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La partecipazione al Congresso del 17 Marzo dà diritto a:
Cartellina congressuale - Materiale ECM - Coffee Break - Light Lunch

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO
N° 100 ODONTOIATRI per il Congresso - n. 7 crediti ECM

LE ISCRIZIONI AI WORKSHOPS SARANNO ACCETTATE IN 
BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il congresso è a scopo educazionale secondo il programma 
di educazione continua in medicina E.C.M., organizzato da 
B.E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento 
scientifico del Dott. Fausto Pasqualini Galliani.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Fausto Pasqualini Galliani

SEDE DEL CONGRESSO
HOTEL TOURING
Via degli Spagnoli, 18 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Tel. 071 9160005

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
B. E. Beta Eventi srl
Via B. Buozzi, 3 - 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 2076468 - Fax 071 2072658
Cell. 334 5322445 - e-mail: info@betaeventi.it 

Per la registrazione si consiglia la 
preiscrizione online collegandosi al sito:
www.betaeventi.it - area CORSI E CONVEGNI

Workshop 2
dalle 14.30 alle 18.00 circa

“APPLICAZIONI PRATICHE DI NUOVE 
TECNOLOGIE IN IMPLANTOLOGIA: 

DALL’UTILIZZO DEI SOFTWARE 3D AL LASER”
Relatore: ROLAND MALECKI 

- Pianificazione della chirurgia implantare con    
  radiografie "cone beam" e un software 3D
- Preparazione di una dima chirurgica
- Innesti ossei con metodica classica
- Preparazione di un innesto osseo virtuale
- Preparazione del sito ricevente con il laser e 
  presentazione del protocollo post operatorio
- Preparazione di un provvisorio Cad/Cam nel carico
  immediato 

Sessione Assistenti di studio
dalle 09.00 alle 13.00 circa

Workshop 1
dalle 14.30 alle 18.00 circa

“TECNICHE DI UTILIZZO DEI FILLER 
NELL'ESTETICA DEI TESSUTI PERIORALI”

Relatore: EZIO COSTA 
- Cenni di anatomia del volto
- Studio del paziente e protocollo fotografico
- Tecniche e materiali a disposizione
- Descrizione pratica tramite video illustrativi delle  
  tecniche di utilizzo dei filler

WORKSHOP PROPEDEUTICO AI CORSI PRATICI

VENERDI, 16 MARZO 2012

SABATO, 17 MARZO 2012

Nella mattinata di sabato 17 Marzo verrà 
e�ettuata una PESCA ALBICOCCA DI 

BENEFICENZA i cui proventi saranno devoluti alla 
Fondazione ANDI Onlus. Diciamo PESCA 

ALBICOCCA DI BENEFICENZA in quanto ad ogni 
numero acquistato è attribuito un OMAGGIO 
immediatamente ritirabile. Logicamente ad 

un’OFFERTA MAGGIORE corrisponde un 
OMAGGIO di MAGGIOR VALORE.

PARTECIPIAMO NUMEROSI!!! 

FONDAZIONE ANDI Onlus
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

DESTINA IL TUO 8x1000 INDICANDO
SUL MODELLO UNICO C.F. 08571151003

08.00   Registrazione partecipanti
08.30   Saluti delle Autorità
09.00   ALBERTO MAZZOCCHI
   Le medicine "dolci" nella terapia delle  
   comuni patologie orali: i fitoterapici
09.45   ALBERTO LIBERO
   L'assistenza in conservativa
10.30   PAOLO BENAZZATO
   L'evoluzione in studio. Tecnologie informatiche  
   da applicare nello studio dentistico moderno
11.15   Coffee break
11.45   MARIA GAGGIANI, FRANCESCA CANCELLADA
   Esercizi di comunicazione nello studio  
   odontoiatrico, ASO in prima fila
13.00   Chiusura dei lavori

HOTEL TOURING
Via degli Spagnoli, 18
60015 Falconara Marittima (AN)



COUPON DI ADESIONE
Si, desidero partecipare al VII Congresso Regionale ANDI Marche

ANCONA, 16-17 MARZO 2012
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE

“La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il non 
corretto inserimento dei dati ai �ni ECM. La Segreteria Organizzativa declina 
pertanto ogni eventuale responsabilità” 

Nome*________________________________________________________

Cognome*_____________________________________________________ 

Professione* __________________________________________________

Indirizzo*______________________________________________________

Cap___________ Città*_________________________________ Prov. _____

Cod. Fiscale*___________________________________________________

P. Iva*_________________________________________________________

Luogo e data di nascita*__________________________________________

______________________________________________________________

Tel*______________________________ Fax__________________________

E-mail*_______________________________ @ ___________________ . ___

Cell___________________________________________________________

DATI  PER LA FATTURAZIONE IN PRESENZA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Se la fattura è intestata a persona giuridica di�erente da quella che partecipa al corso, vi 
preghiamo di volerci comunicare l’esatta dicitura completa di tutti i dati �scali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Boni�co Bancario c/o Unicredit Banca_Filiale Ancona P.zza Ugo Bassi
IBAN: IT 80 D 02008 02621 000400752116 Intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.
Assegno Bancario non trasferibile intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.

Inviare la scheda alla B.E. Beta Eventi s.r.l. allegando fotocopia del codice �scale:
- tramite mail all’indirizzo info@betaeventi.it 
- tramite fax al n. 071 2072658 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 

In caso di disdetta, da comunicare max 15 giorni prima data evento, sarà trattenuto un importo 
pari al 20% del versato. Oltre tale termine non sarà possibile e�ettuare rimborso.

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SARÀ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE  ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA RELATIVA
Autorizzo la B.E. Beta Eventi s.r.l. ad inserire i miei dati sopra riportati nelle proprie liste per l’invio di materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. Prendo atto altresì dei miei diritti ai sensi del D. L. n°196 del 30 giugno 2003, mi riservo di 
chiedere l’accesso ai miei dati, la modi�ca, la cancellazione oppure di oppormi al loro utilizzo per altre occasioni.

Data _______________________ Firma _______________________________________

Libero professionista Dipendente Convenzionato 

PAOLO BENAZZATO
Nato a Padova il 13 giugno 1955 si diploma al liceo Classico Tito Livio di Padova nel 1974. 
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1983, ha sempre esercitato la libera 
professione. Autore di vari articoli sull’impiego del laser all’Erbio in odontoiatria, correlatore 
di numerose tesi di laurea sull’uso del laser, docente alle scuole di perfezionamento 
sull’uso del laser delle Università di Firenze, Genova e Siena, ha perfezionato le 
conoscenze collaborando con ricercatori di numerose Università italiane. Ha organizzato 
in diverse città italiane corsi teorico-pratici per un corretto utilizzo del laser all’Erbio. La sua 
attività scientifica è documentata da comunicazioni presentate a congressi italiani ed 
esteri e da pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Esperto conoscitore delle 
problematiche legate all’uso delle strumentazioni odontoiatriche, è consulente di primarie 
aziende costruttrici del settore per il perfezionamento tecnico delle attrezzature. Socio 
Andi dal 1984 della sezione provinciale di Padova. Dal 2010 collabora con il gruppo 
Network Andi per la realizzazione di strumenti di comunicazione efficaci con i pazienti.
FRANCESCA CANCELLADA
Laurea in Psicologia del Lavoro presso la facoltà di Scienze Psicologiche del Lavoro 
Carlo Bò di Urbino. Buone capacità relazionali acquisite anche nel corso di esperienze 
lavorative e attività universitarie di gruppo. Ha partecipato a diversi seminari e workshop 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino. Assistente alla poltrona e 
segretaria presso uno studio odontoiatrico privato.
GIANCARLO CERESOLA
Diplomato presso il liceo classico G. D. Cassini nel 1986. Laureato in Odontoiatria presso 
l'Università degli Studi di Genova nel 1991. Dal 1993 si stabilisce a Milano dove lavora 
all'Ospedale San Raffaele nel reparto odontoiatrico diretto dal Prof. Riccardo Ciancaglini. 
Dal 1994 si occupa in modo specifico di protesi mista e mobile presso il reparto 
odontoiatrico dell'Ospedale San Raffaele di Milano come consulente. Dal 1998 
responsabile del servizio di protesi mobile e rimovibile con particolare attenzione a lavori 
con supporto implantare presso il reparto odontoiatrico IRCCS dell'Ospedale San Raffaele di 
Milano. Relatore a congressi nazionali e autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali.
LOREDANA CERRONI
Laurea in Scienze Biologiche conseguita a Roma “La Sapienza” novembre 1986. 
Laurea in odontoiatria conseguita a Roma Università di Tor Vergata in Aprile 2000. 
Dottorato in Scienze Biochimiche. Master in Malattia Parodontale.
EZIO COSTA
SETTEMBRE 2009 - ad oggi. Scuola di specializzazione in ortognatodonzia universita’ degli 
studi di Cagliari. DIRETTORE: Prof. Vincenzo Piras. Professore a contratto. Docente dei corsi 
teorici e pratici in medicina estetica per il terzo medio inferiore del volto. GENNAIO 2009 - ad 
oggi DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ MEDICO - CHIRURGICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
DIRETTORE: Prof. G.A. Favero CLINICA ODONTOIATRICA. DIRETTORE: Prof. G.A. Favero. Master di 
II livello: Estetica dei tessuti orali e periorali in Odontoiatria. Professore a contratto, membro 
del Comitato Coordinatore. Docente dei corsi teorici e pratici in medicina estetica per il 
terzo medio inferiore del volto. NOVEMBRE 2009 - ad oggi POIESIS (SOCIETA’ ITALIANA DI 
SCIENZE ESTETICHE INTEGRATE ORALI E PERIORALI) Associazione culturale per Odontoiatri, 
Medici, Odontotecnici Igienisti e personale ausiliario. Vicepresidente Docente e 
organizzatore di eventi culturali e corsi di aggiornamento teorici e pratici in odontoiatria e 
medicina estetica per il terzo medio inferiore del volto. APRILE 2008 - ad oggi S.M.I.E.M. - 
Scuola Superiore Post-Universitaria di Medicina ad indirizzo estetico dell'Agorà di Milano. 
Scuola Superiore Post-Universitaria di Medicina ad indirizzo estetico. Docente a contratto. 
Docente nei corsi di medicina estetica: odontoiatria estetica, bruxismo. 2007 - ad oggi 
MEDICAL AESTHETIC Società di formazione in Medicina Estetica per Odontoiatri e Medici. 
Docente dei corsi teorici e pratici in medicina estetica per il terzo medio inferiore del volto. 
PIETRO FELICE
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia presso l'Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna. Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
"Scienze Dermatologiche e Ricostruttive Maxillo Facciali e Plastiche" presso l’Unità Operativa di 
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Attualmente 
è docente di chirurgia implantare presso la cattedra di Parodontologia ed Implantologia, 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Alma Mater Studiorum-Università di 
Bologna. Docente presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna del Master in "parodontologia ed implantologia" ed in quello 
di "chirurgia orale ed implantologia" sul tema "la chirurgia preprotesica preimplantare. Autore 
di numerosi articoli scientifici su riviste italiane e straniere. è componente del Board Editoriale 
dell European Journal of Oral Implantology e della Cochrane Collaboration. Esercita attività 
libero professionale limitata alla chirurgia orale ed implantare.
PAOLO FUMELLI   
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1963 con la votazione di 110/110 e lode (Bologna). 
Specializzazione in Gerontologia e Geriatria presso l'Università di Modena nel 1967. Primario 
dell’U.O. di Geriatria dal 1971 al 1976. Primario di Diabetologia e malattie metaboliche dal 
giugno1976 al settembre 2005. Direttore Scientifico inc. dell’INRCA dal luglio 1991 al 
gennaio 1992. Vice direttore Scientifico dell’INRCA dal luglio 1998 al settembre del 2005. 
Componente del consiglio nazionale di varie Società. Presidente del Comitato Reg. di 
Diabetologia dal 1988 al 2004. Componente del Comitato di Bioetica dell’INRCA dal 1999 
al 2005. Componente del Comitato Scientifico di varie riviste. Autore alla data attuale di n. 
463 pubblicazioni scientifiche. Organizzatore di numerosi congressi scientifici di argomento 
geriatrico e metabolico. Relatore e moderatore in numerosi congressi nazionale ed 
internazionali. Coautore della legge regionale sulla diabetologia nel 1987 e nel 2007. 
Attualmente: direttore scientifico della rivista “Novodiabete” e consulente diabetologo 
della clinica “Villa dei Pini” di Civitanova Marche convenzionata con il SSN.

CURRICULUM VITAE
MARIA GAGGIANI
Laurea in Farmacia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre 1982, 
con la votazione di 110/110. Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
conseguita nel 1983. Iscrizione Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano e Lodi n. 
7108 del 10/02/1983. Diploma di Economa-Dietista. Relatore in diversi congressi e 
convegni in ambito scientifico con interventi relativi alla farmacologia, clinical project 
management, la definizione di ruoli professionali, organizzazione, motivazione, gestione 
del lavoro in team. Professore a.c. presso l’Università dell’Insubria Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Corso di laurea in Igiene Dentale - Management - anno accademico 
2009-2010 e anno accademico 2010-2011. Dal 16 aprile 2003 a oggi GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare. Settore Farmaceutico: Medical Marketing Manager. Membro del 
Management Team. Relazioni con associazioni quali AIDM (Associazione Italiana Donne 
Medico), AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) e ANDI (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani) per coordinamento congressi e sviluppi scientifici. Dal 1 dicembre 1996 
al 7 aprile 2000: Unilever Italia S.p.A - Divisione Unipath. Settore: diagnostici: Medical 
Manager per il prodotto Persona (sistema di contraccezione su base diagnostica). 
ALBERTO LIBERO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale nel 1989. Perfezionato in Chirurgia Orale. Dal 
2005 socio attivo AIC. Professore contratto presso l’Università di Torino. Libero professionista a 
Torino in particolar modo dedicando alla conservativa ed alla protesi. Relatore a congressi 
e conferenze ed autore di articoli scientifici sull’odontoiatria conservativa ed estetica.
ROLAND MALECKI
Laureato in odontoiatria presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco (LMU) ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca medico dentistico presso la “Klinik und Poliklinik für 
Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Rechts der Isar” della Technische 
Universität di Monaco in chirurgia maxillo facciale. Ha completato la sua preparazione 
teorica collaborando in Germania con studi dentistici maxillo-facciali per approfondire 
la chirurgia orale avanzata e l'implantologia. Dall’ottobre 2002 svolge  attività di  libero 
professionista presso il suo studio a Fano (PU) ed effettua consulenze chirurgiche e 
consulenze per riabilitazioni protesiche complesse anche per diversi altri studi 
odontoiatrici. Ottiene ottimi risultati con la metodica FGP modificata e sviluppa nuove 
tecniche in collaborazione con un laboratorio odontotecnico di Rimini. È relatore in 
diversi congressi nazionali e internazionali per protesi e conservativa estetica, crioterapia 
in parodontologia moderna, laserterapia in odontoiatria e chirurgia implantare.
ALBERTO MAZZOCCHI
Laureato in Medicina e Chirurgia  nel 1982 con votazione 110/110 e lode presso l’Univ 
degli Studi di Milano. Durante la specializzazione si diploma in Riabilitazione e Protesi 
Maxillo Facciale presso l'Université Pierre et Marie Curie di Parigi nel 1985. Si specializza in 
Chirurgia Maxillo Facciale nel Luglio 1987 con votazione 70/70 e lode. Nel 1995 si è 
perfezionato in Ortodonzia Intercettiva presso l’Univ. degli Studi di Pavia. È autore di più di 
un centinaio di pubblicazioni scientifiche e relazioni a Congressi Italiani e Internazionali. È 
autore di un manuale guida all'igiene orale per gli insegnanti delle scuole elementari, di 
2 libri sull'educazione alla salute della bocca per studenti delle scuole elementari e di un 
poster sulla prevenzione e terapia dei traumi dentali, distribuiti dall'ASL di Bergamo nelle 
scuole. E' vice direttore della rivista Virtual Journal of Orthodontics su Internet (Http://Vjco.it). 
Esercita la libera professione, come ortodontista e chirurgo orale, in Bergamo.
UGO SALVOLINI
Diploma di Maturità Scientifica, luglio 1959. Laureato in Medicina e Chirurgia con lode 
presso l'Univ. di Roma il 14/07/1965. Specializzato in Radiologia e Terapia Fisica con lode 
presso l'Univ. di Modena il 7/12/1967. Specializzato in Oncologia Generale con lode presso 
l'Univ. di Modena il 20/11/1969. Direttore del Servizio di Neuroradiologia della Azienda 
Ospedaliera "Umberto l°" (ex USL 7) convenzionata con la Univ. di Ancona, dall’Ottobre 1994 
a tutt'oggi. Direttore del Dipartimento di Radiologia della Azienda Ospedaliera Umberto l° di 
Ancona, dal 28/03/2000 a tutt'oggi. Direttore Centro Interdipartimentale di Servizi di 
Risonanza Magnetica dal 19/11/2001. Attualmente riveste la qualifica di Professore 
Ordinario nell'ambito del settore scientifico-disciplinare "MED 37 - Neuroradiologia" in ruolo 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univ. degli Studi di Ancona, con decorrenza 
16/04/2000. Titolare dell'insegnamento 'Neuroradiologia' nell'ambito del corso Integrato 
“Malattie del Sistema Nervoso” per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (5° anno), e di 
Corsi ufficiali delle Scuole di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Pediatria, Radiodiagnostica dall'Anno 
Accademico 1992/93 a tutt'oggi e in Psichiatria, dall'A. A. 1998/99 a tutt'oggi. Membro del 
Comitato di Coordinamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univ. degli 
Studi di Ancona. Delegato del Rettore per i Rapporti Internazionali dell'Univ. degli Studi di 
Ancona Dichiarato idoneo il 14/02/2000 al ruolo di Professore di prima fascia nella 
procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore Universitario di ruolo di 
prima fascia afferente al settore scientifico-disciplinare F12A - Neuroradiologia presso la 
Univ. VitaSalute San Raffaele di Milano. Membro attivo di numerose società scientifiche, 
attività di ricerca e attività varie. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
DOTT. EUGENIO TOSCO
7/4/1992: Dirigente Medico Odontostomatologia SSN. Responsabile U.O.C. 
Odontostomatologia Ospedale Civile A. Murri di Fermo. Prof. a C. Endodonzia Istituto di 
Scienze Odontostomatologiche Univ. Politecnica delle Marche-Ancona. Libero 
Professionista in Fermo, A.S.U.R Marche - 60100 Ancona. Sanità e assistenza 
sociale-Istruzione Universitaria. 20/1/1984: Laurea in Medicina e Chirurgia - 
Specializzazione in Odontostomatologia - Perfezionato in Endodonzia, Endodonzia 
clinica, Chirurgia orale Univ. "D'Annunzio" (Facoltà di medicina e Chirurgia), Chieti Univ. 
degli Studi di Ancona. Specializzazione in Odontostomatologia.

Presentazione

   PROGRAMMA CONGRESSO
08.00   Registrazione partecipanti
08.30   Saluti delle Autorità
09.00   UGO SALVOLINI
   Recenti progressi in radiologia odonto-stomatologica
09.45   PAOLO FUMELLI
   Malattie metaboliche e patologie del cavo orale
10.30   PIETRO FELICE
   Atrofie dei mascellari posteriori: gli impianti  
   corti sono clinicamente affidabili?
11.15   Coffee break
11.45   GIANCARLO CERESOLA
   Concetti protesici e fasi cliniche per la realizzazione  
   di riabilitazioni protesiche provvisorie e definitive  
   tipo teeth just on four/teeth just on six
12.30   EZIO COSTA
   Utilizzo dei filler nel terzo medio inferiore del volto:  
   nuove tecniche e nuovi materiali a disposizione
13.15   Light Lunch
14.15   LOREDANA CERRONI
   Nutrigenomica e malattia parodontale
15.00   ALBERTO LIBERO
   Indicazioni alla conservativa diretta
15.45   EUGENIO TOSCO
   Nuovi concetti di sagomatura canalare con  
   uno strumento unico
16.30   Discussione finale
17.00   Test di verifica ECM

SABATO, 17 MARZO 2012

Cari colleghi, è con piacere che anche quest’anno vi rinnovo 
l'invito a partecipare al Congresso Regionale ANDI Marche, il 
consueto appuntamento di aggiornamento giunto alla sua VII 
edizione su argomenti di carattere scientifico e su aspetti 
importanti nell’organizzazione gestionale del nostro lavoro che 
tengano anche in considerazione le mutate esigenze 
economiche dei Pazienti, alla ricerca di soddisfare comunque 
aspettative terapeutiche di qualità, in un periodo ormai 
considerato di crisi economica. È inoltre un momento di 
incontro che rappresenta l’occasione per ritrovarci tra amici e 
confrontarci per analizzare, discutere ed insieme programmare 
le future evoluzioni della nostra professione. 

Fausto Pasqualini Galliani

SOCIO ANDI NON SOCIO ANDI

WORKSHOP 1 - VENERDI, 16 MARZO 2012

WORKSHOP 2 - VENERDI, 16 MARZO 2012

SESSIONE PER ASSISTENTI DI STUDIO - SABATO, 17 MARZO 2012

CONGRESSO - SABATO, 17 MARZO 2012

Al termine della giornata congressuale ECM ci sarà un 
breve intervento del Dott. Paolo Benazzato dal titolo 
“L'evoluzione in studio. Tecnologie informatiche da 
applicare nello studio dentistico moderno”
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