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GENNAIO

18/01/2008-19/01/2008
Organizzazione: ANDI PIEMONTE

CONGRESSO ANNUALE ANDI PIEMONTE
ATTUALITA’  E  PROSPETTIVE FUTURE NELLA  RIGENERAZIONE DEI
TESSUTI E IN IMPLANTO-PROTESI

Relatori: Prof. Angelo Putignano, Dott. Raffaele Cavalcanti, Dott. Daniele
Cardaropoli,  Prof.  Marco Baldoni,  Dott.  Giuseppe Corrente, Dott. Rodolfo
Gianserra,  Prof.  Loris  Prosper,  Dott.ssa  Marisa  Roncati,  Dott.  Claudio
Pagliani, Dott.ssa Sonia Volpe.
Sede: Centro Congressi Lingotto – Via Nizza, 280 - 10126 Torino
Orario: venerdì 18/01 Corsi PreCongresso BUSINESS CENTRE 8.30 – 17.00
sabato  19/01 Congresso  Odontoiatri  SALA LONDRA  8.30 – 17.30 Corso
Personale Ausiliario SALA MADRID 9.00 – 17.30
Segreteria  Organizzativa:  ANDI  Piemonte  -  Timeline  S.n.c.  Via
Lamarmora,  6 – 10128 Torino  tel.  011.562.62.64 -  fax  011.440.60.25 -
e.mail: andisegreteria@timeline.to.it

Quota d’iscrizione:
Iscrizioni entro giovedì 10 gennaio 2008.
Oltre tale data sarà possibile iscriversi direttamente in sede congressuale.
Corso PreCongresso 1: Soci ANDI € 100,00
Corso PreCongresso 2: Soci ANDI € 200,00
Congresso Odontoiatri: Soci ANDI € 100,00 – Non Soci ANDI € 240,00
(iva inclusa)
Studenti Soci ANDI € 30,00 - Studenti Non Soci ANDI € 50,00 (iva inclusa)
Corso Personale Ausiliario: di Soci ANDI € 70,00 - di Non Soci ANDI €
120,00 (iva inclusa)
ECM:  I  crediti  formativi  ECM,  la  cui  assegnazione  è  stata  richiesta  al
Ministero della Salute, verranno attribuiti solo a coloro che parteciperanno
all’intero Congresso e/o ai Corsi Pre-Congresso, compilando debitamente il
questionario di apprendimento e la scheda di valutazione.

FEBBRAIO

16/02/2008-17/02/2008
Organizzazione: ANDI CATANIA 

III CONVEGNO ANDI TRINACRIA

Relatori: Dott. Antonio Pelliccia, Dott. Gianfranco Prada.
Sede: President Park Hotel – Via Vampolieri, 49 - 95021 Aci Castello (CT) -
095/7116111
Orario:  sabato  16/02 “Le  soluzioni  alle  criticità  di  gestione  dello  studio
dentistico”  8.30  –  18.00  -  domenica  17/02  “  L’odontoiatria  del  futuro
prossimo venturo: analisi, scenari e soluzioni possibili” 8.30 – 13.30.
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Corso teorico
restauri

estetici nei
settori anteriori
e posteriori

IV Settimana
Culturale

sulla Neve

Segreteria Organizzativa: ANDI Sezione Provinciale Catania
dott. Giuseppe Fichera Segretario Culturale
Presso Studio dott.ssa Maria Gloria Guarnaccia
Corso Italia, 88 - 95129 Catania (CT)
Tel/Fax 095.531589
Quota d’iscrizione:
iscrizioni entro il 15 gennaio 2008:
Soci ANDI € 30,00
Non soci ANDI € 100,00
Studenti CLOPD Gratuito
ECM:  In   fase  di  accreditamento   -  Provider  Quadra  Service  Srl
www.quadraservice.com

CONGRESSO ANDI MARCHE
VARIAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO

Il Congresso ANDI Marche si svolgerà dal 29 febbraio al 1 marzo
2008

III CONGRESSO REGIONALE ANDI MARCHE

Sede: Hotel Sporting  via Flaminia 220  località Torrette di Ancona– 60020
Ancona Tel. 071 888813 Fax 071 888294
Segreteria Organizzativa: Quadra Service – via  Guido Da Montefeltro,
35/FL - 61029 Urbino (PU) – tel. 0722 329797 - fax 0722 351161 - e-mail
quadra@quadraqservice.com - www.quadraservice.com

Crediti ECM: In fase di accreditamento Ecm

MARZO

01/03/2008
Organizzazione: ANDI Calabria

CORSO TEORICO RESTAURI  ESTETICI  NEI  SETTORI  ANTERIORI  E
POSTERIORI

Relatore: Prof. Angelo Putignano
Sede: Aer Hotel Phelipe via delle Nazioni, 23 – 00846 Lamezia Terme (CZ)
– tel. 0968 51612
Orario: 8.30 – 18.00 
Segreteria  Organizzativa:  Sede  Regionale  ANDI  Calabria  –  via  T.
Campanella  62  –  88100  Catanzaro  –  tel.  0961  774361  –
www.andicalabria.it  – www.andi.it  – QUADRA Service S.r.l  - tel.  0722
329797 – fax 0722 351161 – Giuseppe La Spisa – cell. 335 7546334
Quota d’iscrizione: Soci ANDI € 60,00 (IVA inclusa) – Non Socio ANDI €
100 (IVA inclusa) – Massimo 100 partecipanti.
Crediti ECM: In fase di accreditamento Ecm

04 – 08 /03/2008
Organizzazione: ANDI Parma

IV  SETTIMANA  CULTURALE  SULLA  NEVE  –  AGGIORNAMENTI  DI
ODONTOIATRIA CLINICA E GESTIONALE

Relatori:  Dott.  Paolo  Dall'Aglio,  Dott.  Leonardo  Merico,  Dott.  Umberto
Pratella, Dott. Cristiano Tomasi, Prof. Enrico Sesenna, Prof. Paolo Vescovi,
Prof. Massimo Fuzzi, Dott. Maria Veronica Orsi.
Sede: Grand Hotel Miramonti Majestic – Cortina d’Ampezzo
Orario: martedì 04/03  15.00 - 19.00  -  mercoledì 05/03 14.30 – 19.30 –
giovedì 06/03 14.30 – 16.00 – venerdì 07/03 14.30 – 19.30 – sabato 08/03
15.00 – 19.45
Segreteria Organizzativa: ANDI Parma - Teodental Srl V.le Italia,  14 -
46100 Mantova - Tel 0376 26 77 11 - Fax 0376 38 14 71
Quota d’iscrizione:
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iscrizioni entro il 31 dicembre 2007: Soci ANDI € 390,00 iva compresa
iscrizioni dopo il 31 dicembre 2007: Soci ANDI € 490,00 iva compresa
iscrizioni entro il 31 dicembre 2007: Non Soci € 550,00 + iva 20%
iscrizioni dopo il 31 dicembre 2007: Non Soci € 650,00 + iva 20%
massimo 100 partecipanti Medici Odontoiatri
Quota d'iscrizione deducibile fiscalmente.

Cena di Gala: € 50 (comunicare alla Segreteria organizzativa il numero dei
partecipanti)
Crediti ECM:  in fase di accreditamento Ecm

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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Congresso Annuale

Attualità e prospettive future

nella rigenerazione dei tessuti

e in implanto-protesi

TORINO 18-19 GENNAIO 2008

Centro Congressi Lingotto

ANDI Piemonte



PIEMONTE

PRESENTAZIONE

Cari Colleghi,
è con piacere che vi invito al Congresso
ANDI Piemonte 2008, che per il secondo
anno consecutivo si terrà presso il Centro
Congressi Lingotto.
Il Congresso Odontoiatri vedrà succedersi
illustri relatori, che ci aggiorneranno sulle

più recenti acquisizioni in tema di rigenerazione dei tessuti e
di riabilitazione protesica estetica su impianti.
In questa edizione abbiamo deciso di proporre nella giorna-
ta di venerdì due Corsi PreCongresso, uno sui restauri este-
tici diretti e indiretti, tenuto dal Prof.Angelo Putignano, e l’al-
tro teorico-pratico sulla terapia rigenerativa, con relatori i
dottori Raffaele Cavalcanti e Daniele Cardaropoli.
Sabato, in parallelo al Congresso dedicato agli Odontoiatri, si
svolgerà l’ormai consueto Corso per il Personale Ausiliario,
che anche in questa edizione abbiamo voluto riproporre a
seguito del grande consenso ottenuto negli scorsi anni.
Concludo ringraziando calorosamente, a nome mio e del
Presidente dott. Gabriele Greco, l’Esecutivo Regionale e in
particolare gli amici dottori Giancarlo Di Bartolomeo e
Virginio Bobba, che con zelo hanno partecipato all’organizza-
zione del Congresso e tutte le aziende che con la loro par-
tecipazione contribuiscono concretamente alla realizzazione
di questo evento.

Dott. Benedetta A.M. Borasio
Segretario Culturale ANDI Piemonte

Siamo alla ricerca di protocolli clinici sem-
pre più semplici e predicibili nella sostitu-
zione degli elementi dentari compromessi.
Senza dimenticare le insostituibili cognizio-
ni parodontali, responsabili, quando disatte-
se, di immancabili fallimenti, ci soffermere-
mo sullo sviluppo che l’ingegneria tissutale

potrebbe avere nei prossimi anni.
I denti ingegnerizzati, sebbene ancora nelle prime fasi di svi-
luppo, potrebbero alla fine arrivare a sostituire gli impianti
dentari?

Dott. Gabriele Greco
Presidente Regionale ANDI Piemonte

Comitato Scientifico ed Organizzatore
Dott. Benedetta A.M. Borasio

Dott. Gabriele Greco
Dott. Giancarlo Di Bartolomeo

Dott.Virginio Bobba



PIEMONTE

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Centro Congressi Lingotto
Via Nizza, 280 - 10126 Torino

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Timeline S.n.c.
Via Lamarmora, 6 – 10128 Torino
tel. 011.562.62.64 - fax 011.440.60.25
e.mail: andisegreteria@timeline.to.it

ECM
I crediti formativi ECM, la cui assegnazione è stata richiesta al
Ministero della Salute, verranno attribuiti solo a coloro che
parteciperanno all’intero Congresso e/o ai Corsi Pre-
Congresso, compilando debitamente il questionario di appren-
dimento e la scheda di valutazione.

ISCRIZIONI
La partecipazione ai Corsi PreCongresso è riservata ai soli
soci ANDI. Il Congresso è riservato ai laureati in Medicina e
Chirurgia, ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e agli
studenti del corso di laurea in Odontoiatria.
DEAD LINE ISCRIZIONI:giovedì 10 gennaio 2008.Oltre tale
data sarà possibile iscriversi direttamente in sede congressuale.
Numero massimo partecipanti Corso PreCongresso 1: 30
Numero massimo partecipanti Corso PreCongresso 2: 20
Numero massimo partecipanti Congresso Odontoiatri: 180
Numero massimo partecipanti Corso Personale Ausiliario: 120

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione comprende: accesso ai lavori, kit con-
gressuale, lunch, coffee break e attestato di partecipazione.
Corso PreCongresso 1: Soci ANDI €  100,00
Corso PreCongresso 2: Soci ANDI €  200,00
Congresso Odontoiatri: Soci ANDI €  100,00

Non Soci ANDI €  240,00*

Studenti Soci ANDI        € 30,00
Studenti Non Soci ANDI € 50,00*

Corso Personale Ausiliario: di Soci ANDI € 70,00 
di Non Soci ANDI €  120,00*

* (IVA inclusa)

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
L’annullamento dell’iscrizione verrà accettato solo a fronte di
una richiesta scritta, che dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro l’8 gennaio 2008, a seguito della quale è
previsto un rimborso del 70% della quota d’iscrizione. Dopo
tale data non sarà esigibile alcun rimborso.
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sponsorizzato da:

VENERDI’ 18 GENNAIO
Corsi PreCongresso
BUSINESS CENTRE

1 CORSO TEORICO con videoproiezioni   
Il restauro estetico con tecniche adesive
dirette ed indirette
Prof. Angelo Putignano

L’operatore si trova di fronte a sempre continue solleci-
tazioni per un restauro estetico nei settori anteriori e
posteriori.
Tuttavia l’informazione tende a minimizzare quelle che
possono essere le difficoltà e le controindicazioni nella
realizzazione di restauri estetici con i nuovi materiali
compositi.
Scopo del corso è quello di fornire suggerimenti clinici
per un successo clinico nel rispetto dei tessuti dentali e
parodontali.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Concetti di estetica

Il colore
9.30       Restauri diretti anteriori

11.00 Coffee break

11.30 Restauri indiretti anteriori 

13.00 Lunch

14.00 Restauri posteriori con tecnica diretta:
dal concetto di adesione 
alla stratificazione

15.30 Restauri indiretti posteriori
17.00 Discussione



2 CORSO TEORICO-PRATICO 
Terapia rigenerativa e impiego 
dei biomateriali nel piano di 
trattamento parodontale e con impianti
Dott. Raffaele Cavalcanti 
Dott. Daniele Cardaropoli

Il corso teorico-pratico si propone di fornire a un nume-
ro ristretto di partecipanti le nozioni ed i principi basila-
ri per eseguire una corretta diagnosi parodontale e con-
cepire un piano di trattamento basato sui concetti della
moderna terapia parodontale, con tutti i suoi aspetti non
chirurgici, chirurgici e multidisciplinari, con il ricorso a
fasi terapeutiche che prevedano trattamenti ortodontici
e restaurativi ed il posizionamento di impianti e con par-
ticolare attenzione alle possibilità di impiego di biomate-
riali da innesto. A tal fine l’esame dei principi su cui si
basa l’osteointegrazione fornirà gli elementi necessari
per una corretta terapia con impianti.
L’attività pratica consisterà nell’esecuzione di una eserci-
tazione su modelli animali.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Il piano di trattamento nella moderna

terapia parodontale  
9.30 Terapia parodontale rigenerativa 

e biomateriali    

11.00 Coffee break

11.30 Tecniche di preservazione e incremento
osseo nella terapia con impianti delle aree
estetiche e gestione dei tessuti molli

13.00 Lunch

14.00 Esercitazione pratica di tecniche rigenerative
17.00 Discussione

PIEMONTE

sponsorizzato da:



SABATO 19 GENNAIO
Congresso Odontoiatri

SALA LONDRA

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Inaugurazione del Congresso e
Saluto delle Autorità

SESSIONE MATTUTINA

Chairman: Dott. Gabriele Greco

9.30 Prof. Marco Baldoni
Protocolli di ricerca e clinici in 
parodontologia e chirurgia orale

11.00 Coffee break

11.30 Dott. Giuseppe Corrente
Gli impianti nei pazienti parodontali:
considerazioni critiche

13.00 Lunch

SESSIONE POMERIDIANA

Chairman: Dott. Bartolomeo Griffa

14.00 Dott. Rodolfo Gianserra
Impianti nel paziente 
compromesso parodontalmente

15.30 Coffee break

16.00 Prof. Loris Prosper
Estetica a confronto: metallo-ceramica 
vs metal-free in implantoprotesi

17.30 Discussione e chiusura lavori

PIEMONTE



SABATO 19 GENNAIO
Corso Personale Ausiliario

SALA MADRID

8.30 Registrazione partecipanti

SESSIONE MATTUTINA

Chairman: Dott.Virginio Bobba

9.00 Dott.ssa Marisa Roncati
Approccio psicologico e motivazione:
semplici ed efficaci strategie 
per migliorare il grado 
di collaborazione del paziente

11.00 Coffee break

11.30 Dott.ssa Marisa Roncati
Affilatura degli strumenti parodontali
non chirurgici

13.00 Lunch

SESSIONE POMERIDIANA

Chairmen: Dott. Enrico Restini 
Dott. Giancarlo Di Bartolomeo

14.00 Dott. Claudio Pagliani
Pratica e teoria: standardizzare il lavoro,
rispettando le norme

15.30 Coffee break

16.00 Dott.ssa Sonia Volpe
Assistenza e organizzazione:
magazzino, laboratori, privacy

17.30 Discussione e chiusura lavori

PIEMONTE



RELATORI 
Corsi PreCongresso

Prof. Angelo Putignano
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Odontostomatologia presso l’Università di
Ancona. Professore Straordinario presso il Corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell'Università  Politecnica delle Marche. Titolare
dell'insegnamento di Odontoiatria Restaurativa

presso il CLOPD dell’Università  Politecnica delle Marche. Socio
Attivo e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Odontoiatria Conservatrice (SIDOC). Active Member della
European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). Founding
Member della Academy of Minimally Invasive Dentistry (ACA-
MID). Autore di numerose pubblicazioni. Relatore in numerosi
congressi nazionali ed internazionali. Limita la sua attività clinica
e di ricerca alla Odontoiatria Restaurativa.

Dott. Raffaele Cavalcanti
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università di Bari. Ha frequentato programmi di
“continuing education” presso l’Institute for
Advanced Dental Studies e la Harvard University
di Boston. È socio della SIdP (Società Italiana di
Parodontologia), active member EAO e

International member dell’American Academy of
Periodontology. Relatore in corsi e congressi in Italia ed
Europa su argomenti di parodontologia, implantologia osteoin-
tegrata e chirurgia orale. È attualmente impegnato in un dotto-
rato di ricerca sulle “Biotecnologie applicate alle scienze odon-
tostomatologiche”. Esercita la libera professione limitatamente
a parodontologia, implantologia e chirurgia orale.

Dott. Daniele Cardaropoli
Laureato in Odontoiatria e perfezionato in
Parodontologia presso l’Università di Torino. Ha
frequentato il Dipartimento di Parodontologia
della Harvard Dental School. Premio Goldman al
XI Congresso Nazionale SIdP e Premio Nazionale
al XVIII Convegno Internazionale SIDO. Membro

dell’Editorial Review Board di American Journal of Orthodontics
& Dentofacial Orthopedics, Referee per Journal of
Periodontology e Progress in Orthodontics e Reviewer ad hoc
per Angle Orthodontics. Socio Attivo SIdP, Socio SIO e SIDO,
International Member AAP.Tesoriere ANDI Torino. Relatore in
Congressi Nazionali ed Internazionali, ha presentato lavori di
ricerca clinica al XI Congresso Internazionale SIdP, ad Europerio
4 e ad Europerio 5, all’ 89° ed al 90° AAP Annual Meeting, all’8°
International Symposium on Periodontics and Restorative
Dentistry. È autore di numerose pubblicazioni internazionali su
temi di parodontologia, implantologia ed orto-perio. Libero pro-
fessionista in Torino, si occupa di Parodontologia, Implantologia e
trattamenti combinati ortodontico-parodontali.

PIEMONTE



Congresso Odontoiatri
Prof. Marco Baldoni
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Milano, si specializza in
Odontostomatologia ed in Ortognatodonzia. Dal
1988 al 1990 è visiting Yellow in Oral Surgery
presso Branemark Kliniken Odontologiska
Kliniken Medicinaregatam (Svezia) e presso

EOTC (Bologna). Nel 1991 è Ricercatore universitario per il
Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi di
Milano.
Nel 1992 Docente “Straniero” in Parodontologia presso
l’Università di Heidelberg (Germany). Nel 1996 Incaricato dal
CNR del programma “Valutation of epidemiology index of
Periodontal disease in elderly patients in Europe: protocol of
preventive medicine and therapy of community” nell’ambito di
accordo di cooperazione scientifica con il CSIC (Spagna).
Nel 1999 viene chiamato a fondare e dirigere la Clinica
Odontoiatrica Università Milano-Bicocca (H.S. Gerardo
Monza).
Dal 2000 Professore Ordinario di Clinica Odontoiatrica
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 2001 al 2005 è
Presidente del Consiglio di Coordinamento del Corso di
Laurea in Igiene Dentale e del Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Chirurgia  Odontostomatologica, Direttore del Dottorato
di ricerca in Parodontologia Sperimentale, Direttore dell’U.O.
di Odontostomatologia (Azienda Ospedaliera San Gerardo di
Monza), Consulente di Scienze Odontoiatriche presso la
“Fondazione Don Gnocchi” di Milano e Ferb (Bergamo).
Il Prof. Baldoni ha inizialmente svolto attività di ricerca relativa
all’epidemiologia microbiologica della malattia parodontale.
Dal 1987 si occupa di ricerca, didattica e assistenza in Chirurgia
Orale (dalla parodontologia all’osteintegrazione di base e avan-
zata). Autore di 20 monografie e più di 200 pubblicazioni in
campo nazionale ed internazionale.

Dott. Giuseppe Corrente
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato
in Odontostomatologia all’Università di Torino. È
stato Professore a Contratto in Parodontologia
alla Scuola di Specializzazione in

Odontostomatologia ed al CLOPD dell’Università di Torino,
Coordinatore Didattico e Docente di  “Tecniche chirurgiche in
Parodontologia” ai corsi di Perfezionamento in Parodontologia
ed in Chirurgia Parodontale dell’Università di Torino e
Docente al Corso di Perfezionamento in Problematiche,
Complicanze ed Insuccessi Implantari dell’Università di
Genova.
Dal 1994 al 2005 è stato Professore a Contratto in Chirurgia
Parodontale alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica dell’Università di Torino.
Premio Goldman nel 2000 per la ricerca clinica in parodonto-
logia al Congresso Nazionale SIdP. Socio fondatore e Past
President dell'APOR.

PIEMONTE



Ha ricevuto il "Certificate of Appreciation" da parte della
Harvard School of Dental Medicine – Boston (Massachusetts),
per il cui Dipartimento di “Continuing Education” riveste l’in-
carico di Referente in Italia. Ha tenuto lezioni presso la New
York University, la Harvard University e l‘Università “Titu
Maiurescu” di Bucarest, presso la quale è Membro Aggiunto del
corpo docente.
Attualmente è Adjunct Professor presso il Dipartimento di
Parodontologia della University of Pennsylvania a Philadelphia.
È stato relatore in Italia ed all’Estero in corsi, conferenze, con-
vegni su temi di Parodontologia ed Implantologia e autore di
numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ed
autore del testo “Impianti post-estrattivi immediati – Rialzo del
seno mascellare per via crestale”. Libero professionista in
Torino presso la  struttura odontoiatrica multidisciplinare da
lui diretta, si occupa esclusivamente di Parodontologia ed
Implantologia.

Dott. Rodolfo Gianserra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Università "La Sapienza" di Roma. Certificate of
Advanced Graduate Study e Clinical Assistant
Professor di Parodontologia presso la University
of Pennsylvania. Professore a Contratto di
Parodontologia presso l’Università degli Studi di

Chieti. Diplomato dell’American Board of Periodontology.
Socio della American Academy of Periodontology. Socio Attivo
della American Academy of Osseointegration e della European
Association of Osseointegration, Socio Attivo della Società
Italiana di Parodontologia e della European Federation of
Periodontology.Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali, è libero professionista con pratica limitata alla
parodontologia ed implantologia in Roma e Campobasso dove
coordina due studi odontostomatologici polispecialistici. È
relatore in Italia ed all’estero su argomenti di parodontologia
ed implantologia.

Prof. Loris Prosper
Inizia l’attività come orafo, per poi passare all’atti-
vità di  odontotecnico nel 1972, frequentando
numerosi corsi teorici e pratici di specializzazio-
ne in Italia e all'estero sulle varie tecniche di labo-
ratorio. Si laurea in Medicina e Chirurgia. Fin dagli
anni ’80 tiene conferenze sulla protesi fissa, sulle

problematiche gnatologiche e sull’implantoprotesi compiendo
studi merceologici e clinici. Fa parte del comitato scientifico di
più riviste specialistiche del settore ed è professore a contrat-
to in diverse università italiane, come quelle di Chieti, Roma,
Genova e Milano.
Dal 2002 è Professore a contratto presso l’Università Vita e
Salute, San Raffaele Milano, come responsabile del reparto di
odontoiatria estetica.
Dal 2006 è Professore Associato presso il CLID, Università
Vita-salute San Raffaele, ed è titolare dell’insegnamento
“Materiali Dentali”. Svolge libera professione in Monza.
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Corso Personale Ausiliario

Dott. Marisa Roncati 
Laureata in Lettere Classiche e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università di Ferrara.
Igienista Dentale, diplomata a Boston, U.S.A.,
Forsyth School. Prof. a c. Corso di Laurea in
Igiene Dentale dell’Università di Bologna dal 1991
al 2002.
Laureato Frequentatore Reparto di Protesi,

Università di Bologna. Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene
Dentale dell’Università di Ferrara (Anno Accademico 2002/03-
2005/06).
Docente Titolare del modulo didattico “Follow up ed igiene
professionale post protesica” al Master Universitario di II livel-
lo n.599 di Bologna aa 2005/06 Protesi ed implantoprotesi con
tecnologie avanzate.

Dott. Claudio Pagliani
Laureato in Medicina e Chirurgia.Tutor di Protesi
totale dal 1999 presso il reparto Prof. E. Romeo -
Polo Universitario S.Paolo - Milano. Perfezionato
in: “Corso di perfezionamento per medici -
C.OR.GE.SAN.”; “La valutazione del danno in
odontostomatologia”, “Nuove tecnologie in
endodonzia e odontoiatria ricostruttiva” e

“Patologia orale”. Relatore in convegni nazionali ed internazio-
nali. Esercita in modo esclusivo l’odontoiatria a Milano e
Legnano. Dal 1996 al 2001 membro della CAO e Consigliere
dell’Ordine dei Medici di Milano. Già Segretario Sindacale dell’
ANDI Milano e Lodi, di cui è Presidente dal 2004. Consigliere
di presidenza dell’ANDI Lombardia dal 2007. Responsabile
Nazionale ANDI del “Progetto Qualità 626”. Responsabile
Nazionale dei corsi di aggiornamento per Tutor 626 dal 2001
al 2003. Componente  della commissione “626” e della com-
missione “Progetto scuola quadri” di ANDI. Consigliere di
amministrazione di “ANDIservizi”. Referente ANDI presso
UNI e referente UNI ed ANDI presso ISO.

Dott. Sonia Volpe
Socio fondatore e Amministratore Delegato di
Lessicom srl.
Responsabilità di area su: Coordinamento e orga-
nizzazione delle segreterie aziendali -
Consulenza, supervisione e controllo delle attivi-
tà gestionali, amministrative e contabili - Gestione
rapporti con clienti, fornitori e consulenti.

Docente in corsi di formazione informatica per l’uso del pac-
chetto Office e di applicativi di settore.
Autrice di pubblicazioni su tematiche relative all’organizzazio-
ne dello studio odontoiatrico ed alla funzione della segreteria
e di dispense monografiche per corsi di formazione ANDI
rivolti al personale ausiliario.

PIEMONTE



ANDI PIEMONTE
Largo Re Umberto, 102 bis - 10128 TORINO
tel. +39.011.590.595 - fax +39.011.508.79.88

e-mail: andipiemonte@tin.it
www.andipiemonte.it
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Sono stati richiesti i seguenti patrocini:

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI TORINO 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA



III° Convegno

ANDI Trinacria

I.P.

SI RINGRAZIACOME ISCRIVERSI ALL’ANDISCHEDA DI ISCRIZIONE

Richiedere il modulo di iscrizione alla tesoreria:

Fare un bonifico bancario di 207 euro

Le coordinate bancarie sono:

Nella  causale  specificare  il  nome,  cognome  e
anno di riferimento.

Allegare  certificato  d’iscrizione  all’ordine  dei
medici albo degli odontoiatri.

Inviare al tesoriere:

dott. Salvo Romeo
Via Caserta, 21 - 95100 Catania (CT)
Tel. 095.503111

dott. Salvo Romeo
Via Caserta, 21 - 95100 Catania (CT)

1)    Il modulo d’iscrizione scritto in stampatello
       completo di e-mail;
2)    Certificato d’iscrizione all’Ordine dei
       Medici;
3)    Fotocopia del bonifico bancario.

A.N.D.I. Sezione Provinciale di Catania
Banca Agricola di Ragusa Ag. Sant’Agata li Battiati

C/C 0401260806
ABI 05036 - CAB 84230 - CIN O

(per  i  primi  quattro  anni  dalla  prima  iscrizione
all’ordine e dopo i settanta anni la quota è ridotta:
52 euro)

President Park Hotel
Via Vampolieri, 49
95021 Aci Castello (CT) - 095.7116111

Aci Castello

16   17 Febbraio 2008

Sezione Prov.le di Catania

Sezione Prov.le di Catania

“  
 

”

L'Odontoiatria del Futuro
Prossimo Venturo: analisi,
scenari e soluzioni possibili

“ ”Dental Business Management
Le soluzioni alle criticità
di gestione dello studio dentistico

III° Convegno ANDI Trinacria
Aci Castello, 16-17 Febbraio 2008



III° CONVEGNO ANDI TRINACRIA III° CONVEGNO ANDI TRINACRIA INFORMAZIONI GENERALI E ECM

Segreteria Scientifica:

Presidente ANDI Catania

Segretario Culturale ANDI Catania

Segreteria Organizzativa:

ANDI Sezione Provinciale Catania
dott. Giuseppe Fichera Segretario Culturale
Presso Studio dott.ssa Maria Gloria Guarnaccia 
Corso Italia, 88 - 95129 Catania (CT)
Tel/Fax 095.531589

ECM Provider:
QUADRA Service & Management
www.quadraservice.com

Sede del convegno:

President Park Hotel - Via Vampolieri, 49

95021 Aci Castello (CT) - Tel. 095.7116111

Quota d’iscrizione (IVA compresa):

Socio ANDI: Euro 30,00

Non socio ANDI: Euro 100,00

Studenti CLOPD: Gratuito

Attività educazionale ECM predisposta mediante 
collaborazione tra QUADRA Service & Management
e ANDI Sezione Prov.le di Catania. Per l’evento sarà 
inoltrata richiesta di accreditamento ECM, per la 
categoria professionale dei Medici Odontoiatri e per 
un numero massimo di 200 partecipanti, secondo le 
normative  in materia  vigenti.

dott.ssa Maria Gloria Guarnaccia

dott. Giuseppe Fichera

Iscrizione entro il 

L’iscrizione all’ANDI si può effettuare 
anche in sede congressuale.

15.01.2008

16 Febbraio 2008 17 Febbraio 2008
Programma 1° Giornata Programma 2° Giornata

dott. Antonio Pelliccia dott. Gianfranco Prada 

08:00 Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
Inizio lavori

11:00 Break

18:00 Termine lavori

08:30 La programmazione del lavoro
Il Management odontoiatrico, le criticità di 
gestione: Regole, metodo e soluzioni

(telefono, agenda, presentazione dei preventivi, motivazione, 
programmazione del lavoro, gestione costi e ricavi) 

Analisi e pianificazione economica come 
controllo dei costi diretti e indiretti

10:00 La comunicazione
Tipologie e aspettative dei pazienti
Modelli di comunicazione efficace
Modelli di comportamento
La qualità percepita dai pazienti
Il paziente “promoter”

11:30 L’assetto istituzionale
Le garanzie contrattualistiche
“Il Piano Terapeutico Contabile”
Opportunità e sviluppo:
studio monoprofessionale, studio associato 
e società sanitaria
La gestione fiscale e gli studi di settore

13:00 Pausa pranzo
14:00 Il protocollo di gestione delle terapie e delle 

prestazioni  
Il preventivo e la motivazione del paziente
Il piano di pagamento
Le modalità di pagamento

17:00 Il protocollo di gestione delle strategie di 
sviluppo

I richiami
I “mediatori”

(pediatri, medici di medicina generale, pazienti promoter,...)

CURRICULA RELATORI

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano, svolge l’attività libero-professionale presso lo 
studio privato in Como dal ‘97. Dedica due mattine a settimana 
all’odontoiatria sociale presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di 
Como. Segretario della Commissione Odontoiatrica e Consigliere 
Odontoiatra dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di 
Como dal ‘93 al 2000. Presidente della Commissione Odontoiatrica e 
Tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Como 
dal 2000.
Segretario Sindacale ANDI sezione di Como-Lecco dal ‘95 al 2001. 
Vice Segretario Sindacale Nazionale ANDI dal 2001 al 2003. Membro 
di numerosi commissioni e gruppi di lavoro ANDI Nazionale (Studi 
di Settore - CCNL - EBNAO - 626)
Segretario Sindacale Nazionale ANDI dal 2004.

dott. Antonio Pelliccia

dott. Gianfranco Prada

Professore con contratto di docenza in Economia ed Organizzazione 
Aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Agostino 
Gemelli. Economista e consulente di direzione per le strategie di 
impresa e per la gestione strategica delle risorse umane. Consulente e 
Manager di aziende dell'area farmaceutica: (Pfizer, Glaxo GSK, 
Sanofi Pasteur, Difa Cooper, Cantabria). Opinion leader relatore per il 
management sanitario nelle seguenti aree di riferimento: 
Odontoiatria, Pediatria, Dermatologia, Chirurgia estetica, Medicina 
Generale. Professore a contratto anche presso l'Università Vita e 
Salute, Ospedale S. Raffaele di Milano. Relatore per FIMP 
(Federazione Italiana Medici Pediatri) Lombardia sui temi della 
comunicazione dialogica in pediatria. Già Economo per il 
Commissariato del Governo nella Regione Lombardia (Presidenza 
del Consiglio dei Ministri). Docente al corso di “Economia sanitaria 
per le libere professioni mediche” presso l'Università di Roma Tor 
Vergata, Facoltà di Economia e Commercio Istituto di Economia 
Aziendale Studi sull'Impresa. Docente presso il Master di secondo 
livello in Dermoplastica presso l'Università di Roma Tor Vergata 
facoltà di Medicina e Chirurgia. Docente di Marketing presso 
Continuing Management Edication (CME). Già docente al Master Di 
Gestione della Professione Odontoiatrica presso l'Università di 
Brescia. Docente al Corso di Laser chirurgia presso l'Università di 
Firenze. Docente al Corso di Corso di Perfezionamento in “Odontologia 
Forense”” Dip. Anatomia, Istologia e Medicina Legale Università di 
Firenze. Direttore responsabile del periodico di gestione della 
professione medica “Mediamix”. Autore di articoli di Economia 
Sanitaria per “Il Sole 24 Ore”. Autore con più di 260 pubblicazioni di 
”economia e gestione sanitaria” sulle principali riviste specializzate 
dei settori di riferimento. Fondatore della Casa Editrice Arianto srl. 
(www.arianto.it). Componente del Board Scientifico della rivista di 
Cosmetologia Chirurgica “Kosmè” edita da UTET spa.
Componente del Board Scientifico della rivista di Odontoiatria 
Generale “DentalClinic” edita da Formas srl.  
Ha in attivo più di 470 interventi in corsi e congressi di rilievo 
nazionale ed internazionale. Da sedici anni relatore nazionale e 
presente a numerosi corsi e congressi per numerose Associazioni di 
categoria nelle aree mediche di riferimento.
Ha pubblicato più di 180 articoli di economia sanitaria nelle diverse 
branche mediche di riferimento. Consigliere di Amministrazione 
CIO (Congressi Italiani di Odontoiatria).

08:30 Le novità nella gestione degli studi 
odontoiatrici, alla luce di tutte la innovazioni 
normative introdotte a partire dalla Legge 
248-06 (Bersani)

10.00 Le nuove regole fiscali
(in merito ad aliquote IRPEF, autoveicoli, immobili, 
plusvalenze e minusvalenze, studi di settore, elenco clienti 
e fornitori, “sostituti di incasso”, IRAP, spese telefoniche, 
lavoro e previdenza,…) 

11:00  Break
11.30  Le tariffe minime di riferimento, le nuove 

norme sulla pubblicità sanitaria, le società fra 
professionisti e gli scenari futuri.
Le nuove regole e i cambiamenti della 
professione attualmente in atto

13:30 Test attitudinali

“Dental Business Management”: Le soluzioni
alle criticità di gestione dello studio dentistico

“L’Odontoiatria del Futuro Prossimo Venturo:
analisi, scenari e soluzioni possibili”



con il patrocinio del:
· Coordinamento Commissioni Odontoiatri Regione Calabria
· Ordine dei Medici ed Odontoiatri Provincia di Catanzaro

1 marzo 2008
Aer Hotel Phelipe
via delle Nazioni, 23 - Lamezia Terme (CZ) - Tel. 0968 51612

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA INOLTRARE VIA FAX AL 0722.351161

CORSO TEORICO
RESTAURI ESTETICI NEI SETTORI
ANTERIORI E POSTERIORI
Relatore Prof. Angelo Putignano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM:
Quadra Service s.r.l.
Via G. Da Montefeltro, 35/F - 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722.329797 - Fax 0722.351161

I dati da lei inviati saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge 196/03

firma data

partita iva

cod. fisc.

ragione sociale

cell.

e-mail

tel. fax

città CAP prov.

via

nome

cognome

Dati per la fatturazione:

specializzazione

CORSO TEORICO
RESTAURI ESTETICI NEI SETTORI
ANTERIORI E POSTERIORI
Relatore Prof. Angelo Putignano

Evento in fase di accreditamento

Quota di partecipazione
SOCIO ANDI € 60,00 (iva inclusa)
NON SOCIO ANDI € 100,00 (iva inclusa)
Massimo 100 partecipanti

1marzo 2008
Aer Hotel Phelipe
via delle Nazioni, 23 - Lamezia Terme (CZ) - Tel. 0968 51612

Si ringrazia per la collaborazione



SCOPO DEL CORSO

L'operatore si trova di fronte sempre a continue sollecitazioni per un
restauro estetico nei settori anteriori e posteriori. Tuttavia
l'informazione tende a minimizzare quelle che possono essere le
difficoltà e le controindicazioni nella realizzazione di restauri estetici
con i nuovi materiali compositi. Scopo del corso è quello di fornire
suggerimenti clinici per un successo clinico nel rispetto dei tessuti
dentali e parodontali attraverso anche una revisione critica della
letteratura.

INFORMAZIONI ECM

Attività educazionale ECM predisposta da QUADRA Service s.r.l. con
la collaborazione scientifica del Prof. Angelo Putignano.
Max 100 partecipanti Medici Odontoiatri
Evento in fase di accreditamento

PROGRAMMA

ore 8,30

ore 9,00

ore 11,00
ore 11,15

ore 13,00

ore 14,00

ore 16,00
ore 16,15

ore 18,00

Saluti
Dr. Domenico Meddis
Presidente ANDI Calabria
Dr. Giuseppe Guarnieri
Presidente Coordinamento Comm. Odontoiatri Calabria
Dr. Salvatore De Filippo
Presidente Comm. Albo Odontoiatri Catanzaro
Dr. Tommaso Raschellà
Consigliere Culturale ANDI Calabria

Tecniche di preparazione cavitaria
Il risparmio di tessuto dentale
L’importanza dell’adesione nella pianificazione estetica
Il colore in Odontoiatria Restaurativa

Coffee Break
I materiali estetici nei settori anteriori e posteriori
Indicazioni e controindicazioni ai restauri estetici

Lunch

Tecniche dirette ed indirette
La camentazione: materiali e scelta della tecnica più
affidabile

Coffee Break
I compositi rinforzati con fibre ed i loro impieghi clinici
L’importanza dei richiami periodici
Risultati a distanza

Termine lavori

CURRICULUM RELATORE

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 - CLOPD Università

Politecnica delle Marche. Socio Attivo e membro del Consiglio Direttivo
della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC).
Active Member European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).
Founding  Member Academy of Minimally Invasive Dentistry (ACAMID).
Autore di numerose pubblicazioni.
Relatore in Congressi Nazionali ed Internazionali.
Limita la sua attività clinica e di ricerca alla Odontoiatria Restaurativa.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Giuseppe La Spisa - Cell. 335. 7546334

Quadra Service s.r.l.
Tel. 0722 329797 - Fax 0722 351161

Sede Regionale ANDI CALABRIA
via T. Campanella, 62 - 88100 Catanzaro Tel. 0961 774361
www.andicalabria.it - www.andi.it



Cortina d’Ampezzo 
Dal 4 all’ 8 Marzo 2008

IV° Settimana 
Culturale 

Sulla Neve
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Con la collaborazione di :

Educazione Continua in Medicina
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IV° Settimana Culturale Sulla Neve
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Abstract
IV° Settimana Culturale Sulla Neve

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.

Per ulteriori informazioni è stato attivato un servizio telefonico preposto 0376.267711 Sig. Marco Busato per tutti i colleghi 
che volessero ulteriori informazioni in merito al programma culturale e alle prenotazioni alberghiere.

Angelo Di Mola
Responsabile Scientifico
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Informazioni Generali
IV° Settimana Culturale Sulla Neve

Sede
Il Congresso si terrà a Cortina presso l’hotel Miramonti 
Majestic. I lavori del Congresso unitamente alla cena di 
Gala si svolgeranno presso questa location.
Indirizzo : 
Hotel Miramonti Majestic - Cortina d’Ampezzo

Indicazioni Logistiche
Come raggiungere Cortina d’Ampezzo :
Autostrada A27 da Mestre a Pian di Vedoja (Belluno) 
poi percorrendo la SS 51 di Alemagna si oltrepassano 
Longherone, Tai e Valle di Cadore, si risale la valle del 
Boite con ai lati il Pelmo e l’Antelao.
Superato 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
I° Trofeo Teodental - IV°Memorial Franco Cinzol
Gara di slalom gigante inserita nel circuito “Campionato 
Italiano Sci Dentisti” categorie senior - lady - under 14. 
Si svolgerà sabato 8 marzo presso seggiovia Col Gallina 
(Cortina d’Ampezzo). Iscrizioni presso Teodental (Sig. 
Marco Busato Tel. 0376.267711) e/o presso reception 
Hotel Miramonti.

Quote di iscrizione : 
gratuite per i congressisti, € 10,00 per ospiti.

Cena di Gala
Venerdì 7 marzo ore 20.30 (presso la sala empire 
dell’hotel Miramonti Majestc). 
Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria 
Andi sez. Provinciale di Parma 
(Sig.ra Onelia Tel. 0521.384184)

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

Evento in fase di accreditamento : 
Crediti Formativi previsti - 20
Responsabile scentifico Dott. Angelo di Mola
Provider : a cura di ANDI



Programma

del Congresso
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Corso Pre-Congressuale
4 Marzo 2008

Radiologia :
Corso di radioprotezione

Relatori : Dott. Paolo Dall’Aglio

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 presso l’Università di Parma. Membro Commissione provinciale 
Odontoiatri dal 1991. Membro Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma dal 1997, con la carica di 
Segretario dal 1997 al 2002 e attualmente di Tesoriere. Presidente Provinciale dell’ANDI Parma, l’associazione di categoria. 
Responsabile locale incaricato sulle problematiche 626 riferite agli studi odontoiatrici e sulle problematiche mediche 
legali odontoiatriche. Dall’Anno Accademico 2001/2002 è “Tutor” degli studenti del Corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Parma, per gli insegnamenti di Parodontologia e Protesi Dentaria.
Componente Commissione Formazione dell’Ordine dei Medici di Parma, Libero professionista a Parma dal 1991. 

Relatori : Dott. Leonardo Merico

Merico Leonardo, laureato in Medicina e Chirurgia a Milano nel 1977, specializzato in Anestesiologia e Rianimazione 
a Parma nel 1980, Socio Andi dal 1979, Consigliere Provinciale dal 2000, si occupa prevalentemente di problematiche 
sindacali all’interno dell’Associazione. Dal 1999 è iscritto nel registro ANDI Nazionale come “tutor” per la legge 626. Dal 
2001 tiene corsi sulle problematiche della sicurezza negli studi odontoiatrici per la sede provinciale dell’ANDI.
E’ Vicepresidente Regionale dell’apposita Commissione 626, costituita dall’associazione di categoria. Attualmente ricopre 
la carica di Segretario Sindacale Provinciale.

Inizio lavori ore 15.00 Fine Lavori : ore 19.00

(partecipazione gratuita)

Argomenti Trattati :
Giustificazione delle radiografie in odontoiatria - Rx nell’adulto - Rx nel bambino - Sistemi diagnostici alternativi alla 
radiografia - Scelta del tipo di radiografia ( periapicale, ortopantomografia, endorale, tomografia)
Consenso informato - Informativa al paziente
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Mercoledì
5 Marzo 2008

Chirurgia :
Attuali orientamenti in chirurgia avanzata a scopo implantare

Relatori : Dott. Umberto Pratella

Registrazione : ore 14.30
Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.30

L’implantologia e, in generale, tutta la chirurgia orale che ha come obiettivo il posizionamento degli impianti, richiedono 
oggi un approccio diverso dal passato anche recente, per via delle mutate necessita’ e situazioni. Le opzioni terapeutiche 
e, di conseguenza, i protocolli chirurgici si sono allargati a situazioni sempre piu’ limite in termini di quantita’ e qualita’ 
ossee ridotte, esigenze estetiche, tempi di guarigione e di utilizzo degli impianti a scopo protesico. Per questi motivi si puo’ 
affermare che, per lo meno in via teorica, non ci siano piu’ limiti alla possibilita’ di poter riabilitare con impianti qualunque 
caso clinico e con qualunque esigenza del paziente. E’ necessario pero’ utilizzare tutti gli strumenti e le procedure a 
disposizione per la chirurgia avanzata, possibilmente contenendo i tempi intraoperatori e il decorso post-chirurgico.
Nella relazione verranno esposte, tramite numerosi casi clinici, le novita’ degli ultimi anni dal punto di vista degli strumenti 
e delle tecniche, in particolare la sistematica con Piezosurgery:

Argomenti Trattati :

• Implantologia in sedi atrofiche :
Rialzo di seno per via crestale - Grande rialzo di seno per via vestibolare - Innesti d’osso a blocco o particolato - 
Espansione di cresta - Estrusione ortodontica

• Impianti post-estrattivi :
Zone anteriori - Zone posteriori

• Impianti in zone estetiche :
Razionale operativo - Considerazioni biologiche protesiche 
Carico immediato o precoce
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Giovedì
6 Marzo 2008

Radiologia Digitale 3D :

Il sistema Promax nella diagnosi e 
nel piano di trattamento odontoiatrico 
Relatore : Dottt. Cristiano Tomasi
Lavori : ore 14.30 - 16.30

Argomenti Trattati :
• Lettura della Ortopantografia Digitale - TAC volumetrica tridimensionale - Casi clinici

Chirurgia :

Diagnosi differenziale delle neo formazioni ossee 
e dei tessuti molli del cavo orale 
Relatori : Prof. Enrico Sesenna
Lavori : ore 16.40 - 18.00

Chirurgia :

Il paziente in terapia con bifosfonati :
“problematiche odontoiatriche e medico legali” 
Relatori : Prof. Paolo Vescovi
Lavori : ore 18.00

Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 20.00

Argomenti Trattati :
• Revisione delle conoscenze in tema di Bifosfonati e rischio di osteonecrosi - Il paziente in trattamento con Bifosfonati : 

terapia conservativa e terapia protesica - Aspetti medico-legali
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Venerdì
7 Marzo 2008

Protesi :
Estetica e Protesi nella moderna odontoiatria

Relatori : Prof. Massimo Fuzzi

Registrazione : ore 14.30
Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.30

La  protesi è, spesso, una disciplina che si interfaccia con la parodontologia e l’implantologia. La realizzazione di 
una protesi funzionalmente e biologicamente inserita nel cavo orale prevede una serie di procedure ben codificati.
Le tecniche di preparazioni protesiche, così  come i vari tipi di margini di finitura e presa dell’impronta verranno esa-
minate e discusse. Si darà grande rilevanza alla fase della protesi  provvisoria , sia come sia quando è più opportuno 
realizzarla. La fase di controllo della placca batterica e del mantenimento igienico della protesi saranno ampiamente 
dibattute. Il corso, con l’ausilio di un’ampia documentazione clinica e con video-filmati, cercherà di fornire ai partecipanti 
le nozioni veramente importanti che riguardano il moderno trattamento protesico nel rispetto delle strutture parodontali.

Argomenti Trattati :

• Diagnosi e piano di trattamento perio protesico
• Preparazioni protesiche con  particolare riguardo alle problematiche parodontali.
• Presa dell’impronta.
• Posizionamento dei margini protesici,
• Aspetti di estetica dentale nei casi con parodonto ridotto
• Mantenimento igienico della protesi sia su denti che impianto portata
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Sabato
8 Marzo 2008

Endodonzia :
Il paziente riferito all’endodontista :
Problematiche diagnostiche ed opertative

Relatori : Dott. Maria Veronica Orsi

Registrazione : ore 15.00
Fine Lavori - Test di valutazione ECM : ore 19.45

Grazie alle nuove tecniche e allo strumentario moderno, oggi si è enormemente elevata la percentuale di successo delle 
terapie endodontiche e ciascun operatore è in grado di effettuare trattamenti canalari in modo routinario e in tempi 
ridotti. Tuttavia difronte a casi particolarmente complessi, sia dal punto di vista diagnostico che procedurale, i colleghi 
inviano il paziente all’endodontista per la risoluzione terapeutica e la riparazione di possibili errori iatrogeni. 
Una diagnosi scorretta porta inevitabilmente ad un errore terapeutico. Al contrario, la corretta individuazione dell’elemento 
responsabile della patologia endodontica e una terapia d’urgenza, porta molto spesso alla risoluzione di sintomatologie 
persistenti.

Argomenti Trattati :

• Evoluzione della Moderna Endodonzia: novità in campo merceologico , tecnologico-strumentale 
(sistemi diingrandimento, punte ad ultrasuoni, strumenti al nichel-titanio, etc..) 

• Nuovi dispositivi per le tecniche di sagomatura e otturazione tridimensionale. 
• Maggiori percentuali di successo dell’Endodonzia di Routine 
• Quando il paziente viene inviato all’Endodontista e in quali situazioni è indispensabile il Microscopio Operatorio? 
• Problematiche legate alla Prognosi e alla Diagnosi  
• Problematiche legate al Piano di Trattamento: ritrattare o non ritrattare un elemento asintomatico e in 

assenza di lesione? Meglio ritrattare o estrarre e sostituire con un impianto?
• Problematiche legate alle Procedure Operative, relativamente alle fasi di accesso canalare, detersione, sagomatura 

e otturazione tridimensionale (mancato reperimento di canali secondari, perforazioni, calcificazioni, rimozione 
di ostacoli endocanalari, sigillo di apici di ampio diametro per via ortograda, etc..)• Discussione di casi clinici



Curriculum

dei Relatori
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Laureata nel 1992 a Bologna, completa nel 1994 la formazione professionale specialistica 
in Endodonzia con il “Corso di Aggiornamento Post-Universitario di Endodonzia Clinica e 
Chirurgica” del Dr. A. Castellucci; frequenta il “Reparto di Endodonzia” del Prof. H. Schilder 
presso la Boston University e il “Dental Education Laboratories” a S. Barbara del Dr. S. Bu-
chanan. E’ docente presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna in “Endodonzia Preprotesica” nel Master Universitario di II livello in 
Riabilitazione Orale (Direttore Prof. R. Scotti), e docente in “Endodonzia Clinica” nel Master 

Universitario di Endodonzia Clinica (Direttore Prof. C. Prati). E’ satata Professore a Contratto in “Materiali Endodontici”, 
presso l’Università degli Studi di Siena. Socio Attivo della S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia); socio Attivo dell’AIOM 
(Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica); autrice di pubblicazioni in tema e di Endodonzia e di Protesi su riviste 
nazionali ed internazionali. Ha redatto, con il Prof. Berutti, il Capitolo: “Il trattamento endodontico”, del testo “Perni in fibra: 
Presupposti teorici e applicazioni cliniche”, di Scotti-Ferrari, tradotto in 4 lingue.  Nel 2004 ha partecipato al “Tulsa Dental 
Endodontic Opinion Leaders Forum”, organizzato da Dentsply-Tulsa-Dental in Alaska.

Relatrice a Corsi e Congressi in campo nazionale ed internazionale, tra cui:

• Pechino (29 agosto 2006); Università “Capital University of Medical Sciences, Faculty of Stomatology, Department of 
Endodontics”; Post-Graduate in Endodonzia; titolo della relazione “Actuality in Endodontics: Advantages of Microscope in 
Improved Endodontic Treatments” 

• Tuzla (Bosnia; 1-2 Aprile 2006); “Primo incontro scientifico ed internazionale degli odontoiatri d’Italia e della Bosnia 
Erzegovina”; titolo della relazione: “Attualità in Endodonzia: nuovi materiali e tecnologie; vantaggi del microscopio op-
eratorio” 

• Beirut (Società Endodontica Libanese; 19-20 maggio 2006); 5°Congresso Internazionale Scientifico della Società End-
odontica Libanese; titolo delle relazioni: “Treatment Planning in Endodontics: controversies and mistakes”; “Advantages of 
the Microscope in Nonsurgical Endodontics”; “L’enterococcus faecalis, un adversaire coriace” 

• Tirana (25 ottobre 2006) : XII Annual International Congress; titolo della relazione: “L’utilizzo del microscopio operatorio 
in Endodonzia”.
 

Dr. Maria Veronica Orsi
Curriculum Vitae
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Il dott. Umberto Pratella si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Bologna. E’ stato laureato frequentatore nel 92-93-94 presso 
la Clinica Odontoiatrica di Bologna nei reparti di Conservativa e Parodontologia. E’ stato 
Ufficiale Odontoiatra presso il Corpo di Sanità Militare dell’Esercito nel 1992-93. Ha 
conseguito il titolo di Dottore in Ricerca (Ph.D.) in Tecnologie Biomediche nel 1997 presso il 
Dipartimento di Biochimica dell’Università di Bologna, dopo una ricerca triennale su cementi 
vetroionomerici e materiali adesivi in conservativa e ortodonzia. Frequenta numerosi corsi 

in Italia e all’estero soprattutto nelle discipline protesiche e chirurgiche, sulla maggior parte dei sistemi implantari e 
sulle tecniche di rigenerazione guidata dei tessuti; è allievo dei principali maestri della disciplina protesica, restaurativa e 
chirurgica come Glauco Marino, Mirko Lolli, Adamo Monari, Tomaso Vercellotti, Mario Molina e Giorgio Magnano.

E’ socio dell’International Congress of Oral Implantologists, relatore a diverse conferenze e  congressi nazionali ed 
internazionali, autore di alcune pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di un video didattico sulla preparazione 
della sala operatoria in collaborazione con aziende leader nel settore implantologico.

Ha sviluppato negli anni, in collaborazione con il proprio odontotecnico, il sig. Stefano Biacchessi, un personale protocollo 
diagnostico ed operativo per la pianificazione protesica dei casi implantologici utilizzando le più moderne metodiche per 
l’acquisizione e la trasformazione delle TAC digitali. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Associazione Italiana 
Odontoiatri Sezione di Bologna, dopo esserne stato il Segretario Culturale per il triennio 2003-2005.
Dal 2003 è entrato a far parte del gruppo dei relatori dell’Associazione Amici di Brugg per l’implantoprotesi e,  dal 2005, 
dei workshop sulla chirurgia ossea piezoelettrica. Da parecchi anni tiene corsi teorico-pratici annuali sulla diagnostica, la 
chirurgia e la protesi in implantologia.

E’  libero professionista in Bologna dal 1992 svolgendo tutte le discipline odontoiatriche nella pratica clinica del proprio 
studio e come consulente esterno presso diversi altri studi esterni in tutta Italia. Compie inoltre attività di perito medico-
legale per le assicurazioni e per alcuni Tribunali.
Il suo interesse principale è sempre stato la riabilitazione funzionale dei casi complessi dalla chirurgia implantologica e 
parodontale all’occlusione, dalla disfunzione articolare e muscolare alla protesi estetica. 
Nel tempo libero si dedica a diversi hobby tra cui lo sci, la barca a vela, la musica, il motociclismo e la fotografia.

Dr. Umberto Pratella
Curriculum Vitae



1�

Nato a Padova il 29.04.1952, laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Odontosto-
matologia e Chirurgia Maxillo-Facciale. Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Università degli Studi di Parma. Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale dell’Università degli Studi di Parma. Primario dell’Unità Operativa di 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Direttore del 
Dipartimento del Dipartimento di Attività Integrate Testa-Collo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma. Autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed

internazionali. Relatore a numerosi Congressi italiani ed esteri. Past President della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-
Facciale.

Massimo Fuzzi è nato a Cattolica (RN) il 18 Gennaio 1953. Nel 1978 si è laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Bologna. Nel 1981 ha conseguito, presso l’Università di 
Ginevra, il titolo di “Licence en Medecine Dentaire” (L.M.D.).Nel 1985 ha conseguito il titolo 
di specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Bologna. Professore a 
contratto di Protesi Fissa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università di Bologna 
dal 1986 al 1994. Professore a Contratto di Odontoiatria Ricostruttiva presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria dell’Università di Siena dal 2000. E’ Socio Attivo ed e’ stato Presidente 

dell’Accademia Italiana di Conservativa, e’ Socio Attivo ed  e’ stato Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica, e’ Socio Attivo dell’Accademia Europea di Estetica; è Membro del Comitato di Lettura di “Realités Cliniques” e 
“Journal of Adhesive Dentistry”. È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su Riviste internazionali, audiovisivi e 
cd-rom, di un capitolo pubblicato in un libro di Endodonzia, ecoautore di un libro sull’Adesione e dei volumi  “Advances in 
Operative Dentistry: Contemporary clinical Practice” e  “Advances in Operative Dentistry : Challenges of the Future”. Svolge 
attività di libero professionista limitatamente all’Odontoiatria restaurativa a Bologna.dell’ANDI e del Corso di Laurea. 
Svolge attività di libero professionista limitatamente all’Odontoiatria restaurativa a Bologna.

Prof. Massimo Fuzzi
Curriculum Vitae

Prof. Enrico Sesenna
Curriculum Vitae
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Dott. Tomasi Cristiano, laureato con Lode in odontoiatria e p.d. nel 1991 presso l’Università 

di Verona. Specializzato in parodontologia clinica nel 2002 presso l’Università di Göteborg, 

Svezia. Ha conseguito il titolo di Master of Science nel 2003 presso la stessa Università.  

Nel 2005 ha vinto il primo premio europeo EFP per la ricerca parodontale. Nel 2007 ha 

conseguito il titolo di PhD   presso l’Università di Göteborg con tutore Prof. Jan Wennström. 

Ha pubblicato alcuni articoli ad argomento parodontale su riviste internazionali peer 

reviewed. Partecipa ad alcuni progetti di ricerca clinica sulla terapia implantare. Socio attivo della SIO. Socio della SidP. Nel 

proprio studio occupa esclusivamente di parodontologia, piccola chirurgia orale e terapia implantare.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università di Parma nel 1987, 

specializzato in Chirurgia Odontostomatologica con lode e perfezionato in patologia e 

medicina orale presso l’Università di Torino. Professore associato, docente di patologia 

speciale odontostomatologica dal 1991 e di clinica odontostomatologica dal 1999 a 

tutt’oggi presso il CLSOPD dell’Università di Parma. Direttore del corso di perfezionamento 

in “Terapia Medica, chirurgia ed impiego del laser in odontostomatologia” presso l’Università 

di Parma.Vice presidente della SIPMO (società Italiana di patologia e medicina orale). Autore di olre 190 pubblicazioni su 

riviste Nazionali ed estere in patologia, medicina e chirurgia orale.

Prof. Paolo Vescovi
Curriculum Vitae

Dr. Cristiano Tomasi
Curriculum Vitae
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Quote di Iscrizione
Programma Culturale

Medici Odontoiatri Soci Andi

Iscrizioni entro il 31 Dicembre 2007     € 390,00 iva compresa

Iscrizioni dopo il 31 Dicembre 2007     € 490,00 iva compresa

Medici Odontoiatri non Soci Andi

Iscrizioni entro il 31 Dicembre 2007     € 550,00 + iva 20%

Iscrizioni dopo il 31 Dicembre 2007     € 650,00 + iva 20%

* Quota di iscrizione deducibile fiscalmente

Cena di Galà

Venerdì 07 Marzo 2007

Costo per persona € 50,00 (comunicare alla segreteria organizzativa il numero dei partecipanti)

La quota comprende :
• Partecipazioni alle sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
• Gara di sci “ ANDI PARMA CUP “  -  1° Trofeo Teodental

Modalità di pagamento :

      Bonifico Bancario a favore di : Andi Sez. Provinciale di Parma, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
   Causale : IV° Settimana Culturale Sulla Neve
   C.C. : 0016565727  -  ABI : 06230  -  CAB : 12705

      Assegno Bancario intestato a :  Andi Sez. Provinciale di Parma da consegnare presso : Teodental srl - V.le Italia
   14  - 46100 Mantova - Tel. 0376.267711 - Fax. 0376.381471, oppure spedire a :  
   ANDI sezione Provinciale di Parma presso studio dentistico odontoiatrico
   Dott. Angelo Di Mola - Via Monte Nero 1 - 43100 Parma
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Scheda di Iscrizione
Congresso

IV° Settimana Culturale Sulla Neve
Aggiornamenti di odontoiatria clinica e gestionale
Cortina d’Ampezzo, Hotel Miramonti Majestic
4 - 8 marzo 2008

Dati anagrafici
COGNOME
NOME
TELEFONO     FAX
CELLULARE     EMAIL

Indirizzo per corrispondenza
INDIRIZZO
CAP   CITTÁ

Intestazione fattura
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP   CITTÁ
PARTITA IVA     CODICE FISCALE

Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria organizzativa via fax o posta elettronica e saranno ritenute tale al 
momento della ricezione dell’assegno bancario o 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

* da inviare via fax a: Teodental 0376.381471 e/o ANDI Parma 0521.502036
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Prenotazione alberghiera
Hotel Miramonti Majestic

Il Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina è situato nella splendida vallata d’Ampezzo, circondato da un meravi-
glioso parco naturale, a pochi minuti d’auto dal centro della città. L’albergo offre 105 camere, dodate 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 comple-
tamente gratuiti, inoltre, piscina panoramica coperta, palestra, cinema e biliardo. Su richiesta, sauna, solarium, massaggi, 
bagno turco e idromassaggio 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

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 30
Dicembre 2007

• Saldo alla partenza presso reception Geturhotels / Miramonti Majestic Grand Hotel

Coordinate bancarie : Unicredit Banca - Agenzia di Pieve di Cadore - C.C. 000000461361 - ABI : 03226 - CAB : 61230

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





sabato 8 marzo
Slalom Gigante - Loc. Col Gallina - Cortina d’Ampezzo

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

Trofeo teodental
Campionato Italiano Sci Dentisti  -  IV° Memorial Franco Cinzol
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