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Cari Colleghi, Soci, Amici del dentale tutto,         
si avvicina la diciassettesima edizione del 
DENTALEVANTE – IX Memorial G. Sfregola.

La congiuntura internazionale,  nazionale ed in 
particolare del settore, ci fa vivere uno dei passaggi 
più delicati nella storia della nostra professione, al 
punto tale da costringerci a ridisegnarne molti 
aspetti organizzativi e di management.

Il DENTALEVANTE, cioè una Fiera ed un Congresso divenuto ormai 
manifestazione faro per la filiera del dentale nel Sud Italia, si pone come 
irrinunciabile momento di confronto e crescita sindacale. 
È giunto il momento di focalizzare la attività del sindacato su quello che 
ci sta più a cuore: la sopravvivenza economica della nostra professione! 
Ormai in discussione non vi sono più questioni di principio o lotte 
sindacali raffinate, ma il nostro studio, il nostro  patrimonio, le nostre 
famiglie e quelle dei nostri collaboratori.
In occasione del DENTALEVANTE saranno discusse le idee, le linee 
guida, le opportunità da cogliere dagli inevitabili cambiamenti e le 
negatività da combattere ed esorcizzare, nel tentativo di fare chiarezza 
su quel sottile filo che divide l'etica dalla economia, la furbizia dalla 
scorrettezza, la pubblicità dall'inganno.
L'ANDI da oggi è definitivamente un sindacato di categoria con 
doveri, attività e battaglie sindacali simili alle lotte che da anni sono 
patrimonio classico dei sindacati più noti in Italia.
La dirigenza ANDI Nazionale, Regionale e Provinciale, sarà presente 
al gran completo per la tavola rotonda del sabato mattina, ricca inoltre 
di importanti ospiti istituzionali.
Le sessioni scientifiche che proporranno relatori e argomenti di alta 
valenza scientifica, sono ovviamente l'altra arma che resta sempre 
determinante, la conoscenza ed il corretto aggiornamento durante la 
pratica della professione.
Imponente la presenza degli amici del commerciale che, proprio a fronte 
di una congiuntura economica di tale portata, restano vicini per 
continuare a rendere il DENTALEVANTE un appuntamento di 
carattere nazionale. 

Siete tutti invitati ad una edizione del DENTALEVANTE che, 
peraltro, vede chiudere (speriamo per sempre) quella serie di inutili e 
dannose “querelle” intersindacali e che apre una stagione di 
collaborazione sul territorio tra ANDI ed AIO che darà certo maggiore 
forza e slancio alla nostra attività sindacale.
Ora o mai più il comparto necessità di un senso di appartenenza e di 
identità sindacale, pena assistere in tempi brevi alla scomparsa di quel 
modello professionale a cui siamo tanto orgogliosi di appartenere.

Vi aspetto numerosi
Roberto Maffei

Presidente ANDI Bari



Sessione Conservativa
Sala Acero

17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE

Programma Scientifico
Venerdì 11 novem

bre 2011

   Ore 08.30 Iscrizione dei partecipanti

          09.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Giuseppe CASTORANI (Bari)

                   Dott. Piero Alessandro MARCOLI (Brescia) 

                   Moderno approccio all'endodonzia chirurgica

          11.00 

          11.45 Dott. Piero Alessandro MARCOLI (Brescia) 

                   Aspetti endodontico-conservativi in traumatologia 

                   dentale

          13.15 

          15.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Costantino SPINELLI (Bari)

                   Dott. Fabio COSIMI (Roma)

                   Il moderno trattamento estetico dei denti anteriori 
a                   1  parte

          16.30

           17.15 Dott. Fabio COSIMI (Roma)

                   Il moderno trattamento estetico dei denti anteriori 
a                   2  parte

          18.45 Discussione

          20.30           amo a cena...

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 

                   espositiva

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 

                   espositiva

Pausa pranzo 



   Ore 08.30 Iscrizione dei partecipanti

          09.00 PRESIDENTE DI SEDUTA
                   Dott. Gaetano DEPALO (Bitonto - BA)

                   Dott. Cristian CORAINI (Milano) 
                   Multi-disciplinarità in implanto-protesi

           10.15 Dott. Andrea ALBERGHINI MALTONI (Firenze)
                   IMPLANTATIO NATURAM IMITATUR – Chirurgia 
                   Impiantare Software Assistita
                   Dalla presa dell'impronta alla programmazione 
                   ideale dell'impianto in 3D fino alla chirurgia

          11.30 

          12.15 Dott. Ugo MACCA (Siracusa) 
                   L'apporto delle tecnologie CAD-CAM nei trattamenti 
                   interdisciplinari

          13.30 

          15.00 PRESIDENTE DI SEDUTA
                   Dott.  Nicola CAVALCANTI (Bari)

                   Dott. Paolo AROSIO (Milano) 
                   Ruolo del clinico nella pianificazione della stabilità 
                   primaria: quando siamo noi a compromettere 
                   l'obiettivo prefissato

          15.45 Dott. Enzo DE SANTIS (Teramo)
                   La guarigione degli impianti inseriti in osso 
                   rigenerato, dalla ricerca alla clinica

          16.30 Dott. Marino MICCINI (Montesilvano – PE) 
                   Perché scegliere un sostituto osseo sintetico in 
                   implantologia?

           17.15

          18.00 Dott. Massimo MARRELLI (Crotone) 
                   Protocolli chirurgici ed evoluzioni tecnologiche nel 
                   carico immediato

          18.45 Discussione

          20.30           amo a cena...

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Pausa pranzo
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Sessione Implantologia
Sala Olmo

Programma Scientifico



   Ore 09.00 PRESIDENTI DI SEDUTA

                   Dott. Roberto MAFFEI (Bari)

                   Dott. Fabio DE PASCALIS (Andria - BT)

                   Tavola rotonda sindacale: quale futuro per la 
                   libera professione?

          10.30 Dott. Franco VALENTE (Vicenza)

                   Fondoprofessioni: opportunità ed esperienze di 
                   formazione continua nel mondo delle professioni

          11.00 

           11.30 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Arcangelo CAUSO (Bari)

                   Prof. Raffaele VINCI (Milano)

                   La riabilitazione implantoprotesica nelle atrofie 
                   ossee dei mascellari

          12.45 Prof. Vincenzo BUCCI SABATTINI (Milano)

                   Estetica e funzione nel carico immediato: dai casi 
                   semplici a quelli complessi

          13.30 Discussione

                   Conclusione dei lavori e consegna questionario ECM

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Sabato 12 novem
bre 2011

Sessione Odontoiatria Generale
Sala Acero

17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE

Programma Scientifico



17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE

Programma Scientifico
Ve

ne
rd

ì 1
1 

no
ve

m
br

e 2
01

1    Ore 08.30 Iscrizione dei partecipanti

          09.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Francesco PAPPALARDI (Gravina in Puglia - BA)

                   Sig. Antonio MINAFRA (Bari) 

                   Le faccette in porcellana nella terapia protesica: 

                   dall'elemento singolo al caso complesso

          10.00 Sig. Germano ROSSI (Teramo) 

                   Parola chiave: Zirconia Integrale – Natural – Satibilità

           11.15 

          11.45 Sig. Vincenzo MUSELLA (Modena)

                   Previsualizzazione estetica

          13.00 

          15.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Antonio FILIPPONIO (Bari)

                   Sig. Eugenio BIANCHINI (Rimini)

                   Dalla progettazione alla realizzazione: come cambia 

                   il ruolo dell'Odontotecnico

          16.30

           17.00 Sig. Giuseppe DOTI (Matera)

                   Morfologia ed estetica: realtà quotidiana

          18.45 Discussione e conclusione dei lavori

          20.30           amo a cena...

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 

                   espositiva

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 

                   espositiva

Pausa pranzo

Sessione Odontotecnici
Sala Leccio



17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE

Programma Scientifico

   Ore 09.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Giulio CAPONIO (Santeramo in Colle - BA)

                   Sig. Pierluigi FRONTINI (Ferrara) 

                   Introduzione

          10.00 Sig. Davide ZANUSSO (Torino) 

                   CAD-CAM Sinergia: scansione, modellazione e 
                   produzione

          11.00

          11.30 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott. Sileno TANCREDI (Oria - BR)

                   Sig. Davide CANTONI (S. Giovanni in Persiceto - BO) 

                   Conosciamo New Ancorvis: produzione e servizi

          12.30 Sig. Angelo GALLOCCHIO (Noventa Vicentina -  VI) 

                   Nozioni di metallurgia e presentazione nuova 
                   Ceramco IC

          13.30 Discussione e conclusione dei lavori

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Sabato 12 novem
bre 2011

Sessione Odontotecnici
Sala Leccio



   Ore 08.30 Iscrizione dei partecipanti

          09.00 PRESIDENTE DI SEDUTA
                   Dott. Antonio AGEA (Altamura - BA)

                   Dott.ssa Marialice BOLDI (Aosta)
                   Valutazione dei parametri clinici in soggetti di età 
                   infantile affetti da sindrome dell'apnea ostruttiva 
                   (OSAS)

          10.00 Dott.ssa Antonia ABBINANTE (Bari)
                   Il cavo orale può riflettere lo stato di salute del 
                   giovane adulto?
                   
          11.00 

11.45 PRESIDENTE DI SEDUTA
                   Dott. Savino CEFOLA (Barletta)

                    Dott.ssa Caterina DI MARCO (Pisa)
                   Igiene orale nel paziente con patologie 
                   cardiovascolari

          12.15 Dott.ssa Elisabetta Maria POLIZZI (Milano)
                   Processo diagnostico e rivelazione degli indici di 
                   salute implantare: fattori di rischio

          13.00 

          15.00 PRESIDENTE DI SEDUTA
                   Dott. Francesco MORGESE (Altamura - BA)

                   Prof.ssa Gianna Maria NARDI (Bari)  
                   Dott.ssa Annamaria GENOVESI (Camaiore -  LU)
                   Aggiornamenti su aspetti microbiologici e protocolli 
                   clinici domiciliari e professionali per il controllo 

a                   dell'equilibrio dell'ecosistema del cavo orale - 1  parte

          16.30

           17.15 Prof.ssa Gianna Maria NARDI (Bari)  
                   Dott.ssa Annamaria GENOVESI (Camaiore - LU)
                   Aggiornamenti su aspetti microbiologici e protocolli 
                   clinici domiciliari e professionali per il controllo 

a                   dell'equilibrio dell'ecosistema del cavo orale - 2  parte

          18.45 Conclusione dei lavori e consegna questionario ECM

          20.30           amo a cena...

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

          

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Pausa pranzo

Sessione Igienisti Dentali e
Personale Ausiliario

Sala Biancospino
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17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE

Programma Scientifico

   Ore 09.00 PRESIDENTI DI SEDUTA

                   Dott. Roberto MAFFEI (Bari)

                   Dott. Fabio DE PASCALIS (Andria - BT)

                   Tavola rotonda sindacale: quale futuro per la 
                   libera professione?

          10.30 Dott. Franco VALENTE (Vicenza)

                   Fondoprofessioni: opportunità ed esperienze di 
                   formazione continua nel mondo delle professioni

          11.00 

          12.00 PRESIDENTE DI SEDUTA

                   Dott.ssa  Alessandra CHIECO (Ginosa - TA)

                   Dott.ssa Maria GAGGIANI (Milano) 

                   La sensibilità… dell’assistente di studio, comunicazione 
                   e comportamento

          13.30 Discussione e conclusione dei lavori

Pausa caffè ed invito alla visita della zona 
                   espositiva

Sabato 12 novem
bre 2011

Sessione Personale Ausiliario

Sessione Personale Ausiliario
Sala Acero

Sala Biancospino



Fiera del Levante
Padiglioni 9 e 10
Lungomare Starita, 13 - Bari
Accesso al quartiere fieristico dall'ingresso Monumentale

L'iscrizione è obbligatoria.
L'evento è rivolto a: Odontoiatri, Odontotecnici, Igienisti Dentali, Personale 
Ausiliario e Studenti.

Soci ANDI Non Soci ANDI
Odontoiatri € 100,00 € 200,00
Odontotecnici e/o dipendenti € 60,00 € 100,00
Igienisti Dentali e/o dipendenti € 60,00 € 100,00
Personale Ausiliario € 60,00 € 100,00
Studenti Gratuita € 40,00
Accesso area espositiva € 25,00

Le quote di iscrizione sono comprensive di Iva al 21% e danno diritto 
a: partecipazione alle sessioni scientifiche, accesso all’area espositiva 
(mediante badge consegnato al momento della registrazione), kit 
congressuale e attestato di partecipazione.
Si prega di inviare l’allegata scheda di adesione alla Segreteria 
Organizzativa (fax 080.2140203 o mail terry@meeting-planner.it) 
entro e non oltre il 4 novembre e di verificare con la stessa la 
disponibilità dei posti e/o l’avvenuta iscrizione.
Le domande verranno accettate solo previa compilazione della 
relativa scheda di iscrizione allegata (tutti i campi sono obbligatori) 
ed in base all’ordine di arrivo delle stesse. 
Non sarà possibile accettare iscrizioni prive del relativo pagamento.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno 
essere accettate.

L’evento formativo è inserito nel Programma di Educazione Continua 
in Medicina secondo i termini vigenti ed è rivolto agli Odontoiatri ed 
agli Igienisti Dentali.
Odontoiatri: evento formativo n. 11195 - 11018222
Igienisti Dentali: evento formativo n. 11195 - 11018185

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui 
l’evento è rivolto.
Per l’ottenimento dei crediti formativi è obbligatoria:
Ÿ la partecipazione all’intero programma formativo (la Segreteria 

Organizzativa è autorizzata a verificare l'effettiva partecipazione 
tramite firme di presenza)

Ÿ la compilazione in ogni sua parte del questionario di 
apprendimento e la relativa consegna al termine dei lavori.

La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni 
dopo l’orario di inizio, di consegna del questionario ECM prima della 
fine dei lavori o a mezzo terzi.
Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2011-2013).

Sede Congressuale

Iscrizione

Quote

Accreditamento ECM
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        amo a cena...

Prenotazioni Alberghiere

Modalità di pagamento

Cancellazioni 

Altre Info

Segreteria Scientifica

Segreteria Organizzativa

“Un tocco di baresità nella nostra città..." 

Per informazioni ed acquisto dei ticket (€ 70,00) sarà possibile 
rivolgersi al desk congressuale.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

ŸAssegno bancario intestato a Meeting Planner Srl
ŸBonifico bancario intestato a Meeting Planner Srl:

UniCredit Bari – IBAN IT 21 X 02008 04024 000010278286
(si prega di specificare nella causale: iscrizione 17° DentaLevante)

ŸCarta di credito (Visa, Mastercard)

Eventuali cancellazioni saranno ritenute valide solo se comunicate per 
iscritto.
Per cancellazioni inviate entro il 17 ottobre verrà riconosciuto un 
rimborso pari al 50% della quota. Nessun rimborso è previsto per 
cancellazioni dopo tale termine.

Durante le giornate congressuali sarà a disposizione una postazione 
informatizzata dell'ENPAM.
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di apportare tutte le 
variazioni che si rendessero necessarie per il buon andamento del 
Congresso.
I Lavori del 18° Congresso DentaLevante si svolgeranno nei giorni 9 -10 
Novembre 2012.

Dott. Roberto MAFFEI (Presidente ANDI Bari)
Dott. Antonio AGEA (Segretario Culturale ANDI Bari)

Via S. Matarrese, 12 - Pal. G  - 70124 BARI 

Tel. 080.9905360 - 080.5681131 - Fax 080.2140203

e-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

17° DENTALEVANTE17° DENTALEVANTE
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Regione Puglia - Giunta Regionale

Assessorato alle Politiche della Salute

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Bari e 

Commissione Albo Odontoiatri

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani e

Commissione Albo Odontoiatri

Provincia di Bari

Patrocini Richiesti:

Provincia BAT

Comune di Bari

Clinica Odontoiatrica
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