
CULTURALE ANDI NOTIZIE

CORSI NAZIONALI Teorico-Pratici
ANDI FCO 2009

MARZO

Bari, 13-14 marzo 2009

Dott. Walter PISA – Gnatologia

Il Bite: dalla teoria all’applicazione pratica in bocca

Programma

Evento n. 2085 - 9006053
ECM: Crediti Formativi 13

Bari, 21 marzo 2009

Dott. Enzo LAMORGESE – Endodonzia

La  tecnica  simultanea  del  canale  radicolare  e  l’otturazione  con
l’onda continua di condensazione

Programma

Evento n. 2085 - 9006965
ECM: Crediti Formativi 6

Scheda iscrizione

Sede  dei  corsi:  Aula  Magna  del  Dipartimento  di  Odontostomatologia  e
Chirurgia del Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare – Bari

Quota di iscrizione:
Soci ANDI € 500 + IVA
Non Soci € 800 + IVA

CORSI NAZIONALI Teorici ANDI FCO 2009

Milano 21 marzo 2009

Dott. Adriano DALLARI  -  Endodonzia
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Le ricostruzioni post-endodontiche con perni endocanalari in fibra
di carbonio e di quarzo

Programma

Evento n. 2085 - 9007069
ECM: Crediti Formativi 5

Salerno 21 marzo 2009

Dott.ssa Arianna MAZZUKA - Ortodonzia

La  cartella  clinica  visiva  ortodontica  come  applicazione  del
management in ortodonzia. Motivazione e gestione

Programma

Roma 21 marzo 2009

Dott. Ugo CAPURSO - Gnatologia

La  gnatologia  di  base:  diagnosi  e  terapia  dei  disordini  cranio
mandibolari 

Programma

Evento n. 2085 - 9007060
ECM: Crediti Formativi 4

Scheda iscrizione

Quota di iscrizione:
Soci ANDI € 50,00 + iva (€ 60,00)
Non Soci ANDI € 200,00 + iva (€ 240,00)
Studenti CLOPD soci ANDI € 25,00 + iva (€ 30,00)

Segreteria  Organizzativa:  ANDI  Servizi  –  Lungotevere  R.  Sanzio  9  –
00153 Roma  - tel. 06 5881753.6 – fax 06 58348496

Per informazioni: Segreteria Culturale Nazionale Lungotevere R. Sanzio 9
–  00153  Roma   -  tel.  06  588331008.6  –  fax  06  58301600  -  e-mail:
culturale@andinazionale.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
ANDI EVENTI 2009

FEBBRAIO

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

2 di 4 27/12/2011 15.23



28  Febbraio 2009
Organizzazione: ANDI Marche

ANDI 4 : ”OPEN DAY” dedicato a TUTTI gli Odontoiatri – 4 ore per la tua
professione 4 ore per il tuo futuro

Relatori: Dott. Prof Antonio Pelliccia, Prof Angelo Putignano, Dirigenti ANDI
Marche.

Sede: Klass Hotel – Via Adriatica, 22 (SS16-Km 317) 60022 Castelfidardo
(AN) tel. 071 7821254

Segreteria Organizzativa:
ANDI Marche – Via XXV Aprile, 28 – 60125 Ancona – tel 0712072114 – fax
071 2080124 – e-mail: andimarche@libero.it

Responsabile scientifico-organizzativo: Dott. Danilo Bacchiocchi
Coordinamento  Organizzativo:  Dott.  Remo  Duranti,  Sig.ra  Luciana
Rama, Sig.ra Barbara Polidori

Quota di iscrizione:
gratuito e riservato a TUTTI  gli esercenti legalmente l’Odontoiatria.
È necessaria la preiscrizione entro il 26/02/2009.

Evento  Accreditato  n. 2902-9005058 per 200 Odontoiatri

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.

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 921325

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

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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 Relazione Dr.ssa Maria Anna Mazzuka: 
 

Titolo: 
La Cartella Clinica Visiva Ortodontica come applicazione del Management di Base in 

Ortodonzia. Motivazione e Gestione. 
 

Abstrat: 
Il Corso affronta in modo pratico e completo le soluzioni per ottimizzare le procedure 
che intervengono nell’organizzazione efficace ed efficiente dell’attività ortodontica, 
relativamente a tutte quelle fasi che concorrono alla migliore comunicazione, sviluppo 
dei protocolli gestionali clinici, ottimizzazione dei tempi terapeutici, documentazione e 
motivazione del paziente, metodologie di pianificazione degli aspetti economici e 
contrattuali, inclusi quelli giuridici del consenso informato. Il Corso ha anche la finalità 
di determinare il miglioramento organizzativo tra l’ortodontista, lo staff clinico 
(assistente), quello extraclinico (segreteria ed amministrazione), il paziente 
(motivazione e collaborazione). La particolare metodologia didattica permette di 
creare i presupposti metodologici applicando le regole del management anche 
attraverso strumenti pratici e ripetibili, sebbene personalizzabili come: la Cartella 
Clinica Visiva Ortodontica  (C.C.V.O.) che rappresenta un modello di 
comunicazione per favorire la comprensione della diagnosi ed il piano di trattamento, 
fissare gli obiettivi terapeutici, valutare il grado di difficoltà della terapia, 
schematizzare in maniera chiara il preventivo economico, gestire il consenso 
informato, effettuare valutazioni periodiche del caso ogni 6 mesi, mantenendo una 
flessibilità  modellabile diversamente per ogni paziente. 
 

Programma diviso per argomenti: 
 

1 – Il Management Sanitario di Base in Ortodonzia 
2 – La Gestione del Paziente Ortodontico 
3 – La Prevenzione attraverso il Team Odontoiatrico 
4 – La programmazione, la pianificazione, il controllo 
5 – La Motivazione del Paziente. Aspetti comunicazionali e aspetti gestionali 
6 – Il Piano Terapeutico Contabile (P.T.C.) 
7 – Cenni sugli Strumenti di Gestione 
8 – La Cartella Clinica Visiva Ortodontica (C.C.V.O.) 
9 – Casi clinici-pratici illustrati 
10 - Domande ed Esercitazione



 
 
                                             CURRICULUM BREVE: 

 
Laureata nel 1989 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso L’Università di Roma “La 
Sapienza” con il massimo dei voti e la lode. Abilitazione all’esercizio della Professione 
di Odontoiatra presso L’Università di Roma “La Sapienza”  nel novembre 1989. Iscritta 
all’albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 
dal febbraio 1990. Perfezionata in “Gnatologia e Funzione Masticatoria” presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1991. Perfezionata in “Pedodonzia” presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 1992. Ha conseguito il diploma del 
“corso post-universitario biennale di formazione professionale in Ortognatodonzia” 
presso Scuola Medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio con valutazione finale 
di 70/70 nel 1992. Dal 1996 è docente presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e 
della Regione Lazio nel “Corso biennale di formazione professionale post-universitario  
in Ortognatodonzia” presso l’Ospedale “Nuovo Regina Margherita”. Specializzata in 
Ortognatodonzia presso l’Università degli studi di Milano nell’anno 2006 con il 
massimo dei voti e la lode (70/70 lode). Autore di 18 pubblicazioni scientifiche edite a 
stampa di cui 3 comunicazioni in “Congresso Nazionale SIDO” e “Collegio dei Docenti 
di Odontoiatria”.  
Iscritta dall’anno 1991 alla Società Italiana di Ortodonzia di cui è Socio Ordinario dal 
1993, ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali di Odontostomatologia ed 
Ortognatodonzia. 
Lavora dal 1989 come libero professionista occupandosi esclusivamente di ortodonzia 
e gnatologia. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cinque parole chiave che caratterizzano la relazione: 
 
1 – Motivazione 
2 – Comunicazione dialogica 
3 – Consenso informato 
4 – Piano terapeutico 
5 – Cartella Clinica Visiva Ortodontica 
 
 

 
 

Obiettivo-finalità del corso: 
 
 

Creare, applicando le regole del management, la Cartella Clinica Visiva Ortodontica 
 (C.C.V.O.) che rappresenta un modello di comunicazione per favorire la 
comprensione della diagnosi ed il piano di trattamento, fissare gli obiettivi terapeutici, 
valutare il grado di difficoltà della terapia, schematizzare in maniera chiara il 
preventivo economico, gestire il consenso informato, effettuare valutazioni periodiche 



del caso ogni 6 mesi, mantenendo una flessibilità  modellabile diversamente per ogni 
paziente. 
Il fine, oltre che informativo, è garante di una migliore comprensione ed 
apprendimento a tutela di un consenso "veramente" informato che possa anche 
prevenire contenziosi medico-legali 
La cartella permette al paziente di essere motivato e partecipativo, poichè coinvolto 
ed in grado di mantenere l'interesse anche al di fuori dello studio. 
Integrare la cartella con un protocollo clinico ed un protocollo di gestione del 
paziente che, in 4 appuntamenti, standardizza tutte le fasi necessarie dalla prima 
visita all'inizio del trattamento. 



DDootttt..AAddrriiaannoo  DDaallllaarrii  

SSppeecciiaalliissttaa  iinn  OOddoonnttooiiaattrriiaa  ee  PPrrootteessii  DDeennttaarriiaa  

SSppeecciiaalliissttaa  iinn  CChhiirruurrggiiaa  GGeenneerraallee  

  

  

  

  

  

LE RICOSTRUZIONI POST-ENDODONTICHE CON PERNI ENDOCANALARI 

IN FIBRA DI CARBONIO E DI QUARZO 

 

 

 

Mattina  ore 9-11 

 

-Classificazione dei perni endocanalari:perni di prima,seconda e terza generazione 

-La cementazione”passiva” dei perni:penetrazione endotubulare delle resine e creazione dello 

 strato ibrido. 

-I perni in fibra di Carbonio:caratteristiche biomeccaniche. 

-La ritenzione dei perni:ricerca e clinica 

-Il concetto di monoblocco dente-perno-restauro 

-Casistica ed esempi clinici,successi ed insuccessi.Le ricostruzioni nelle diverse situazioni operative 

  Le ricostruzioni nel Paziente anziano e nei casi di emergenza.Il ritrattamento dei canali che allog- 

  giano perni endocanalari.Tecniche ricostruttive nei denti mono e pluriradicolati,nei quadranti po- 

  steriori e nel sestante anteriore. 

 

Mattina ore 11,15-13; Pomeriggio ore 14,30-17 

 

-I perni in fibra di quarzo:quali perni scegliere nelle ricostruzioni estetiche? 

-Ricerca in vitro. 

-L’impiego clinico dei perni: preparazione, sagomatura e detersione del post-space 

-La cementazione dei perni in fibra di quarzo: 

 a)mordenzatura convenzionale o adesivi automordenzanti? 

 b)come trattare la superficie del perno? microritenzione o macroritenzione? 

 c)cementi compositi autopolimerizzanti,fotoattivabili o duali?  

-La ricostruzione del moncone protesico: 

 a)tecnica di stratificazione del cemento refluito dal canale sul perno 

 b)materiali compositi da usare per il core: auto,foto,duali e flowable. 

 c)tecnica diretta step-by-step e indiretta con impiego di preformati plastici. 

-Le ricostruzioni dirette nel sestante anteriore:Conservativa “estrema”. 

-Le ricostruzioni preprotesiche nel sestante anteriore per corone ceramo-metalliche e in ceramica in- 

 tegrale. 

-Le ricostruzioni preprotesiche nei quadranti posteriori:impiego “universale” per i perni in fibra di 

 quarzo? 

 

  

 

 

 

OBBIETTIVI DEL CORSO 

 

 



Il corso intende presentare i vantaggi, soprattutto clinici, che la scelta di perni endocanalari in fibre 

di quarzo immerse in matrice resinosa offre rispetto ai convenzionali perni metallici e perni-

moncone fusi. La superiore resistenza ai carichi e la minore rigidità, infatti, minimizzano il rischio 

di danneggiare le strutture residue del dente ed evitano complicanze quali la frattura radicolare. 

L’alta valenza estetica consente di realizzare restauri diretti in composito ed indiretti in ceramica 

integrale, come la casistica presentata conferma. La cementazione adesiva dei perni e la 

ricostruzione del moncone in composito richiedono tecnica precisa e puntuale rispetto dei protocolli 

operativi, illustrati step-by-step, supportati da ricerche personali in vitro e documentata da esaustiva 

iconografia. 

 

 

ABSTRACT 

 

I perni endocanalari in fibre di quarzo, per il loro Modulo di elasticità molto simile a quello della 

dentina umana ( 18 GPa ), consentono la realizzazione di un monoblocco, cioè di una ricostruzione 

post-endodontica nella quale tutte le diverse componenti rispondono alle sollecitazioni ed agli stress 

in modo sostanzialmente simile. In questo modo, gli stress non vengono concentrati sulle strutture 

residue ma dissipati attraverso l’apparato ammortizzatore del dente. Questo spiega la bassissima 

percentuale di insuccessi e complicanze della metodica. La ritenzione dei perni, cementati 

adesivamente nel canale radicolare, può essere incrementata all’interfaccia cemento-dentina da 

diverse tecniche di mordenzatura di quest’ultima, e all’opposta interfaccia ( cemento-perno ) dal 

trattamento o dalla scolpitura della superfice del perno. I materiali compositi che meglio aderiscono 

ai perni in fibra di quarzo sono  quelli a polimerizzazione duale; l’eccedenza di cemento composito 

duale impiegato per la fissazione dei perni, che fuoriesce dal canale durante la cementazione, non 

va quindi eliminata ma stratificata sul perno stesso. Su questa infrastruttura verrà costruito il 

moncone protesico in composito, che avrà in questo modo le migliori caratteristiche di resistenza ai 

carichi. La ricostruzione post-endodontica può essere finalizzata protesicamente, con corone in 

ceramica integrale o in ceramica cotta su metallo. I perni in fibre di quarzo hanno dimostrato, in 

vitro e in vivo, una resistenza ai carichi adeguata anche per le ricostruzioni pre-protesiche nei 

quadranti posteriori. 

 

 

Dott.ADRIANO DALLARI 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia con lode. Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Specialista in Chirurgia Generale. Professore a Contratto presso l’Università di Bologna nel 1994-

95. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa e della SIDOC. Membro IADR. Autore di 

160 Pubblicazioni scientifiche e di 11 testi di Discipline Odontoiatriche. Relatore a numerosi 

Congressi e Corsi post-Universitari, in Italia e all’estero. 

 

 

 

 

 







MODULO DI ISCRIZIONE

La partecipazione è GRATUITA. E’ necessario 
pre-iscriversi in quanto l’evento è registrato per 200 
partecipanti con il n° 2902-9005058 al Ministero 
del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali per 
l’assegnazione di crediti formativi e.c.m.

® SOCIO ANDI ® NON SOCIO ® STUDENTE

Cognome 

Nome 

Luogo e data nascita

Iscritto OMCeO provinciale di  al n° 

Indirizzo studio 

CAP  CITTA’  ( )

tel.  fax 

cell.  e-mail 

Codice Fiscale 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del  D. Lgs.196/2003:

® SI ® NO  data  Firma 

DA NORD: USCTA A14 ANCONA SUD. Proseguire per Km 9,4 
sulla SS.16 in direzione Sud fino a destinazione.

DA SUD: Uscita A14 LORETO-PORTO RECANATI. Proseguire 
per Km 7,8 sulla SS.16 in direzione Nord fino a destinazione.

Come arrivare … SICURI e in AUTO?

DIPARTIMENTO REGIONE MARCHE

“OPEN DAY” dedicato a TUTTI gli Odontoiatri

4 ORE PER LA TUA PROFESSIONE 
4 ORE PER IL TUO FUTURO

 CREDITI FORMATIVI E.C.M. RICHIESTI 

VALUTAZIONI GESTIONALI ED ECONOMICHE DELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO: COME MANTENERE LA REDDITIVITA’ 
ANCHE IN PERIODI DI CONTRAZIONE ECONOMICA 

STRATEGIE E SINERGIE IN UN’ODONTOIATRIA CHE CAMBIA 

FACCETTE ED ANALISI ESTETICA: UNA RICHIESTA IN CRESCITA 

Prof. ANTONIO PELLICCIA
Prof. ANGELO PUTIGNANO

Dirigenti ANDI Marche

Sabato 28 febbraio 2009

KLASS HOTEL****
Via Adriatica, 22 (SS.16-km 317)

60022 Castelfidardo (AN) - tel. 071/7821254

ANDI 4®

®

Centro
Assistenza
Ecologica

Paolo Agostinelli
Materiali Odontoiatrici

Cell. 330 621152 

BEDETTA
AGENZIA IMMOBILIARE

Porto Sant’Elpidio (AP)
Tel./Fax 0734/994175

Agenzie
delle

Marche

Parte del tuo mondo.

ANCONA - JESI

Healthcare Division

Data Solution Ag. Partner Tim
Sistema Service Ag. Partner Telecom

Tel. 071-883573



PROF. ANTONIO PELLICCIA Consulente di direzione 
per le strategie di impresa e per la gestione strategica delle 
risorse umane. Professore a contratto in Economia ed 
Organizzazione Aziendale Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma “Agostino Gemelli” ed Università  “Vita e 
Salute” Ospedale S. Raffaele di Milano. Economista.
ABSTRACT - Il corso ha la finalità di migliorare la gestione 
economica, fiscale e finanziaria dello studio odontoiatrico 
e del professionista. La conoscenza delle più importanti 
ed utili metodologie economiche di controllo dell’attività, 
rappresentano il fondamentale strumento per produrre e 
ottimizzare i costi e la redditività della attività professionale. 
Saranno illustrate le metodologie del Management 
specificatamente alla gestione dei costi dello studio 
odontoiatrico ed illustrati gli strumenti a disposizione per 
svolgere il delicato ruolo di controllo. Esempi e simulazioni 
renderanno interattiva la formazione. Sono previste l’analisi 
e la spiegazione delle discipline del Management, delle 
risorse economiche umane e di mercato. Si procederà alla 
determinazione del costo orario dello studio odontoiatrico, 
alla formulazione di metodologie di organizzazione dei 
processi produttivi per l’ottimizzazione dei risultati clinici 
ed economici per l’odontoiatra e per i pazienti. Particolare 
attenzione sarà data al concetto di competenza del team 
odontoiatrico ed alle sinergie che da esso ne derivano. Infine 
si procederà sulle problematiche gestionali quotidiane che 
generano le criticità del Management, e l’esame dei vari 
problem solving attraverso le metodologie frutto delle 
discipline economiche e dell’organizzazione. Particolare 
attenzione sarà posta alla gestione del Risk Management, 
alla riduzione dei rischi economici e gestionali, alle 
metodologie per la crescita del mercato, alle strategie di 
sviluppo delle attività.

PROF. ANGELO PUTIGNANO Laureato in Medicina 
e Chirurgia, specialista in Odontostomatologia. Professore 
Straordinario c/o il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università Politecnica delle Marche, 
Titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Restaurativa.
ABSTRACT - L’operatore si trova di fronte sempre a 
continue sollecitazioni per un restauro estetico nei settori 
anteriori, tuttavia l’informazione tende a minimizzare 
quelle che possono essere le difficoltà e le controindicazioni 
nella realizzazione di restauri estetici con i nuovi materiali 
estetici. Scopo della relazione è quello di fornire suggerimenti 
clinici per un successo clinico nel rispetto dei tessuti dentali 
e parodontali attraverso anche una revisione critica della 
letteratura.

“OPEN DAY” Regione Marche

4 ORE PER LA TUA PROFESSIONE 
4 ORE PER IL TUO FUTURO

ANDI 4®

08,30 Registrazione partecipanti

09,00 Presentazione ed inaugurazione convegno

09,15 PROF. ANTONIO PELLICCIA:
Il Management in Odontoiatria 
La gestione delle risorse umane, 
economiche e di mercato 
Le evoluzioni del settore negli ultimi 20 
anni e le previsioni per il futuro

10,45 Dirigenti ANDI:
Nuove strategie e sinergie tra 
generazioni di giovani e “meno giovani” 
Dentisti in un’odontoiatria che cambia
Aggiornamenti normativi e fiscali

11.15 Coffee break

11.45 PROF. ANGELO PUTIGNANO:
Analisi estetica - Indicazioni e limiti al 
restauro estetico con faccette

13.45 Compilazione test E.C.M.  
e consegna attestati

I Relatori ed i Dirigenti ANDI saranno a disposizione dei 
partecipanti per ulteriori informazioni ed approfondimenti 
durante e dopo un light lunch previsto c/o il Ristorante.

Sarà possibile acquistare il ticket lunch entro le h.11,30.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’incontro è gratuito e riservato a TUTTI gli 
esercenti legalmente l’Odontoiatria. E’ necessario 
pre-iscriversi in quanto l’evento è stato registrato 
per 200 partecipanti con il n° 2902-9005058 al 
Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari 
Sociali per l’assegnazione di crediti formativi e.c.m. 
Per motivi organizzativi si richiede la pre-iscrizione 
entro giovedì 26 febbraio compilando ed inviando 
il modulo di adesione alla Segreteria Organizzativa: 
ANDI Marche - Via XXV Aprile, 28 - 60125 ANCONA 
Tel.: 071/2072114 - Fax: 071/2080124
andimarche@libero.it

Responsabile scientifico-organizzativo:
Dott. Danilo Bacchiocchi

Coordinamento organizzativo:
Dott. Remo Duranti

Sig.ra Luciana Rama - Sig.ra Barbara Polidori

SCOPRI I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO ANDI!

Solo ed esclusivamente durante la manifestazione 
ANDI 4® sono previste, per coloro che si iscrivono per 
la prima volta ad una delle Sezioni Provinciali ANDI* 
della Regione Marche, particolari agevolazioni in via 
di definizione (riduzioni quota associativa, iscrizione 
1° anno gratuita per i neo-laureati, fornitura riviste, 
pubblicazioni, libri, DVD, partecipazione a Corsi, 
Seminari ed attività FAD).
*La formalizzazione dell’iscrizione sarà subordinata 
alla ratifica di accettazione da parte della Sezione Pro-
vinciale ANDI di competenza.

www.defibrillatori.it
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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.



9

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
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