
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

ANDI EVENTI 2009

FEBBRAIO

7 Febbraio 2009
Organizzazione: ANDI Trieste

XIII Simposio S.Apollonia - Concetti  teorico-pratici  per il  successo in
protesi fissa

Relatori: Dott. Mario Semenza, Dott..ssa Selvaggia Mason, Dott..ssa Bruna
Argenti.

Sede: Centro Congressi “Stazione Marittima” Molo Bersaglieri, 3 - Trieste

Segreteria Organizzativa:
ANDI Sez. Prov. di Trieste
Via S. Caterina, 1 – 34122 Trieste
Tel/Fax. 040.7600190
e-mail: trieste@andi.it

Quota di iscrizione:
Socio ANDI € 120,00
Non Socio ANDI € 180,00 IVA compresa
Igienisti Dentali € 80,00 IVA compresa
Assistenti Soci ANDI € 50,00
Assistenti Non Soci ANDI € 80,00 IVA compresa
Studenti (comprovati da tesserino uni universitario) gratuito

Accreditato per 100 Odontoiatri e in fase di accreditamento per 50
Igienisti dentali.

Sessione  per  Odontoiatri  –  Principi  biologici  e  tecnici  nel
trattamento  protesico  fisso  –  Dott.  Mario  Semenza  4  crediti
formativi

13-14 Febbraio 2009
Organizzazione: ANDI CATANIA

IV Convegno ANDI Trinacria

Relatori:  Dott.  Marco  Scarpelli,  Dott.  Paolo  Peroni  Ranchet,  Dott.
Gianfranco Prada, Avv. Valentina Vaccaro.

Sede: President Park Hotel - Via Vampolieri, 49 - 95021 - Aci Castello (CT)
– tel 095 7116111

Segreteria Organizzativa:
ANDI Sezione Provinciale Catania
Dott. Giuseppe Fichera Segretario Culturale
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Presso Studio Dott.ssa Maria Gloria Guarnaccia
Corso Italia, 88 - 95129 Catania (CT)
Tel. 095 531589
Fax 095 2937880

Quote di iscrizione (IVA compresa):

Iscrizione o prenotazione entro il 02/02/09
Soci ANDI: € 30,00
Non soci ANDI: € 100,00

Iscrizione in sede di congresso
Soci ANDI: € 50,00
Non soci ANDI: € 120,00

Per chi rinnoverà l'iscrizione ANDI 2009 in sede congressuale,  la
partecipazione al corso sarà GRATUITA.

Studenti CLOPD: Gratuito

MARZO

01-08 Marzo 2009
Organizzazione: ANDI Parma

V Settimana Culturale sulla neve: Aggiornamenti di Odontoiatria Clinica
e gestionale - 3° Week End: L’altra metà del cielo

Sede: Centro Congressi Hotel Miramonti Majestic - Cortina D'Ampezzo

Relatori: Dott.  Dario Maccari,  Prof. Antonio Pelliccia, Prof.  Felice Roberto
Grassi,  Prof.  Francesco  Vedove,  Dott.ssa  Marina  Simicich,  Prof.  Maria
Gabriella Grusovin, Dott.ssa Viviana Cortese Ardizzone, Prof. Silvia Pizzi.

Sabato  7  marzo:  al  Centro  Congressi  Hotel  Miramonti  è  prevista
un’assemblea delle Colleghe Odontoiatra presenti a Cortina; con l’occasione
sarà presente l’Esecutivo Nazionale ANDI e farà da madrina all’Altra Metà
del Cielo una famosa “Miss Parmigiana”.

Segreteria Organizzativa:
e20srl – via Antonio Cecchi 4/7 – 16129 Genova
tel : 010 5960362 – fax 010 5370882 – e-mail: info@e20srl.com

Per Infomazioni:
ANDI Sez. Provinciale di Parma
Sig.ra Onelia Tel. 0521 384184

Quote di iscrizione:
Medici Odontoiatri Soci Andi
Iscrizioni entro il 15 Febbraio 2009  € 390,00 iva compresa
Iscrizioni dopo il 15 Febbraio 2009 € 490,00 iva compresa
Medici Odontoiatri non Soci Andi
Iscrizioni entro il 31 Dicembre 2008 € 550,00 + iva 20%
Iscrizioni dopo il 31 Dicembre 2008 € 650,00 + iva 20%

* Quota di iscrizione deducibile fiscalmente

La quota comprende:

Partecipazioni alle sessioni scientifiche
Attestato di partecipazione
Gara di sci “ANDI  Parma CUP” – 2° Trofeo Teodental

ECM (Educazione Continua in Medicina)
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Programma formativo predisposto da e20.
Registrato per la categoria professionale odontoiatri.

Evento in fase di accreditamento
Responsabile scentifico Dott. Angelo di Mola
Provider: e20 srl (n°5142)

14 Marzo 2009
Organizzazione: ANDI Marche

IV Congresso Regionale ANDI Marche: Quale Odontoiatria nei periodi di
crisi economica? La qualità può comunque essere perseguita

Sede: Hotel Sporting – via Flaminia 220, Torrette di Ancona

Relatori: Prof. Wilma Pinchi, Dott. Silio Bozzi, Dott. Roberto Cornelini, Dott.
Stefano  Stea,  Dott.  Roberto  Russo,  Dott.  Enrico  Motti,  Dott.  Leonardo
Baccherini, Sig. Arcangelo Zullo, Dott. Roberto Mazzanti

Segreteria Organizzativa:
B.E. Beta Eventi srl – Via Maratta 21 – 60123 Ancona – tel. 071 2076468 –
fax: 071 2072658 – e-mail: info@betaeventi.it

ECM in fase di accreditamento - Evento n. 12372/9006365

EVENTI PATROCINATI ANDI 2009

GENNAIO

30-31 Gennaio 2009 
Organizzazione: Società Italiana di Implantologia Osteointegrata

Congresso  Nazionale  SIO  2009:  Implantologia  Osteointegrata:
interdisciplinarità e nuove tecnologie.

Sede: Centro Congressi CENTERGROSS Bologna

Segreteria Organizzativa:
Medicina Viva – Servizio Congressi S.p.A. Via Marchesi 26 D – 43100 Parma
– tel. 0521 290191
e-mail: SIO@mvcongressi.it

Quota di iscrizione:
Congresso:
Socio ANDI – AIO  € 220,00
Socio SICOI  € 220,00
Non Socio € 250,00
Studenti € 50,00
Sessione Parallela Igienisti Dentali:
Igienisti Dentali € 50,00
Odontoiatri € 50,00

ECM  Evento in fase di accreditamento

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.Bp5.A.A.A.A

3 di 4 27/12/2011 15.27



FEBBRAIO

20 - 21 febbraio 2009
Organizzazione: Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica - Verona

XII  Congresso  Nazionale  AIOM  2009:  Il  microscopio  operatorio:
multidisciplinarietà e semplicità in Odontoiatria

Sede: Hotel Leon d’Oro – Viale Piave, 5 – 37135 Verona – tel. 049 8287777-
800253878

Segreteria Organizzativa:
Segreteria AIOM – Via Felice Romani 27 – 10131 Torino – tel. 011 19820886
– 011 8196989  - fax 011 8197717 - e-mail: segreteria@aiom.net

Quota di iscrizione:

20 Febbraio: Corso PRATICO Pre-congresso A e B:
iscrizione aperta a tutti i Soci AIOM – n. chiuso min/max 10/50 – no ECM
quota per ciascun precongresso  €100,00 + IVA
quota per entrambi  € 150,00 +IVA

21 Febbraio: XII Congresso AIOM:
Soci Attivi e Ordinari che risultino in regola con  il pagamento delle quote
associative 2008/2009: gratis
Quota di partecipazione al Congresso:
- €100,00 che equivale alla quota per i Soci Ordinari
- € 260,00 quota per i Soci Attivi
Studenti  partecipazione  gratuita  (si  richiede  la  presentazione  di  un
documento universitario)
ECM  in fase di accreditamento

21 Febbraio: Corso teorico-pratico per Assistenti alla Poltrona (max
100 partecipanti)
Partecipazione gratuita

Visita il sito www.andi.it culturale@andinazionale.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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SALA VULCANIA 2
SeSSione per ASSiStenti di Studio 
odontoiAtrico 

eVoLuZione deLL’ASSiStenZA 
ALLA poLtronA SVoLtA dAL 
teAM odontoiAtrico in proteSi 
dentAriA 
Relatore: dott.ssa Bruna Argenti

Abstract
Scopo del Corso è fornire all’assistente alla pol-
trona le nozioni necessarie per ottimizzare il la-
voro dell’odontoiatra nell’ambito specifico della 
Protesi Dentaria, dall’anatomia ai materiali, dalla 
strumentazione alle diverse fasi operative, ricono-
scendo i protocolli di assistenza e gli strumenti di 
lavoro necessari all’operatore nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Gli aspetti 
della riabilitazione protesica fissa, mobile e su im-
pianti vengono considerati singolarmente al fine 
di consentire l’organizzazione del lavoro in ma-
niera efficace ed ergonomica, riducendo i tempi 
alla poltrona nel rispetto della precisione e della 
corretta esecuzione dello specifico manufatto.

programma
8.30_9.00 Registrazione partecipanti e con-

segna materiali;
9.00_10.00 Protesi mobile totale tradizionale 

e overdenture;
10.00_11.00 Protesi parziale rimovibile; 
11.00_11.30 Coffee break;
11.30_13.00 Protesi fissa ed implantoprotesi;
13.00_14.00 Light lunch.

curriculum
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Trieste A.A. 2003/ 2004, 

discutendo una Tesi di Laurea in Protesi Dentaria, 
dal titolo “La riabilitazione protesica maxillo-fac-
ciale: nostre esperienze”.
Svolge attività di ricerca, clinica e sperimenta-
le, nell’ambito dei materiali per protesi dentaria 
presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
dell’Università degli Studi di Trieste dal 1999. 
Professoressa a contratto per il Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università 
degli Studi di Trieste dal 2005. 
Svolge dal 2005 attività clinica continuativa pres-
so il Servizio di Protesi Dentaria dell’ Azienda 
Ospedaliero-Universitaria »Ospedali Riuniti di 
Trieste«, collaborando alla progettazione ed 
all’esecuzione di dispostivi orali per radioterapia, 
di riabilitazioni protesiche mobili parziali e totali 
tradizionali e di casi complessi maxillo-facciali , 
che al momento costituiscono il proprio princi-
pale filone di ricerca.
Tutor e coordinatrice dell’attività di formazione 
sia per la didattica frontale che preclinica e clinica 
in Odontoiatria Protesica, per l’attività di suppor-
to al tirocinio degli studenti del CLOPD, presso 
l’Universita’ degli Studi di Trieste dal 2005.
Autrice di varie pubblicazioni e posters scien-
tifici.

centro congreSSi 
“StAZione MArittiMA”

MoLo BerSAgLieri, 3 - trieSte
7 feBBrAio 2009

Xiii SiMpoSio S. ApoLLoniA

SALA VULCANIA 2
SeSSione per igieniSti dentALi

iL ruoLo deLL’igieniStA dentALe 
neL MAnteniMento deLLe 
condiZioni di SALute neL 
pAZiente con riABiLitAZioni 
proteSicHe e iMpLAntoLogicHe 
Relatore: dott.ssa Selvaggia Mason

Abstract
Tutti i restauri che vengono eseguiti nella bocca 
del paziente, necessitano di molta cura sia da 
parte del paziente stesso che dal personale che 
provvede alla conservazione dello stato iniziale 
della terapia. Tutto ciò comporta l’impiego di un 
ampio numero di strumenti e dell’abilità dell’igie-
nista che è deputato al mantenimento della salu-
te orale e che è in grado di evitare il decadimento 
sia della salute orale che degli eventuali manufatti 
protesici, conservativi e implantologici.

programma
14.00_15.00 Piano di trattamento di Igiene Orale;
15.00_16.00 Cura della protesi dentale;
16.00_17.00 Pazienti con riabilitazioni orali e 

impianti; 
17.00_18.00 Mantenimento delle ricostruzioni 

dentali;
18.30_19.00 Compilazione questionario ECM.

curriculum
Laureata in Lettere presso l’Università degli studi 
di Cà Foscari di Venezia, si è successivamente lau-
reata in Igiene Dentale presso l’Università degli 
studi di Verona. È attualmente Docente di “Scien-
ze e Tecniche di Igiene Dentale” e tutor presso il 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pado-
va. Esercita inoltre la libera professione.

Con il patrocinio di

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Trieste

Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e  
Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Trieste

Accreditato ECM per 100 Odontoiatri e in fase di 
accreditamento per 50 Igienisti Dentali

Andi trieste



SALA OCEANIA A-B
SeSSione per odontoiAtri

principi BioLogici e tecnici neL 
trAttAMento proteSico fiSSo
Relatore: dott. Mario Semenza

4 Crediti Formativi ECM

Abstract
Durante il corso si analizzeranno i punti focali 
per ottenere protesi fisse in grado di garantire 
un’ottima funzione biologica estetica. Obiettivo 
principale dell’incontro è fornire risposte prati-
che a problematiche cliniche: preparazioni ed 
impronte come presupposto alla “terapia prote-
sica minima”, ovvero come ottenere dei manu-
fatti in grado di integrarsi nel sistema biologico 
del cavo orale.

programma
8.30_9.00  Registrazione partecipanti e con-

segna materiali;
9.00_11.00  Estetica e funzione, soluzioni este-

tiche e funzionali nel settore an-
teriore - la cura dei particolari alla 
ricerca della perfezione; 

11.00_11.30   Coffee break;
11.30_13.00 Porcellana integrale adesiva, ana-

lisi delle indicazioni ai vari tipi di ap-
proccio protesico riabilitativo;

13.00_14.00  Light lunch;
14.00_15.00 Restauri non adesivi, dal piano di 

trattamento alla gestione dei tessuti, 
dalla rilevazione di impronte di pre-
cisione alla finalizzazione del caso;

15.00_16.00 Estetica, risultati estetici raggiungibili 
in casi parodontalmente compromes-
si con approccio multidisciplinare;

16.00_17.00 Ortodonzia, analisi dei fattori che 
concorrono al successo di diverse 
tipologie di trattamento: implan-
tare, protesico tradizionale o che 
si avvale di tecniche adesive;

17.00_17.30  Compilazione questionario ECM.

curriculum
Il dott. Mario Semenza si è laureato in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di 
Pavia nell’anno 1984; da quell’anno ha operato 
come libero professionista presso il suo studio 
privato a Sant’Angelo Lodigiano; nel 2001 diven-
ta professore a contratto presso l’Università di 
Chieti tenendo lezioni in tema di preparazioni in 
protesi fissa.
Negli anni 1996, 1998, 1999 ha tenuto agli “Ami-
ci di Brugg” 3 congressi rispettivamente in tema 
di: preparazioni in protesi fissa, corone comple-
te; preparazioni per corone parziali; le impronte 
in protesi fissa.
È autore delle seguenti pubblicazioni: “Principi 
biologici e tecnici nelle preparazioni per corone 
complete”; “principi bilogici e tecnici nelle pre-
parazioni per corone parziali”; “Le impronte”, 
nonché dell’articolo “Estetica in protesi fissa. 
Solo colore?” insieme con il dott. Romeo Pa-
scetta.
È stato Consigliere dell’Ordine dei Medici e de-
gli Odontoiatri della provincia di Lodi dall’anno 
1998 all’anno 2002.

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003.La informiamo che i dati forniti nella scheda di 
iscrizione saranno trattati da A.N.D.I. con modalità cartacee ed informatiche, ai soli fini dell’atti-
vità formativa e degli adempimenti di legge conseguenti.I dati sono obbligatori per la gestione 
dei corsi e non saranno diffusi a terzi ma utilizzati per lo svolgimento degli eventi educativi.Ai 
sensi dell’art.7 dello stesso Decreto, potrà sempre esercitare i suoi diritti tra i quali l’accesso, la 
cancellazione, la correzione e l’opposizione al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento Firma:

SponSor

coSto deL corSo
Soci ANDI: w 120,00
Non soci ANDI: w 180,00 (ivato)
Igienisti Dentali: w 80,00 (ivato)
Assistenti soci ANDI: w 50,00
Assistenti non soci ANDI: w 80,00 (ivato)
Studenti (comprovati da tesserino universitario): 
gratuito

ModALitÀ di iScriZione
Ai fini ECM verranno accettate in ordine di arrivo 
le prime 100 iscrizioni per Odontoiatri e le prime 
50 per Igienisti Dentali, unitamente alla quota di 
iscrizione, entro il giorno 2 febbraio 2009. 
È possibile effettuare il versamento della quota 
tramite:
- Contanti c/o la segreteria organizzativa;
- Assegno bancario non trasferibile intestato a 
“A.N.D.I. Trieste”;
- Bonifico c/o Friulcassa filiale di Trieste - C.so Ita-
lia, 19 - cc. n. 07404244458 intestato a A.N.D.I. 
Trieste - CIN: P; CAB: 02200; ABI: 06340; Causale 
del versamento: S. Apollonia 2009

SegreteriA orgAniZZAtiVA 
A.N.D.I. Sez. Prov. di Trieste
Via S. Caterina, 1
Tel. e fax 040 7600190 - E-mail: trieste@andi.it

Da compilare in stampatello in tutte le sue parti ed 
inviare entro il 2 febbraio 2009   a:

A.N.D.I. Trieste
Via S. Caterina, 1 - 34122 Trieste

Tel. e fax 040 7600190 - trieste@andi.it 

Nome ..........................................................................................................

Cognome ..................................................................................................

Via .................................................................................................................

CAP .......................  Città .........................................................................

Telefono ..............................................  Fax ............................................

E-mail ..........................................................................................................

Data e luogo di nascita .......................................................................

Cod. Fiscale ..............................................................................................

Part. IVA .....................................................................................................

Assistente ..................................................................................................

ScHedA d’iScriZione

Desidero essere registrato come:

 socio ANDI assistente socio ANDI

 non socio ANDI assistente non socio ANDI

 igienista dentale studente

Pagherò l’importo di €....  tramite:

 bonifico        

 assegno

 contanti

Data .......................................    Firma .....................................................

TM

CENTRO IMPIANTISTICO 
CASTELLINI

Per le disdette prevenute alla Segreteria Organizzativa entro il 
giorno 2 febbraio 2009, è previsto il rimborso del 90% della quo-
ta d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.







in collaborazione con             informazioni :      www.andi.it    -    www.e20srl.com

Associazione Nazionale 

Dentisti Italiani

Educazione Continua in Medicina

3° Week End : L’altra metà del cielo

5^
Settimana Culturale Sulla Neve

aggiornamenti di Odontoiatria
clinica e gestionale

Cortina d’Ampezzo 4 -8 Marzo 2009

Centro Congressi Hotel Miramonti Majestic
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Sede
Il Congresso si terrà a Cortina presso l’hotel Mira-
monti Majestic. I lavori del Congresso unitamente 
alla cena di Gala si svolgeranno presso questa 
location. (Hotel Miramonti Majestic - Cortina 
d’Ampezzo)

Indicazioni Logistiche
Come raggiungere Cortina d’Ampezzo :
Autostrada A27 da Mestre a Pian di Vedoja (Bellu-
no) poi percorrendo la SS 51 di Alemagna si oltre-
passano Longherone, Tai e Valle di Cadore, si risale 
la valle del Boite con ai lati il Pelmo e l’Antelao. Su-
perato San Vito di Cadore, lo sguardo incontra uno 
scenario emozionanate : l’ampia valle Ampezzane 
si apre circondata da maestose vette. Questa è forse 
la più suggestiva via di comunicazione che porta a 
Cortina e l’unica che non richiedel’attraversamento 
di nessun passo Dolomitico.

Gara di Sci (slalom gigante)

II° Trofeo teodental - IV°Memorial Franco Cinzol 
Gara di slalom gigante inserita nel circuito “Campi-
onato Italiano Sci Dentisti” categorie senior - lady 
- under 14. Si svolgerà sabato 7 marzo in località 
Rumerlo (Cortina d’Ampezzo). 

Cena di Gala
Venerdì 6 marzo ore 20.30 (presso la sala empire 
dell’hotel Miramonti Majestc). 
Per prenotazioni : Andi sez. Provinciale di Parma 
(Sig.ra Onelia Tel. 0521.384184)

ECM (Educazione Continua in Medicina)

Programa formativo predisposto da e20. 
Registrato per la categoria professionale odontoia-
tri. e20 è accreditato (n° 5142) dalla commissione 
Nazionale E.C.M. a fornire programmi di formazi-
one continua e si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività E.C.M.

Evento in fase di accreditamento
Responsabile scentifico Dott. Angelo di Mola
Provider : e20 srl (n°5142)

Informazioni Generali
5^ Settimana Culturale Sulla Neve
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Sull’onda del successo delle precedenti edizioni, Andi Parma in collaborazione con teodental srl e con il 
patrocinio  dell’Andi Nazionale, ANDI Eventi, ADO e dell’Università degli studi di Parma, ha deciso su 
suggerimento dei congressisti, per permettere una maggiore affluenza, di variare la quarta settimana 

culturale sulla neve facendo partire lo storico congresso da mercoledì 4 marzo fino a sabato 8.

Sede della manifestazione l’elegante cornice dell’Hotel Miramonti Majestic, situato nella splendida vallata 
d’Ampezzo e circondato da un meraviglioso parco naturale situato a pochi minuti dalla città.

Il Congresso nasce sotto l’organizzazione dell’Andi sez. Provinciale di Parma, con responsabile scentifico il Dott. 
Angelo Di Mola e si pone come principale scopo l’aggiornamento dell’odontoiatra, attraverso corsi accreditati 
con Relatori di interesse Nazionale.

Angelo Di Mola
Responsabile Scientifico

Abstract
5^ Settimana Culturale Sulla Neve



Programma del Congresso
5^ Settimana Culturale Sulla Neve
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Mercoledì 4 Marzo
Corso Pre-congressuale

Estetica : •	

TECNOLOGIA CAD-CAM NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Ricostruzione dell’elemento dentale con la metodica CEREC 3D chair-side in un unica seduta

Relatore : Dr. Dario Maccari

Registrazione : ore 14.30  -  Fine Lavori : ore 17.30

La metodica CEREC esiste dal 1987 e da allora ha subito notevoli variazioni grazie all’utilizzo di nuovi materiali, 
è attualmente l’unico sistema CAD CAM a disposizione del dentista per realizzare in un unica seduta delle rico-
struzioni estetiche, con materiale duraturo, il corso ha la finalità di introdurre e presentare la metodica CEREC 3D. 
Saranno trattati i seguenti argomenti : 
Preparazione dell’elemento - Ripresa ottica - Progettazione al computer - Molaggio - Prova - Glasatura e 
caratterizzazione - Cementazione - Casi clinici

Management : •	

ANALISI DEI COSTI E AUMENTO DEI SERVIZI PER RIDURRE LE 
CRITICITA’ DI MERCATO

Relatore : Prof. Antonio Pelliccia

Registrazione : ore 17.45  -  Fine Lavori : ore 19.45

Il corso ha la finalità di migliorare la gestione economica, fiscale e finanziaria dello studio dentistico, o del profes-
sionista. Saranno trattati i seguenti punti :
Conoscere le tipologie dei costi - I costi che generano costi e quelli che generano profitti - Governare le spese 
e gli investimenti nel breve, medio e lungo termine - Il concetto di risk management e rischio di impresa - La 
gamma di servizi e il vantaggio competitivo - L’elasticità della domanda e dell’offerta - Come ridurre il rischio 
di impresa - Le opportunità del quadro attuale di mercato.
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Giovedì 5 Marzo
Prima Sessione

Chirurgia Piezoelettrica :

L’USO DELLA CHIRURGIA PIEZOELETTRICA NEL GRANDE RIALZO DEL 
SENO MASCELLARE

Relatore : Prof. Felice Roberto Grassi

Registrazione : ore 15.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 17.30

ABSTRACT 
La Chirurgia Piezoelettrica è una nuova metodica in Chirurgia Ossea. Consente di eseguire chirurgie in modo 
poco traumatico. Si tratta di uno strumento che sfrutta un principio fisico con onde dette ultrasoniche che 
consentono di tagliare l’osso e di non creare danni ai tessuti vicini (tessuti Molli). Il taglio avviene con una 
precisione micrometrica e consente di operare in condizioni anatomiche difficili con grande sicurezza. Le 
sue applicazioni in odontoiatria sono notevoli. Si possono eseguire tecniche semplici come le estrazioni in 
generale ,rimuovere delle cisti, modificare l’anatomia del mascellare superiore (intervento di Rialzo del seno 
Mascellare), aumentare lo spessore dell’osso (Espansione di cresta), rimuovere il tessuto malato intorno ai denti 
(Chirurgia Parodontale), eseguire dei piccoli tagli dell’osso per migliorare le tecniche di spostamento dei denti 
(Ortodonzia) e prelevare piccoli blocchi di osso per eseguire correttive (innesti ossei). I vantaggi per il paziente 
sono, paragonato ad uno strumento tradizionale, di subire pochissime vibrazioni che rendono la chirurgia ossea 
meno traumatica da un punto psicologico e una più rapida guarigione . Gli strumenti tradizionali tagliano 
ogni tipologia di tessuto senza distinguere tra osso , vasi, nervi, mucose ecc. Il loro uso può quindi causare 
problematiche postoperatorie. Invece lo strumento piezoelettrico è in grado di tagliare solo i tessuti duri (osso 
e dente) e quindi garantisce da eventuali lesioni nervose o vascolari. La tecnica chirurgica piezoelettrica per il 
rialzo del seno mascellare ha avuto in questi anni una notevole diffusione nel mondo e oggi viene considerata 
da più Esperti del settore come la chirurgia più predicibile per la conservazione dell’integrità della membrana 
schneideriana.
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Giovedì 5 Marzo
Seconda Sessione

Chirurgia Implantare :

LE ATROFIE DEI MASCELLARI NEL PIANO DI TRATTAMENTO IMPLANTARE : 
DIAGNOSI E TERAPIA

Relatore : Prof. Francesco Vedove

Registrazione : ore 17.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.30

ABSTRACT

Il corso illustrerà come affrontare lo studio di casi clinici per arrivare ad un corretto piano di trattamento, nei 
casi in cui l’atrofia dei mascellari, sia essa parziale o totale, impedisca l’inserimento degli impianti in posizione 
corretta. Verrà spiegato un percorso diagnostico utile alla finalizzazione del progetto protesico iniziale e 
verranno trattate le tecniche di mantenimento e sviluppo dei siti implantari, dal dente singolo all’edentulia 
totale
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Venerdì 6 Marzo
Prima Sessione

Endononzia :

ENDODONZIA PREDICIBILE CON UNA METODICA COMPLETA

Relatore : Dr. Marina Simicich

Registrazione : ore 15.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 17.30

ABSTRACT

L’endodonzia ortograda è andata incontro ad una rapida evoluzione nell’ultimo decennio con l’avvento della 
alesatura meccanica con strumenti al nichel titanio. 

Sul mercato esistono diverse metodiche per la sagomatura meccanica che hanno determinato in generale un 
miglioramento dei trattamenti endodontici, rendendo altresì possibile l’approccio ai casi più complessi anche a 
coloro che non si dedicano prevalentemente all’endodonzia.

Il corso si propone di mostrare una tecnica operativa per ottenere una sagomatura del sistema dei canali 
radicolari predicibile e con metodo sicuro e rapido; in particolare verrà illustrato il sistema degli strumenti 
Protaper Universal.

Durante la parte pratica i corsisti avranno modo di poter personalmente sperimentare tali tecniche su modelli 
in resina oppure su denti estratti.
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Venerdì 6 Marzo
Seconda Sessione

Chirurgia Implantare :

LE EVIDENZE SCIENTIFICHE ATTUALI IN IMPLANTOLOGIA

Relatore : Prof. Maria Gabriella Grusovin

Registrazione : ore 17.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.30

ABSTRACT

Il termine “ pratica clinica basata sull’evidenza scientifica” è  sempre piu’ usato. 

Ma cosa significa in effetti in particolare nell’implantologia? 
Qual è la sua applicazione nel lavoro clinico quotidiano? 
Qual è lo stato delle conoscenze in campo implantare? 

La relazione cercherà di rispondere a queste domande, prendendo in esame le revisioni sistematiche  piu’ recenti 
e di maggiore livello scientifico in campo implantare. Si analizzerà cosa attualmente sappiamo riguardo alle 
diverse scelte terapeutiche in implantologia, toccando diversi argomenti, dal carico immediato, al trattamento 
delle periimplantiti, alla rigenerazione ossea, con l’aiuto di casi clinici.

La cosidetta Evidence Based Practice è il processo di trovare, valutare in maniera sistematica ed usare i 
risultati della ricerca come base per la pratica clinica e per valutare qual è la scelta terapeutica migliore per un 
determinato caso clinico dobbiamo basarci su studi prospettici controllati randomizzati
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Sabato 7 Marzo
Prima Sessione

Estetica :

SBIANCAMENTI : STATO DELL’ARTE   -   SBIANCAMENTI DOMICILIARI E 
PROFESSIONALI A CONFRONTO

Relatore : Dr. Viviana Cortese Ardizzone

Registrazione : ore 15.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 17.30

ABSTRACT 

Introduzione - Concetto di luce e  colore - Trasparenza  - opacità- translucenza - Dimensioni del colore - Tinta-
croma-valore - Codifica del colore - Identificazione del colore
Principi attivi dello sbiancamento e concentrazioni 
Meccanismo dello sbiancamento  -  Identificazione e selezione del paziente candidato allo sbiancamento
Metodiche di sbiancamento:
Domiciliare (home : con o senza mascherina non personalizzata; concentrazioni e tempi di posa))
Domiciliare assistito ( home – in  office: con mascherina personalizzata; concentrazioni e tempi di posa)
Professionale ( con o senza mascherina personalizzata; concentrazioni e tempi di posa)

Sbiancamento professionale fotoattivato 
Effetti collaterali a carico di  smalto e/o tessuti molli
Suggerimenti per la prevenzione e /o la riduzione della sensibilità
Casi clinci  -  Istruzioni al paziente per le prime 48 ore successive al trattamento



Sabato 7 Marzo
Seconda Sessione

Prevenzione :

LA PREVENZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA

Relatore : Prof. Silvia Pizzi

Registrazione : ore 17.30

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.30

ABSTRACT 

La carie è una malattia infettiva multifattoriale che determina una distruzione localizzata dei tessuti duri del 
dente ad opera di acidi organici prodotti localmente dai batteri, per fermentazione di carboidrati alimentari.
L’attenzione individuale a precise norme di igiene orale ed alimentare e a visite odontoiatriche periodiche 
sarebbero di per sé sufficienti per la prevenzione di tale patologia. I bambini maggiormente a rischio di carie 
sono quelli provenienti da famiglie con condizioni socio-economiche disagiate (razza, etnia, occupazione, 
reddito, livello culturale dei genitori) e i cosiddetti “children with healthcare needs”, cioè i diversamente abili 
dal punto di vista fisico, mentale ed emozionale. I programmi di prevenzione possono essere rivolti a tutta la 
popolazione o a gruppi a rischio, secondo la “Piramide di Burt” (vedi immagine), ma nonostante i bassi costi, 
hanno spesso degli interessi scarsi perché i risultati sono inapparenti e di difficile interpretazione. 
Il rischio che un individuo ha di sviluppare una determinata patologia può essere basso, moderato o elevato. Dal 
punto di vista odontoiatrico il rischio di carie è basso quando il soggetto non ha sviluppato nessuna esperienza di 
carie negli ultimi 24 mesi, nessuna demineralizzazione dello smalto, assenza di placca e di gengivite. Il rischio di 
carie è moderato quando il soggetto ha esperienza di carie negli ultimi 24 mesi, un’ area di demineralizzazione 
dello smalto e gengivite. Infine il rischio è elevato quando l’individuo ha esperienza di carie negli ultimi 12 
mesi, più di 1 area di demineralizzazione dello smalto,  placca visibile sui denti anteriori
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Nata a Genova 11/11/1962 si è laureata con il massimo dei voti in Medicina 
e Chirurgia nel 1991 presso l’Università degli Studi di Genova. Si dedica allo 
studio dell’Endodonzia e della Conservativa.
Dal 1991 è consulente per l’Endodonzia e la Conservativa in diversi studi di 
Genova, Milano e Bassano del Grappa. Socia ANDI dal 1993, Socia del C.O.I. 
– A.I.O.G. dal 2002.
Relatrice in diversi congressi nazionali, tiene in Italia corsi di aggiornamento 
per Odontoiatri in Endodonzia e Conservativa nell’ambito del programma 
nazionale ECM. E’ consulente in marketing gestionale dello studio odontoiatrico 

per l’azienda IMQ (Controllo Qualità). Frequenta da nove anni i corsi di aggiornamento per opinion leader 
della azienda Maillefer - Dentsply. E’ Educator certificato dell’azienda Maillefer – Dentsply per il programma 
endodonzia. Svolge la libera professione in Genova.

Professore Ordinario, Direttore dal 2004 del Dipartimento di Odontostomatologia e 
Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chinirgia dell’Università degli Studi di Bari. 
Titolare della cattedra di Parodontologia e Chirurgia Speciale Odontostomatologica presso 
la Facoltà di Medicina e Chinirgia dell’Università degli Studi di Bari. Dottore di ricerca in 
Orto-fonato-rino-stomato-gnatodonzia presso il Dipartimento di Odontostomatologia 
e Chirurgia dell’Università di Bari. Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia; 
membro della Società Europea di Parodontologia. Socio attivo della Società Italiana di 
Chirurgia Orale. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria al Microscopio; Socio 
attivo CAI Academy  già Presidente della Società Italiana di Chirurgia Orale; Socio onorario 

dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Docente presso Corsi di Perfezionamento in Implantologia e Parodontologia presso 
le  Università di Napoli, Chieti, Genova, San Raffaele di Milano e Foggia. e l’ University of Medicine & Dentistry of New Jersey 
in qualità di Adjunct Associate Professor presso il Dipartimento di Odontoiatria Restaurativa dell’ “University of Medicine & 
Dentistry” del New Jersey.

Dr. Marina Simicich

Prof. Felice Roberto Grassi

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, ha frequentato per 4 anni  il 
reparto di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ ASL n°3 di 
Bassano del Grappa. Ha conseguito nel 1995 il diploma di specializzazione 
in Implantologia e Biomateriali presso l’Università di Genova e, nel 1997, 
in Implantologia ed Estetica presso la New York University. Socio attivo 
dell’Academy of Osseointegration e della Società Italiana di Chirurgia Orale.
Autore di pubblicazioni e presentazioni in Italia, negli Stati Uniti ed in Sud 
America. Relatore ANDI-ANTLO e consigliere culturale provinciale dell’ANDI.
Ha tenuto lezioni agli studenti del corso di laurea in Odontoiatria ed a 

quello di perfezionamento in Implantologia presso le Università di Parma e Padova. Co-autore del libro 
CHIRURGIA IMPLANTARE del Prof. Malchiodi. Esercita la libera professione a Bassano del Grappa, occupandosi 
esclusivamente di chirurgia orale, implantologia e protesi su impianti.

1980 Laurea in Lingue e Letterature straniere, Università di Verona.
1992 Diplomata con Lode Igienista Dentale presso U.S.S.L. AN .
2006 Laurea  in Igiene Dentale  con 110 e lode presso l’Università di Genova. 
2005-6 Iscritta al 1° anno del corso di Laurea Specialistica delle Professioni 
Sanitarie, dal 1999 ad oggi è Docente a contratto per l’insegnamento di 
Scienza e Tecniche dell’Igiene  dentale e Tutore nel tirocinio pratico nel Corso 
di Laurea per Igienisti Dentali  presso l’Università di Brescia.
2005 Docente corso teorico-pratico per la  formazione di base per Assistenti 
Dentali    organizzato dall’ANDI di Brescia /Unione Europea. Relatrice a 

molti congressi ANDI,AIDI,Amici di Brugg, Collegio Docenti. Autrice di numerosi articoli apparsi sulle riviste a 
carattere odontoiatrico e di prevenzione. Autrice della pubblicazione “Lo sbiancamento  dentale  domiciliare e 
professionale” apparsa su Dental Cadmos 10/2005 e 01/2006 in cui è racchiuso il contenuto del corso odierno
Revisore e autrice, insieme al Prof. Guastamacchia, della collana  in 4 volumi per Igienisti Dentali.

Prof. Francesco Vedove

Dr. Viviana Cortesi Ardizzone

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
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Laurea in Medicina e Chirurgia il 12 novembre 1984. Specializzazione in
Odontostomatologia dal 07 luglio 87. Vincitrice di concorso pubblico a 
posti di Professore di seconda fascia degli Associati, è stata nominata 
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare Med 28, Malattie 
Odontostomatologiche, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’Università 
degli Studi di Parma e si trova tuttora in attività di servizio dopo conferma 
ricevuta nel 1997. Il 16 agosto 1999 ha avuto l’affidamento in via temporanea, 
della responsabilità della direzione assistenziale dell’Unità Operativa di 
Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera di Parma. Dal 01 gennaio 2000 

al 31 luglio 2001 è stata nominata Case Manager Esperto con mantenimento dell’affidamento dell’incarico di 
facente funzione di Direttore della Clinica Odontoiatrica, 01 agosto 2001 a tutt’oggi ha l’incarico di Direttore di 
struttura complessa dell’Unità Operativa di Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera di Parma.

Professore Ordinario, Direttore dal 2004 del Dipartimento di Odontostomatologia e 
Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chinirgia dell’Università degli Studi di Bari. 
Titolare della cattedra di Parodontologia e Chirurgia Speciale Odontostomatologica presso 
la Facoltà di Medicina e Chinirgia dell’Università degli Studi di Bari. Dottore di ricerca in 
Orto-fonato-rino-stomato-gnatodonzia presso il Dipartimento di Odontostomatologia 
e Chirurgia dell’Università di Bari. Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia; 
membro della Società Europea di Parodontologia. Socio attivo della Società Italiana di 
Chirurgia Orale. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria al Microscopio; Socio 
attivo CAI Academy  già Presidente della Società Italiana di Chirurgia Orale; Socio onorario 

dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Docente presso Corsi di Perfezionamento in Implantologia e Parodontologia presso 
le  Università di Napoli, Chieti, Genova, San Raffaele di Milano e Foggia. e l’ University of Medicine & Dentistry of New Jersey 
in qualità di Adjunct Associate Professor presso il Dipartimento di Odontoiatria Restaurativa dell’ “University of Medicine & 
Dentistry” del New Jersey.

Prof. Silvia Pizzi

Prof. Maria Gabriella Grusovin

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
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Informazioni Generali
Quote di iscrizione - Prenotazioni Alberghiere
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Medici Odontoiatri Soci Andi

Iscrizioni entro il 31 Dicembre 2008     € 390,00 iva compresa

Iscrizioni dopo il 31 Dicembre 2008     € 490,00 iva compresa

Medici Odontoiatri non Soci Andi

Iscrizioni entro il 31 Dicembre 2008     € 550,00 + iva 20%

Iscrizioni dopo il 31 Dicembre 2008     € 650,00 + iva 20%

* Quota di iscrizione deducibile fiscalmente

La quota comprende :

• Partecipazioni alle sessioni scientifiche

• Attestato di partecipazione

• Gara di sci “ ANDI PARMA CUP “  -  2° Trofeo Teodental

Modalità di pagamento :

      Soci ANDI :  Bonifico Bancario su conto corrente ANDI Parma
   Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
   IBAN : IT97Q0623012705000016565727
   o assegno bancario non trasferibile intestato a ANDI Parma
   Causale : Iscrizione corso 5^ Settimana Culturale Sulla Neve

      Non Soci ANDI :   Bonifico Bancario su conto corrente e20 srl : 
   Banca Cariparma Agenzia 1
   IBAN : IT74R0623001486000046349286
   o assegno bancario non trasferibile intestato a e20 srl
   Causale : Iscrizione corso 5^ Settimana Culturale Sulla Neve

Quote di Iscrizione
Modalità di pagamento
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5^ Settimana Culturale Sulla Neve  -  Aggiornamenti di odontoiatria clinica e gestionale
Cortina d’Ampezzo, Hotel Miramonti Majestic dal 4 - 8 marzo 2009

Dati anagrafici
COGNOME
NOME
TELEFONO     FAX
CELLULARE     EMAIL
CODICE FISCALE

Intestazione fattura
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP   CITTÁ
PARTITA IVA    CODICE FISCALE

La presente scheda dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa  “e20 Srl“  via fax o posta sia 
dai soci ANDI che dai non soci. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla quota 
di iscrizione o dalla copia del bonifico

• Si informa ai sensi dell’art.13 del D.lgs che i dati raccolti saranno trattati per l’organizzazione dell’evento e 
potrebbero essere utilizzati per attività commerciali / marketing. I Vs. dati verranno trattati nel rispetto del D.lgs 
30 giugno 2003 n.196 garantendo i diritti degli interessati previsti dall’art. 7 del D.lgs stesso.

      Autorizzo   Non autorizzo

Data    Firma

Scheda di Iscrizione
Congresso

e20 srl  -  Via Antonio Cecchi 4/7 scala B, 16129 Genova

Tel : 010.5960362 - Fax : 010.5370882 - info @ e20srl.com
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Il Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina è situato nella splendida vallata d’Ampezzo, circondato da un 
meraviglioso parco naturale, a pochi minuti d’auto dal centro della città. L’albergo offre 105 camere, do-
date di vasca o doccia, linea telefonica diretta, TV a colori, delle quali circa 50 completamente rinnovate. 
Proprio accanto si trova il confortevole salone del Bar Caminetto che serve deliziosi cocktail e una rafinata 
selezione di grappe locali. A disposizione degli ospiti e completamente gratuiti, inoltre, piscina panoram-
ica coperta, palestra, cinema e biliardo. Su richiesta, sauna, solarium, massaggi, bagno turco e idromas-
saggio Jacuzzi. Un esclusivo servizio di navette collega l’Hotel con il centro di Cortina ogni 30 minuti.

* I prezzi esposti si intendono per singola notte

Per ulteriori informazioni è stato attivato un servizio telefonico (0376.267711 Sig. Marco Busato) 
per tutti gli odontoiatri che volessero informazioni in merito alle prenotazioni alberghiere.

Contattare l’ufficio prenotazioni Geturhotels / Miramonti Majestic Grand Hotel, ref.ti : Sig. Carmine Micillo 
al n. 0436.4201 per confermare gli estremi della prenotazione. Attraverso una lettera di conferma 

l’ufficio prenotazioni richiederà :

• Caparra del 30% da versare al Geturhotels / Miramonti Majestic Grand Hotel sul totale dell’ammontare 
entro il 10 Gennaio 2009

TIPOLOGIA
CAMERA

A PERSONA
7 NOTTI

A PERSONA
4 NOTTI

TIPOLOGIA
TRATTAMENTO

Camera Doppia

Camera Singola

Camera D. uso S.

€ 130.00

€ 150.00

€ 207.00

€ 187.00

€ 207.00

€ 300.00

Mezza Pensione (bevande escluse)

Mezza Pensione (bevande escluse)

Mezza Pensione (bevande escluse)

Modalità di pagamento e prenotazione

Prenotazione Alberghiera
Hotel Miramonti Majestic  -  Cortina d’Ampezzo





sabato 7 marzo
Slalom Gigante - Loc. Rumerlo - Cortina d’Ampezzo

info Ski : 0376.267711 (Sig. Marco Busato) - Iscrizioni : Hotel Miramonti
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YOUR PASSION

Con la collaborazione di Organizzazione tecnica

II° Trofeo teodental



IV Congresso Regionale ANDI Marche - 14 marzo 2009 

                           Hotel Sporting – Via Flaminia, 220 - Torrette di Ancona 

 

“Quale Odontoiatria nei periodi di crisi economica? La qualità può comunque essere perseguita” 

 

 

08.30-09.00   Registrazione dei partecipanti 

 

09.00-09.15   Inaugurazione Congresso e Saluto Autorità 

 

09.15-10.00   Prof.  Vilma Pinchi 

 Aspetti medico legali della professione odontoiatrica 

 

10.00-10.45           Dott. Silio Bozzi 

        Considerazioni in merito all’odontoiatria forense  

 

10.45-11.15   Coffee-break 

 

11.15-12.00          Dott.  Roberto Cornelini 

Considerazioni estetiche negli impianti post-estrattivi immediati. 

 

12.00-12.45  Dott.  Stefano Stea 

La chirurgia pre-implantare nelle gravi atrofie dei mascellari. 

 

12.45-14.00   Lunch 

 

14.00-14.45  Dott.  Roberto Rosso 

                Considerazioni di marketing odontoiatrico 

 

14.45-15.30   Dott. Enrico Motti 

                Moderni orientamenti nel trattamento dell’algia del trigemino 

 

15.30-16.15  Dott. Leonardo Baccherini 

Soluzioni estetiche in implantoprotesi e denti naturali 

 

16.15-16.45   Coffee-break 

 

16.45-17.30  Sig. Arcangelo Zullo 

                Monitorare l’attività odontoiatrica con l’informatica 

 

17.30-18.15   Dott.  Roberto Mazzanti 

                Le nuove frontiere in chirurgia orale: la chirurgia piezoelettrica 

 

Segreteria Organizzativa:  

B.E. Beta Eventi s.r.l. 

via maratta 21 600123 Ancona 

Tel. 071.2076468 - Fax. 071.2072658 

Cell. 334.5322445 

Email: info@betaeventi.it 

 

ECM in fase di accreditamento - Evento n. 12372/9006365 

 





























Accademia
Italiana
di 
Odontoiatria
Microscopica

!www.aiom.net
E.mail: segreteria!aiom.net 

Segreteria AIOM
 Via Felice Romani 27 — 10131 TORINO 

tel. 011.19820886 - 011.8196989
 Fax 011.8197717 

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Compilare in stampatello e in tutte le sue parti la presente scheda e inviarla entro e 
non oltre il 15 febbraio 2009 alla Segreteria AIOM:

- per Fax: 011 819.77.17 
- per posta in busta chiusa: Via Felice Romani 27 – 10131 TORINO

Oppure collegarsi al sito: www.aiom.net e iscriversi online

SABATO 21/02 ore 09-13 -  Corso teorico-pratico per Assistenti

DATI SOCIO AIOM 
Datore di lavoro o responsabile della collaborazione (es. propria assistente in altro studio):

Cognome. .....................................................................................................................

Nome. ...........................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

DATI ASSISTENTE 1:

Cognome. .....................................................................................................................

Nome. ...........................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................

DATI ASSISTENTE 2:

Cognome. .....................................................................................................................

Nome. ...........................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................

DATI ASSISTENTE 3:

Cognome. .....................................................................................................................

Nome. ...........................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................

Scheda d’Iscrizione Corso Assistenti

XII Congresso Nazionale AIOM - Verona, 20 - 21 febbraio 2009

 20 febbraio 2009  Corso pratico pre-congresso
Acquisizione ed editing dei video in microscopia odontoiatrica
Iscrizioni aperte a tutti i Soci AIOM
Numero chiuso: min. 10 / max. 50 partecipanti per ogni sessione
Iscrizione obbligatoria entro il 15 febbraio 2009 – No ECM
Corso Pre-Congresso A
- L'utilizzo di Adobe Photoshop ® (09.00 - 12.30)
Corso Pre-Congresso B
- Il management dei files video con Final Cut ® per Mac (14.30 - 18.00)
Quota per ciascun corso precongresso ! 100,00 + IVA
Quota per entrambi ! 150,00 + IVA

 21 febbraio XII Congresso AIOM
Il congresso è in fase di accreditamento ECM.
La partecipazione al Congresso è gratuita per tutti i Soci Attivi e Ordinari che 
risultino in regola con il pagamento delle quote associative 2008/2009.
Quota di partecipazione al Congresso:
- ! 100,00 cifra che equivale alla quota per i Soci Ordinari;
- ! 260,00 quota per i Soci Attivi.
Studenti: partecipazione gratuita (si richiede la presentazione di un 
documento universitario)
Le pre-iscrizioni dovranno arrivare alla Segreteria Organizzativa AIOM entro il 
15 Febbraio 2009.

 21 febbraio 2009  Corso teorico-pratico per assistenti alla poltrona
Si svolgerà in sessione parallela al Congresso (09.00 - 13.00)
Numero chiuso (max. 100 partecipanti)    No ECM
Partecipazione gratuita.
Iscrizione obbligatoria tramite modulo allegato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
L’iscrizione (al congresso e/o ai corsi) sarà considerata valida solo se 
accompagnata dal versamento di quanto dovuto, utilizzando una delle 
seguenti opzioni:

1.assegno bancario NON TRASFERIBILE
2.bonifico bancario su conto corrente

intestati a:
AIOM - Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Banca Sella (Torino);   IBAN:  IT 66 K 03268 01010 052843269450
Unire alla scheda di iscrizione anche l’assegno N.T. o la ricevuta del bonifico, 
specificando nella causale:  “Congresso AIOM 2009”, “Nome e Cognome”.
Nel caso di studi associati  o di ragioni sociali diverse, specificare con 
chiarezza il nome della persona che intende iscriversi.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 15 febbraio, unitamente 
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento,

1.via fax alla segreteria AIOM al numero 011.819.77.17
2.via posta a: AIOM , via Felice Romani 27, 10131 Torino

Modalità d’Iscrizione

X I I  
Congresso Nazionale
Il microscopio operatorio: 
multidisciplinarietà e semplicità
in Odontoiatria

Segreteria Scientifica:  Dr. M.Lendini Dr. D.Pasqualini

Patrocini Richiesti:       FNOMCeO      ANDI      AIO

VERONA  20,  21  Febbraio 2009
Hotel  Leon d'Oro,   V iale Piave,  5 

5 crediti ECM



Cari Colleghi,
è per me un piacere e un onore invitarVi a 
partecipare al XII Congresso Nazionale AIOM, 
che si terrà il 20 e 21 febbraio 2009 a Verona, presso il centro 
congressi dell’Hotel Leon d’Oro.
Il Congresso si aprirà con un corso pratico sull’editing di immagini 
e video, argomento utile e richiesto dalla maggioranza dei Soci.
Il tema congressuale sottolinea l’impegno statutario dell’AIOM nella 
diffusione dell’uso della microscopia in Odontoiatria e il programma 
scientifico offre un panorama multidisciplinare di tecniche e scelte 
cliniche semplici ed efficaci.
Il programma congressuale, come da tradizione, sarà completato 
da un corso specialistico dedicato alle nostre assitenti.
Un programma, quindi, completo, articolato e dedicato in larga 
parte al dentista generico, che merita la Vostra attenzione e, 
sicuramente, la Vostra partecipazione.
Un saluto affettuoso a tutti e arrivederci a Verona!

Mario Lendini

8.00 Registrazione dei partecipanti
8.30 Inaugurazione del Congresso e apertura dei lavori:
 Prof.. Pier Francesco Nocini - Direttore U.O. Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-facciale Policlinico di Verona
 Prof. Giacomo Cavalleri - Presidente CLSOPD Università di Verona
 Dott. Mario Lendini - Presidente AIOM

Presidenti di Sessione: Prof. G. Cavalleri – Dott. M. Lendini

09.00 Il microscopio operatorio: controllo e precisione.
 Dott. G. Carrieri, P. Scottarelli
09.15 L’utilizzo del microscopio operatorio per una maggiore efficacia nell’uso delle punte ad ultrasuoni.
 Dott. Alfredo Iandolo
09.30. Ritrattamento Endodontico e microscopio operatorio: utile accessorio o presidio irrinunciabile? 
 Dott S. Gaffuri
09.45 Indicazioni all’uso del  microscopio nei ritrattamenti.
 Dott. A. Rieppi 
10.00 L’utilizzo del microscopio nel recupero dell’elemento gravemente compromesso.
 Dott. M. Cabiddu
10.15 Il ruolo degli ingrandimenti nel restauro post-endodontico.
 Dott. L. Daniele
10.30 Tecnica per la conservazione dell’integrità alveolare durante l’estrazione per un impianto post-estrattivo immediato.
 Dott. I. Agabiti

10.45 Break

Presidenti di Sessione: Prof. F. Riccitiello. – Dott. G. Schianchi

11.15 Chirurgia al microscopio in due fasi nelle quarte classi di Misch tramite dispositivo S.I.S.: Cohort study.
 Dott. C. Grandi
11.30 Nuove prospettive in implanto-protesi: predicibilità e biocompatibilità. Estetica e funzione in un caso complesso.
 Dott. M. De Stefano
11.45 Ripristino dell’elemento singolo: passaggi controllati in visione microscopica.
 Dott. M. Martignoni 
12.15 Utilità del microscopio in Odontoiatria Conservativa.
 Dott. Augusto Malentacca

13-14.00 Break

Presidenti di Sessione: Dott. D. Pasqualini – Dott. L. Scagnoli

14.00 Espansioni orizzontali di creste atrofiche: quale ausilio dal microscopio?
 Dott. R. Ceccarelli
14.30 Approccio implantare mini-invasivo dei settori posteriori superiori.
 Dott. L. Daniele
15.00 L’apertura della camera pulpare e il disassembling in endodonzia ortograda.
 Prof. E. Berutti
15.30 Il microscopio in protesi? Dipende dalla protesi...
 Dott. E. Bruna

16.00 Break

Presidenti di Sessione: Dott. D. Castro – Dott.. C. Fabiani – Dott.. M. Rigolone

16.30 Tecniche di microendodonzia chirurgica.
 Dott. A. Castellucci
17.00 Il microscopio in Odontoiatria Restaurativa estetica.
 Dott. F. Ferraris
17.30 Il sigillo apicale dell’MTA: prospettive cliniche.
 Dott. G. Cavalleri, Dott. R. Gerosa
18.00 Verifica ECM e chiusura dei lavori congressuali

Corso pratico pre-congresso
“Acquisizione ed editing di immagini e video in microscopia odontoiatrica.”
Relatore: Sig. Silvano Previtali
Iscrizioni aperte a tutti i soci AIOM
Il corso è suddiviso in due sessioni:
corso A
09.00-12.30 “L’utilizzo di Adobe Photoshop®”
Corso B
14.30-18.00 “Il management dei files video con Final Cut® per Mac”
Numero chiuso: min. 10/max 50 persone per ogni sessione.
Quota per ciascun corso pre-congresso: ! 100,00 + IVA
Quota per entrambi: ! 150,00 + IVA

XII Congresso Nazionale AIOM - Verona, 20 - 21 febbraio 2009

Ven. 20 febbraio Sab. 21 febbraio

www.aiom.net                  E.mail: segreteria@aiom.net
Segreteria AIOM:    Via Felice Romani 27 – 10131 TORINO 

tel. 011.19820886  –  011.8196989  -  Fax 011.8197717 

Programma Corsi Programma Congresso

Corso Teorico-Pratico per Assistenti alla Poltrona 
Coordinatore Prof. Vassilios Kaitsas
Relatori: Dott. V. Kaitsas, Dott. A. Malentacca, Dott. A. Marcoaldi, 
Dott. L. Cecchinato
“Il ruolo del personale ausiliario dello studio odontoiatrico nella 
manipolazione dello strumentario e dei materiali odontoiatrici”
Si svolgerà in Sessione parallela dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Partecipazione gratuita, pre-iscrizione obbligatoria.
Numero chiuso: max 100 partecipanti

Sab. 21 febbraio

Informazioni e Iscrizioni

"

Assemblea dei Soci
Ven. 20 febbraio ore 18.00

Hotel Leon d’Oro

Cena Sociale
(necessaria prenotazione tramite scheda d’iscrizione o Segr. AIOM)

Ven. 20 febbraio ore 20.30 
Ristorante Locanda Castelvecchio
c.so Castelvecchio 21/A - Verona

Attività Sociali

Compilare in stampatello e in tutte le sue parti la presente scheda e inviarla entro e 
non oltre il 15 febbraio 2009 alla Segreteria AIOM:

- per Fax: 011 819.77.17 
- per posta in busta chiusa: Via Felice Romani 27 – 10131 TORINO

Oppure collegarsi al sito: www.aiom.net e iscriversi online

Si richiede l’iscrizione ai seguenti eventi:
VENERDÌ 20/02
 - Corso pre-congresso A  !

 - Corso pre-congresso B  !

 - Corso pre-congresso A+B  !

 - Cena Sociale (!. 85,00 a partecipante) !  partecipanti n° ____

SABATO 21/02
 - XII Congresso Nazionale AIOM  !

SABATO 21/02 
 - Corso teorico-pratico per Assistenti  !   N° partecipanti ____

DATI:
Cognome. .....................................................................................................................

Nome. ...........................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Indirizzo Fatturazione (quote corsi/cena) ....................................................................

.......................................................................................................................................

Città ...............................................................................................................................

CAP. ................................................................. PROV. ...................................................

Telefono .................................................. Cellulare .......................................................

E-mail ............................................................................................................................

Qualifica professionale ..................................................................................................

C. F. ................................................................................................................................

P. IVA ..............................................................................................................................

Luogo di nascita ............................................................................................................

Data di nascita ...............................................................................................................

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge n° 196/03 sul trattamento dei dati personali.

*Firma ...........................................................................................................................
Firma obbligatoria per il consenso del trattamento dei dati personali

Scheda d’Iscrizione

Verona – Hotel Leon D’Oro, Viale Piave 5
Prenotazione diretta delle camere: Tel. 049 828 77 77 - 800 253 878

E-mail: reservation@boscolo.com
Il costo delle camere può variare a seconda del periodo di prenotazione 

Prenotazioni Alberghiere
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