
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla 
entro il giorno lunedì 30 gennaio 2012 a: ANDI Trieste, allegando 
la copia del bonifico, tramite fax (040 7600190), e-mail (trieste@
andi.it) o posta prioritaria.
Verranno accettate, secondo l’ordine di arrivo, le prime 100 iscri-
zioni per la sessione Odontoiatri e le prime 50 per la sessione As-
sistenti di Studio Odontoiatrico e per la sessione Igienisti Dentali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
On line (www.dentistionline.it)
Assegno Bancario intestato a:
ANDI SERVIZI SRL
 Bonifico Bancario intestato a:
ANDI SERVIZI SRL – FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Cognome Nome del partecipante – data del/i corso/i

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le re-
gole indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione 
tra ANDI Servizi Srl, provider Acreditato a fornire programmi di 
formazione contiuna per la categoria professionale degli Odon-
toiatri, ed ANDI Sezione/Dipartimento. Il provider si assume la 
responsabiltà per i contenuti, la qualità

SI RINGRAZIA

XVI S. APOLLONIA
4 febbraio 2012

Trieste – Palazzo dei Congressi 
Stazione Marittima
Molo Bersaglieri, 3

CURRICULUM DOCENTE
Diploma di Igienista Dentale presso la Forsyth School for Den-
tal Hygienists di Boston, USA, nel 1987 
Diploma in “Associate Science in Dental Hygiene” conseguito 
presso la Northeastern University, Boston, USA nel 1987. Lau-
rea in Igiene Dentale presso Università degli studi di Genova 
nel 2004. Conseguito Master di I° Livello in Prevenzione Odon-
tostomatologica c/o Univ. La Sapienza di Roma nel 2004. Pro-
fessore a contratto di complemento alla didattica della disciplina 
di “Scienze e Tecniche Mediche Applicate” nell’ambito del corso 
di laurea di igiene dentale presso l’Università di Torino nell’anno 
accademico 2004/2005, 2005/2006. Professore a contratto del 
C.I. scienze dell’igiene dentale II, cariologia II, della disciplina di 
“Scienze Mediche ed Applicate” nell’ambito del corso di laurea 
di igiene dentale presso l’Università di Torino negli a.c. 2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. Profes-
sore a contratto per attività didattica integrativa del corso in-
tegrativo Igiene e Prevenzione odontoiatrica, Conservativa III, 
del corso di laurea in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
per l’A.A. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. Tutore al corso a 
fini speciali per igienisti dentali presso l’Università degli Studi di 
Genova negli anni accademici 94/95, 95/96 e 96/97. Membro 
attivo dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani 
Membro dell’American Dental Hygiene Association. Relatrice 
presso congressi nazionali ed internazionali. Autrice di pubbli-
cazioni su riviste scientifiche di igiene dentale. Coautore nella 
collana “Prevenzione e Igiene Dentale” MASSON, 2001. Co-
autore del capitolo IV: Prevenzione e propedeutica operativa 
del “Trattato di odontoiatria clinica” MINERVA MEDICA, 2004. 
Dal 1987 esercita la professione di igienista dentale presso lo 
studio odontoiatrico associato dottori Bresciano-Pasqualini

Sessione per Assistenti di Studio Odontoiatrico

COMPETENZE E SINERGIE DEL TEAM 
ODONTOIATRICO COMUNICARE E 
INTERAGIRE CON IL PAZIENTE
Dott. Vittorio Ferri

PROGRAMMA
Ore 8.30 – 9.00  Registrazione partecipanti 
Ore 9.00 – 9.15  saluto delle Autorità 
Ore 9.15 – 10.30  Corso 
Ore 10.30 – 11.00  Coffee break 
Ore 11.00 – 12.15  Corso 
Ore 12.15 – 12.45  Corso 

OBIETTIVO DEL CORSO
Tutti possono comunicare, ma non tutti sanno farsi capire.  
Da ciò deriva che saper comunicare è un’arte. Un’arte che si 
può imparare. Per impararla occorrono buona volontà ed eser-
cizio continuo dei metodi che regolano le moderne tecniche di 
comunicazione. Scopo di questa relazione è quello di sintetizza-
re le tecniche di comunicazione personalizzate su ogni singolo 
paziente, considerando che i pazienti sono persone con caratte-
ristiche emotive e recettive molto diverse.

CURRICULUM DOCENTE
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Bologna nel 1980. Socio attivo AIE (Accademia Italiana di En-
dodonzia). È stato allievo del Dr. N. Perrini (Endodonzia) del Dr. 
G.Carnevale (Parodontologia) del Dr. G.Di Febo (Protesi) e dei 
Dott.ri Bruschi e Scipioni (Tecnica E.R.E.) Dal 2011 Docente e Tu-
tor nel Master di Parodontologia ed Implantologia diretto dal Prof. 
Luigi Checchi Direttore del reparto di Parodontologia della Clinica 
Odontoiatrica di Bologna.
Dal 2010 Collaboratore esterno con rapporto libero professionale 
presso il reparto di Parodontologia ed Implantologia diretta dal 
Prof. Luigi Checchi, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. 
Dal 2000 al 2008 Docente e organizzatore del Corso di Perfe-
zionamento in implantologia Post-Graduate dell’Università di 
Modena-Corso da laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha 
partecipato a studi multicentrici sul carico immediato in implan-
tologia. Tiene corsi e conferenze in implantologia. Si occupa con 
particolare interesse di chirurgia impiantare in mascellari atrofici 
con tecniche di rigenerazione guidata dell’osso (GBR), Split-
Crest e rialzo di seno mascellare (grande rialzo e mini rialzo) e 
applica da anni tecniche di preservazione alveolare con posi-
zionamento immediato o dilazionato degli impianti nei siti post-
estrattivi. Svolge la libera professione a Modena occupandosi 
prevalentemente di implantoprotesi e chirurgia implantare

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sez. Prov. Di Trieste
Via S. Lazzaro, 2 – 34122 TRIESTE
Tel/fax 040 7600190 e-mail: trieste@andi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Odontoiatri: € 120,00
Per le Assistenti dei soci ANDI iscritti alla sessione per Odontoia-
tri la partecipazione al corso è gratuita. Chi non fosse iscritto ma 
desiderasse far partecipare l’assistente è pregato di contattare la 
segreteria organizzativa.
Igienisti Dentali e Studenti: gratuito

Sessione per Odontoiatri (6 crediti ECM)

TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
IN ODONTOIATRIA PROTESICA
Prof. Lorenzo Breschi, dott. Fabio Carboncini, 
dott. Davide Cortellini, dott. Gaetano Noè

Sessione per Igienisti Dentali

LA LONGEVITÀ DEL TRATTAMENTO PROTESICO 
IL RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE
Dott.ssa Silvia Bresciano

Sessione per Assistenti di Studio Odontoiatrico

COMPETENZE E SINERGIE DEL TEAM 
ODONTOIATRICO COMUNICARE E INTERAGIRE 
CON IL PAZIENTE
Dott. Vittorio Ferri

In collaborazione con

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
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Sessione per Odontoiatri (6 credti ECM)

TRADIZIONE E INNOVAZIONE IN 
ODONTOIATRIA PROTESICA
Prof. Lorenzo Breschi, dott. Fabio Carboncini, 
dott. Davide Cortellini, dott. Gaetano Noè

PROGRAMMA

Ore 8.30 – 9.00  Registrazione partecipanti
Ore 9.00 – 9.15 saluto delle Autorità
 Presidente di seduta e Moderatore 
 prof. Roberto Di Lenarda
Ore 9.15 – 10.30  Adesione e cementazione in campo   
 protesico
 Prof. Lorenzo Breschi
Ore 10.30 – 11.00  Coffee break
Ore 11.00 – 12.15  L’approccio metal free nelle diverse   
 situazioni cliniche
 Dott. Davide Cortellini
Ore 12.15 – 12.45  Tavola rotonda
Ore 12.45 – 14.00  Light lunch
 Presidente di Seduta e    
 Moderatore dott. Maurizio Zilli
Ore 14.00 – 15.15  Tradizione ed innovazione in protesi   
 (parte I)
 Dott. Fabio Carboncini
Ore 15.15 – 15.45  Coffee Break
Ore 15.45 – 17.00  Tradizione e innovazione in protesi   
 (parte II)
 Dott. Gaetano Noè
Ore 17.00 – 17.30  Tavola rotonda e dibattito    
 con i partecipanti

OBIETTIVO DEL CORSO
Le differenti situazioni cliniche e le possibili alternative impongono 
un’attenta valutazione del materiale che sarà impiegato nella re-
staurazione protesica.
La metallo-ceramica ha infatti rappresentato, e continua ad esse-
re, una soluzione efficace ed affidabile per un’ampia gamma di 
soluzioni protesiche e, nel solco della tradizione, la procedura di 
realizzazione del manufatto può didatticamente essere suddivisa 
in tre parti operative: progettazione, costruzione e prove cliniche.
Con l’avvento delle nuove tecnologie è possibile non solo l’utilizzo 
di materiali alternativi ma la progettazione e la costruzione delle 
travate attraverso un computer (CAD-CAM).
Non si deve però dimenticare che tali tecnologie, orfane delle basi 
dell’odontoiatria tradizionale, non permetteranno il raggiungimen-
to di certi risultati: ne consegue che allo stato, per quanto riguarda 
le prove cliniche, non esistono alternative a quelle fino ad oggi 
utilizzate.

CURRICULA DOCENTI
Dott. Gaetano Noè
Nato a Piacenza il 23 dicembre 1964, laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria il 21 luglio 1989 presso l’Università degli Studi 
di Pavia. Relatore su argomenti di Protesi Parodontale e Protesi 
su Impianti. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP), esercita la libera professione a Piacenza dal 
1992, dedicandosi prevalentemente alla protesi parodontale e 
alla protesi su impianti.

Dott. Lorenzo Breschi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Bo-
logna. Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Anatomia 
dell’Università di Bologna. Professore Associato presso la Cli-
nica Odontostomatologica dell’Università di Trieste.Relatore a 
congressi nazionali ed internazionali su aspetti relativi alla ul-
trastruttura di smalto e dentina e sulle tecniche di odontoiatria 
adesiva. Autore di più di 150 pubblicazioni in riviste internazio-
nali con impact factor su aspetti relativi all’adesione delle resi-
ne composite a smalto e dentina. Socio attivo del Dental Mate-
rials Group dello IADR, Fellow e Vice Presidente dell’Academy 
of Dental Materials (ADM), Membro dell’Academy of Operative 
Dentistry, della Società Italiana di Odontoiatria Conservativa 
(SIDOC) e dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC). Col-
labora attivamente con vari gruppi di ricerca internazionali nello 
sviluppo di nuove metodologie legate alle tecniche di adesione in 
odontoiatria conservativa.

Dott. Davide Cortellini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1992 con lode 
presso l’Università di Siena.
Vincitore della borsa di studio SIDP nel 1994 per l’Università di 
Berna, ha frequentato il Dipartimento di Parodontologia e Protesi 
fissa del Prof. NP. Lang. Ha conseguito il titolo di Doct. Med. 
Dent. presso la stessa Università nel 2000. Socio attivo AIOP dal 
2003 e consigliere dal 2009. È autore di alcune pubblicazioni in-
ternazionali su argomenti protesici, in particolare sulle ceramiche 
integrali. Libero professionista in Riccione.

Dott. Fabio Carboncini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Siena nel 1985. 
Esercita attività libero-professionale in campo protesico-restau-
rativo , implantoprotesico e chirurgico nel proprio studio a Colle 
Val d’Elsa e - con pratica dedicata esclusivamente alla periopro-
tesi e all’implantoprotesi - a Firenze in collaborazione con il prof. 
Massimo de Sanctis. Relatore su argomenti protesici e implantari 
in corsi e congressi nazionali e internazionali , docente al Corso 
Master in Parodontologia dell’Università di Siena dal 2004. Socio 
attivo e membro del Consiglio direttivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica. 

Sessione per Igienisti Dentali

LA LONGEVITÀ DEL TRATTAMENTO 
PROTESICO 
IL RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE
Dott.ssa Silvia Bresciano

PROGRAMMA

Ore 8.30 – 9.00  Registrazione partecipanti 
Ore 9.00 – 9.15  saluto delle Autorità 
Ore 9.15 – 10.30  Corso 
Ore 10.30 – 11.00  Coffee break 
Ore 11.00 – 12.15  Corso 
Ore 12.15 – 12.45  Corso 

OBIETTIVO DEL CORSO
Una delle domande che i pazienti fanno al personale odontoia-
trico dopo una ricostruzione protesica riguarda la durata del ma-
nufatto e tanto più è impegnativa la riabilitazione maggiori sono 
le aspettative. Il paziente deve comprendere che un’ adeguata 
terapia di mantenimento periodico è fondamentale per mante-
nere la protesi il più a lungo possibile. 
Il corso odierno ha come argomento la longevità dei diver-
si trattamenti protesici. In particolare sarà discusso il ruolo 
dell’igienista sia nel mantenimento delle riabilitazioni protesi-
che, sia nell’intercettazione delle loro complicazioni. Durante 
la terapia di mantenimento l’igienista dentale ha il compito di 
guidare ed aiutare il paziente a tenere sotto controllo i diversi 
fattori che possono precludere la durata di un lavoro protesico. 
Pertanto deve conoscere i risultati degli studi clinici sulla durata 
della protesi fissa, rimovibile ed implantare, i diversi fattori che 
influenzano la durata di un lavoro protesico, le cause di falli-
mento, le principali complicazioni in protesi dentaria e la loro 
frequenza.
L’igienista deve essere in grado di rispondere correttamente alle 
domande del paziente sulla durata del lavoro protesico, educa-
re il paziente alla necessità del mantenimento periodico, valuta-
re l’integrità della protesi, ed intercettare l’eventuale presenza di 
recidive cariose o parodontali.
Ad ogni visita l’igienista deve valutare le carenze e le necessità 
del paziente in materia di salute orale ed individuare i fattori di 
rischio presenti per poter aiutare il paziente a mantenere la pro-
tesi il più a lungo possibile.
Sarà inoltre descritto come l’igienista può aiutare il dentista nel-
la determinazione della prognosi della riabilitazione protesica, e 
saranno confrontati i protocolli di mantenimento periodico perso-
nalizzati sulle necessità dei singoli pazienti.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare in stampatello ed inviare alla segreteria organizzativa (ANDI 
Trieste Via S. Lazzaro, 2 – 34122 TRIESTE) tramite fax (040/7600190) o 
e-mail (trieste@andi.it) entro lunedì 30 gennaio 2012. Verranno accettate 
in ordine di arrivo le prime 100 iscrizioni per la sessione per Odontoiatri, 
le prime 50 iscrizioni per le sessioni per Igienisti Dentali e Assistenti di 
Studio Odontoiatrico.

Desidero iscrivermi al/i corso/i

  Tradizione e Innovazione in Odontoiatria Protesica

  La longevità del trattamento protesico, il ruolo dell’igienista den-
tale

  Competenze e sinergie del team odontoiatrico, comunicare e 
interagire con il paziente

Verserò € ................... tramite:

  bonifico a favore di ANDI SERVIZI SRL –  
FARBANCA Sede di Bologna

 IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
 Causale: Cognome Nome del partecipante – data del/i corso/i

  On line (www.dentistionline.it)

  Assegno bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL

COGNOME:...............................NOME:....................................

  Odontoiatra   Igienista Dentale   Assistente   Studente

INDIRIZZO:..............................................................................
CAP:......................
CITTÀ:.......................................................
TEL:..............................FAX:.............................
EMAIL:..........................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA:.................................................
C.F.:......................................................................................
P.IVA:......................................................................
N. ISCRIZIONE ALL’ALBO ODONTOIATRI:......................

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

Autorizzo il trattamento

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


