
SPONSOR

COSTO DEL CORSO
Soci ANDI: w 120,00
Non soci ANDI: w 180,00 (ivato)
Igienisti Dentali: w 80,00 (ivato)
Assistenti soci ANDI: w 50,00
Assistenti non soci ANDI: w 80,00 (ivato)
Studenti (comprovati da tesserino universitario): gratuito

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ai fini ECM verranno accettate in ordine di arrivo le 
prime 100 iscrizioni per la sessione Odontoiatri e le 
prime 50 per la sessione Igienisti Dentali unitamente 
alla quota di iscrizione, entro il giorno lunedì 31 gennaio 
2011. Per la sessione Assistenti di Studio Odontoiatrico 
sono disponibili 50 posti e valgono le stesse modalità di 
iscrizione.
È possibile effettuare il versamento della quota tramite:
- Contanti c/o la segreteria organizzativa;
- Assegno bancario non trasferibile intestato a “A.N.D.I. 

Trieste”;
- Bonifico a ANDI Trieste Via S. Lazzaro, 2 – 34122 

TRIESTE c/o Cassa di Risparmio del Friuli Venezia 
Giulia filiale di Trieste – C.so Italia, 19 
IBAN: IT79 P063 4002 2000 7404 2444 58S  
causale del versamento: Nome/i del/i partecipanti -  
S. Apollonia 2011 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
A.N.D.I. Sez. Prov. Di Trieste
Via san Lazzaro, 2 - 34122 TRIESTE 
Tel/fax 040 7600190
e-mail: trieste@andi.it

Per le disdette pervenute alla segreteria Organizzativa entero il giorno 
lunedì 31 gennaio 2011 è previsto il rimborso del 90% della quota di 
iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

CENTRO CONGRESSI 
“STAZIONE MARITTIMA”

MOLO BERSAGLIERI, 3 - TRIESTE
5 fEBBRAIO 2011

XV S. APOLLONIA

Sala vulcania 2
SESSIONE PER IGIENISTI DENTALI

TERAPIA DI SUPPORTO DEI 
PAZIENTI PARODONTALMENTE 
COMPROMESSI E RIABILITATI CON 
IMPIANTI 
Relatore: dott.ssa Antonia Abbinante

In attesa di accreditamento ECM

Programma
8.30_9.00 Accoglienza e registrazione par-

tecipanti
9.00_9.30 Saluto delle Autorità. Apertura 

dei lavori
9.30_10.00 Approccio psicologico, organiz-

zativo e tecnico al paziente sotto-
posto a trattamento implantare

10.00_11.00 Identificazione dei fattori favoren-
ti e limitanti la motivazione del 
paziente

11.00_11.30 Coffee break
11.30_13.00 Formulazione di una corretta dia-

gnosi preventodontica – piano di 
trattamento personalizzato

13.00_14.30 pausa pranzo
14.30_15.00 Il controllo del dolore con l’ausilio 

di anestetici topici senza ago – 
Scelta della strumentazione paro-
dontale non chirurgica con criteri 
di efficacia ed atraumaticità

15.00_15.30 Gestione della sensibilità pre-
post trattamento – Terapia di 
mantenimento professionale e 
domiciliare in presenza di impian-
ti/protesi fisse/mobili

15.30_16.15 Presentazione e discussione casi 
clinici

16.15_17.00 Dimostrazioni ed esercitazioni 
pratiche a piccoli gruppi

17.00_17.30 Tavola rotonda – discussione su 
questionario

ABSTRACT DELLE RELAZIONI
Il corso è rivolto a igienisti dentali laureati/diplomati che vo-
gliano approfondire conoscenze in ambito di strumentazio-
ne parodontale non chirurgica avanzata, eseguendo tratta-
menti mirati e personalizzati, con particolare attenzione alla 
presenza di riabilitazioni implantoprotesiche. 
Obiettivi del corso 
•	Acquisire	consapevolezza	sull’importanza	della	terapia	di	

mantenimento in qualunque trattamento odontoiatrico ed 
in particolare in pazienti con parodonto compromesso e 
riabilitati con impianti. 

•	Stabilire	 la	frequenza	dei	richiami	periodici,	 individuando	
fattori di rischio individuali, confrontando dati anamnestici 
nel tempo, raccogliendo e analizzando parametri clinici. 

•	Migliorare	capacità	 relazionali	e	comunicative	 in	 tema	di	
prevenzione e trattamento delle malattie parodontali, ge-
stire al meglio le relazioni interpersonali tra operatore e 
paziente, impostare e sviluppare un programma prevento-
dontico di supporto personalizzato.

•	Perfezionare	abilità	tecnico-pratiche	in	tema	di	strumenta-
zione parodontale/implantare ultrasonica di ultima gene-
razione e anestetico topico senza ausilio di ago. 

CURRICULUM DEL RELATORE
Dott.ssa Antonia Abbinante
Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università de-
gli Studi di Bari e laureata con lode in Igiene Orale presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito la laurea Spe-
cialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Orga-
nizzative Assistenziali con lode presso l’Università degli Studi 
di Bari. Ha frequentato corsi Universitari di perfezionamento 
post-Laurea	 e	Master	 di	 Prevenzione	Odontoiatrica	 in	 Italia	
e all’estero. Già professore a contratto nel D.U. per Igienisti 
Dentali dell’Università di Bari e docente in corsi di formazione 
per assistenti alla poltrona. Consigliere Nazionale A.I.D.I. (As-
sociazione Igienisti Dentali Italiani). Coordinatrice e Docente 
nel Corso di Laurea in Igiene Dentale e collaboratrice con la 
Cattedra	di	Microbiologia	della	Facoltà	di	Medicina	e	Chirur-
gia dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e 
di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazio-
nali. Esercita attività libero professionale in Bari, studio Nisio.

Con il patrocinio di

Comune di Trieste

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Trieste

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Trieste

Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Trieste

Corso in fase di accreditamento ECM 
per 100 Odontoiatri e 50 Igienisti Dentali

ANDI Trieste



Sala vulcania 1
SESSIONE PER ASSISTENTI DI STUDIO 
ODONTOIATRICO 

IL RUOLO DELL’ASSISTENTE NELLO 
STUDIO ODONTOIATRICO 
Relatore: dott. Luigi Scagnoli

Programma
8.30_9.00 Accoglienza e registrazione  

partecipanti
9.00_9.30 Saluto delle Autorità.  

Apertura dei lavori
9.30_11.00 Corso
11.00_11.30 Coffee break
11.30_13.00 Corso

ABSTRACT DELLE RELAZIONI
Il team in uno studio odontoiatrico deve essere oggi molto 
affiatato per ottimizzare il lavoro al massimo e gestire in 
modo corretto sia l’aspetto clinico che quello gestionale.
Avere vicino un’assistente alla poltrona non vuol dire che 
Essa debba solo aspirare o passare gli strumenti che il cli-
nico chiede, ma anche saper sviluppare correttamente una 
radiografia, stoccare il materiale in modo corretto, ricono-
scere gli strumenti ed essere aggiornata su tutte le metodi-
che di sterilizzazione degli stessi.
Questa giornata avrà come obiettivo quello di riassumere 
tutti questi concetti e cercare di ergonomizzare al massimo 
il lavoro nei propri studi.

CURRICULUM DEL RELATORE
Dott. Luigi Scagnoli
Laurea	con	lode	in	Medicina	e	Chirurgia	e	specializzazione	
in “Odontostomatologia”presso l’Università “La Sapien-
za” di Roma.. Professore a contratto in endodonzia presso 
l’Università	 “Magna	 Graecia”	 di	 Catanzaro..	 Socio	 attivo	
SIE. Segretario della SER (Sezione romana di endodonzia) 
nel biennio20072009. Referee del “Giornale Italiano di En-
dodonzia”	Socio	attivo	AIOM.	Membro	del	consiglio	diret-
tivo	dell’AIOM.	Membro	della	Commissione	accettazione	
soci	dell’AIOM.	Autore	di	articoli	di	endodonzia.	Relatore	
in congressi nazionali ed internazionali su temi di endo-
donzia. Fa parte del comitato scientifico di redazione della 
rivista “L’Informatore Endodontico” Ha collaborato con il 
Dott. Castellucci presso il centro insegnamento di micro-
endodonzia a Firenze dal 1995 al 2007.

Sala OcEania a-B
SESSIONE PER ODONTOIATRI
SCIENZA E TECNOLOGIA IN
ENDODONZIA ORTOGRADA 
E RETROGRADA
Relatore: prof. Daniele Angerame, 
 dott. Franco Ongaro

In attesa di accreditamento ECM

Programma
8.30_9.00 Accoglienza e registrazione  

partecipanti
9.00_9.30 Saluto delle Autorità e apertura 

dei lavori
9.30 _9.45 Presentazione del corso 
9.45_11.00 Attuali mezzi e tecniche  

in endodonzia ortograda
11.00_11.30 Coffee break
11.30_13.00 Evidenze scientifiche del nuovo 

approccio clinico e nuove  
tipologie di studio

13.00_14.30 pausa pranzo
14.30_15.30 Problematiche e metodiche  

attuali nei ritrattamenti
15.30_16.00 Coffee break 
16.00_17.00 Attuali orientamenti in  

endodonzia chirurgica
17.00_17.30 Tavola rotonda 

ABSTRACT DELLE RELAZIONI
Il corso si prefigge di offrire una panoramica esaustiva del-
le attuali tendenze in clinica e terapia endodontica sulla 
base delle innovazioni tecniche e tecnologiche e dell’evi-
denza scientifica. Nell’intento di ampliare gli orizzonti del 
professionista ai fini delle scelte operative e della gestio-
ne delle svariate problematiche endodontiche, si discute 
del trattamento e dei ritrattamenti ortogradi per giungere 
all’endodonzia chirurgica. In ognuno di tali ambiti vengo-

no presentate le novità tecnologiche che hanno condot-
to al miglioramento della disciplina e vengono discusse 
le evidenze scientifiche in merito. Viene posto l’accento 
su alcune problematiche specifiche anche alla luce delle 
nuove tipologie di studio. Vengono forniti per i vari settori 
dell’endodonzia protocolli operativi e decisionali in base 
alle attuali acquisizioni e vengono enfatizzate e discusse 
in modo critico le recenti proposte della tecnologia in tale 
campo. 

CURRICULA DEI RELATORI
Prof. Daniele Angerame
Laureato	in	Medicina	e	Chirurgia	e	specializzato	in	Odonto-
stomatologia. Titolare dell’insegnamento di Odontoiatria 
Conservatrice e Endodonzia nei CLOPD e CLID, di Endo-
donzia Chirurgica e Clinica Protesica nella Scuola di Specia-
lizzazione in Chirurgia Orale e di Odontoiatria Conservativa 
nella Scuola di Ortognatodonzia, presso l’Università degli 
Studi di Trieste. Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia. Responsabile con incarico di alta specia-
lizzazione dell’Unità Operativa di Odontoiatria Restaurativa 
e Endodonzia presso l’U.C.O. e S.C. di Clinica Odontoia-
trica e Stomatologica (già vice direttore). Autore di nume-
rose pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle diverse di-
scipline professionalizzanti dell’odontoiatria, in particolare 
in clinica e terapia endodontica e ricostruttiva. Relatore e 
moderatore a congressi nazionali e internazionali. Direttore 
di Corsi di Perfezionamento Universitario in Endodonzia e 
Ortodonzia e responsabile di corsi di aggiornamento pro-
fessionale in Conservativa e Endodonzia.
Dott. Franco Ongaro
Il	dott.	Franco	Ongaro	si	è	 laureato	 in	Medicina	e	Chirur-
gia all’Università di Bologna con Lode. Relatore a vari Con-
gressi su tematiche endodontiche (S.I.E., S.T.E, Congres-
so	 Internazionale	 di	Montecarlo,	 Egyptian	 Association	 of	
Endodontics,Warm	Guttapercha	Study	Club.).	E’Socio	Atti-
vo delle seguenti Società Scientifiche: S.T.E. (Società Trive-
neta di Endodonzia), S.I.E. (Società Italiana di endodonzia), 
A.I.O.M.	(Accademia	Italiana	di	Endodonzia	Microscopica).	
E’Socio	Certificato	E.S.E.	 (European	Society	 of	 Endodon-
tology).	 è	 socio	 del	 W.G.S.C.	 (Warm	 Guttapercha	 Study	
Club). Nel 2005 e 2006 docente nel Corso di perfeziona-
mento in Endodonzia dell’Università di Padova. Nel 2007, 
2008	e	2009	professore	a	contratto	nel	Master	di	Endodon-
zia dell’Università di Padova. Nel 2005 e 2007 docente nel 
Master	di	Endodonzia	dell’Università	di	Verona.	Nel	2006	e	
2007 docente nel Corso di perfezionamento in Endodon-
zia dell’Università di Trieste. Segretario S.T.E. per il biennio 
2009-2011. Presso il proprio studio in Trieste si dedica esclu-
sivamente all’Endodonzia.

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’atti-
vità 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 Firma:

Da compilare in stampatello in tutte le sue parti ed 
inviare entro il 31 gennaio 2011  a:

A.N.D.I. Trieste
Via S. Caterina, 1 - 34122 Trieste

Tel. e fax 040 7600190 - trieste@andi.it 

Nome ..........................................................................................................

Cognome ..................................................................................................

Via .................................................................................................................

CAP ....................... Città .........................................................................

Telefono .............................................. Fax ............................................

E-mail ..........................................................................................................

Data e luogo di nascita .......................................................................

Cod. Fiscale ..............................................................................................

Part. IVA .....................................................................................................

Assistente ..................................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Desidero essere registrato come:

 socio ANDI assistente socio ANDI

 non socio ANDI assistente non socio ANDI

 igienista dentale studente

Pagherò l’importo di €..................................... tramite:

 bonifico    

 assegno

 contanti

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


