORTOLOTTI, Ezio BRUNA, Fabio COSIMI, 

Lorena DALLA RIVA,  Gianfranco FERRARI, GianCarlo GAROTTI, Guido GAROTTI,  Saverio MASCELLANI, 
Gianni PERSICHETTI, Sandro PRATI, Dieter SCHULZ, Roberto SCOTTI, Mario SEMENZA, Giuseppe SPINA.
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