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Angelo Galtieri

La vista del palazzetto dello sport gremito, la consapevolezza di come questo evento 

conduca nella nostra città i migliori professionisti del settore, provenienti da tutta Italia e in qualche 

caso anche dall’estero non fa che renderci ogni anno sempre più fieri di ospitare “Alassio e l’Arte 

del Sorriso”, lieti di vedere come l’attività congressuale diventi occasione per scoprire le bellezze, 

le eccellenze della nostra città.

Anche quest’anno infatti il plauso e il ringraziamento deve andare all’organizzazione che accanto 

ad un qualificato e fitto calendario di incontri, tavole rotonde e approfondimenti ha saputo inserire 

occasioni di convivialità sfruttando luoghi e protagonisti della vita alassina.

ABENVENUTI AD       LASSIO

Giunga a tutti gli organizzatori, ai sostenitori e ovviamente a tutti i partecipanti il nostro benvenuti, anche se in molti casi 

dovremmo dire bentornati insieme all’augurio di trascorrere nella Città del Muretto giorni preziosi per la professione e per 

l’anima.
Angelo Galtieri 

Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio



PRESENTAZIONE

Gentili dottoresse, Egregi dottori

Alassio e l'arte del sorriso è arrivato alla sua V 

edizione con sempre maggior successo di 

pubblico.Luca Donato

Ogni due anni presenta nuove didattiche cercando di 

interpretare le vostre esigenze ed i vostri desideri.

Il 9-10 Ottobre avremo un'edizione interamente rivolta alla 

pratica clinica.

Ulteriore novità lo SPAZIO SALUTE, aperto anche al pubblico, 

dove andremo a coniugare le interazioni tra l’odontoiatria e la 

medicina in generale.

In questa edizione affronteremo il problema della corretta 

nutrizione.

Altra innovazione, lo speaker corner dove si cimenteranno 

grandi relatori in alternativa alle tavole cliniche.

Premettendo che la nostra più grande soddisfazione è il vostro 

gradimento, vi ringrazio per la fiducia e la simpatia che tutti i 

giorni ci dimostrate e spero di incontrarvi numerosi.

Luca Donato
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 SSPAZIO      ALUTE

Argomento

Massimo Nuvina

La riabilitazione moderna e 

predicibile del paziente Bruxista

C. D’arcangelo

Maurizio Fadda

Argomento

Ugo Covani

Argomento

Area aperta al pubblico

moderatore Nanni 

Delbecchi redattore 

del "Il fatto quotidiano"

Argomento

Silvia Ferraris



La nuova ortodonzia: approccio clinico 
semplificato grazie all’utilizzo di allineatori 

trasparenti e scanner intraorale

Chair Side assistito: 
flussi di lavoro digitali tra

clinica e laboratorio. 
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Franco De Chiesa Gian Luca Petitti

Michela Gavazzi

CTAVOLE        LINICHE

Allungamento di 
corona clinica: 
perché - quando - come 

Andrea Tinti Stefano Tinti

CBCT: cosa cercare e come 
interpretare le immagini

Roberto Fornara

Lorem ipsum dolor sit amet

Annalisa Mazzoni

Gli impianti di piccole dimensioni 
in casi complessi

Nazario Russo

coffee break 15:00 - 16:30

Dal microbiota alla prevenzione 
e trattamento dei problemi 
gengivali

Sara Saponaro



Lorem ipsum

Lorem ipsum 
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Fabio Gorni

Nome Cognome

CSPEAKERS        ORNER

Lorem ipsum 

NOme Cognome

FOTO

La riabilitazione moderna e 

predicibile del paziente Bruxista

C. D’arcangelo

Aperitivo in piazza

14:00
14:45

16:30

17:00

15:30

16:15

17:15

17:45

21:00
Bus navetta

20:25

Cena 
19:30
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Reintervento parodonto - protesico di un 

fallimento dento - implantare

Carlo TintiStefano TintiAndrea Tinti

I restauri complessi e l’interfaccia tra restauro e parodonto: 

l’evoluzione minimamente invasiva

Stefano Patroni 

Adesione in conservativa e protesi: 

dalla mordenzatura alla corretta polimerizzazione

L. Breschi

Il grande potenziale dell’approccio endo-conservativo 

nell’epoca dell’implantologia

F. Mangani

11:30 - 12:30 Brunch

08:00 Registrazione partecipanti - colazione con pasticcere di Alassio

15:00 Conclusioni e test di apprendimento ECM

09:00

10:30

12:30

13:30

10:30
11:30

13:30
14:30

Presidente del 

Congresso 

prof.re Enrico Gherlone
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Chair Side assistito: flussi di lavoro digitali 

tra clinica e laboratorio. 

Chair Side assistito: flussi di lavoro digitali 

tra clinica e laboratorio. 

La nutrizione al giorno d'oggi: 

l'impatto nello studio, sul paziente e nella quotidianità

Maurizio Fadda

Programma scientifico in fase di definizione

11:30 - 12:30 Brunch



L’ASO nel lavoro quotidiano: 
manualità (ergonomia) e dialogo (comunicazione)

Introduzione
Ergonomia:
      · I movimenti elementari
      · Economia dei movimenti
      · Concetto di procedura operativa

La comunicazione
      · Comunicazioni sensoriali
      · Comunicazioni comportamentali
      · Comunicazioni digitali S
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C. Guastamacchia

ASESSIONE       SO

MATTINA

Domande/risposte e conclusioni

09:00

13:00

11:30 - 12:30 Brunch

POMERIGGIO
14:00
16:00

in collaborazione con

5 ore riconosciute 
come 
aggiornamento ASO



QUOTE

Odontoiatri 
150 € entro il 31/12/2019 
170 € entro il 30/6/2020
250 € dopo il 1/7/2020

Igienisti dentali
110 € entro il 31/12/2019 - non soci 130 €
150 € entro il 30/6/2020 - non soci 170 €
170 € dopo il 1/7/2020 - non soci 200 €

ASO assistenti alla poltrona
80 € entro il 31/12/2019
100 € entro il  30/6/2020
150 € dopo il 1/7/2020

MODALITA’ DI PAGAMENTO

• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C intestato a e20 S.r.l.: CARIGE S.p.A. - Agenzia 7 - Genova 
    IBAN: IT78I0617501407000002126680 
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

La quota comprende:
Ingresso
Kit congressuale + una borsa realizzata in esclusiva dalla Slam
Coffee break continuato
1 Aperitivo Cocktail
1 Cena
1 ingresso in discoteca
1  Colazione di benvenuto (sabato mattina dalle 8:00 alle 8:45)
1 Brunch



ALBERGHI
Quote sistemazione alberghiera per prenotazioni di almeno 2 notti
Le quote si intendono a camera per 2 notti in albergo secondo la categoria prescelta. Per prenotare e saldare le camere, contattare direttamente l’hotel.

Camera hotel 3 stelle  (colazione esclusa) Camera singola € 100 - Camera doppia € 140

HOTEL GARDEN ***
Telefono: 0182/470318

info@hotelgarden-alassio.it

HOTEL AIDA ***
Telefono: 0182/644085

info@hotelaida.it

HOTEL DEI FIORI ***
Telefono: 0182/640519

info@hoteldeifiori-alassio.it

Camera hotel 4 stelle  (colazione esclusa) Camera singola € 140 - Camera doppia € 180

HOTEL TOSCANA ****
Telefono: 0182/640657

info@hoteltoscanaalassio.it

GRAND HOTEL MEDITERRANEE ****
Telefono: 0182/642564

info@mediterraneehotel.it



UINFORMAZIONI        TILI

Sede congressuale
Palasport comunale  L. Ravizza, Via San Giovanni Battista, n. 31 Alassio Tel. 0182 642846

Come raggiungere il palasport
AUTO: prendere autostrada A10 > direzione Ventimiglia 66 km > uscita Albenga prendere a sx > direzione 
Garessio SP582 alla rotonda seguire direzione Alassio > entrare in aurelia bis > uscita in Alassio: rotonda di via 
Gastaldi girare 1° dx > proseguire dritto sino allo STOP > proseguire sulla dx direzione via Neghelli allo STOP 
girare a sx 30 metri a dx Palasport.  
TRENO: Stazione FS di Alassio > Palasport, mt. 1.200 (15 min. a piedi). Taxi: si - Mezzi pubblici: no
Da AEROPORTO di Genova:  circa 50 minuti
Parcheggio: ai lati della struttura, autorimesse per i partecipanti

Segreteria scientifica
Dott. Cesare Robello

Segreteria sul territorio
Dott. Luca Villani

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 Fax +39 010 5370882
C.F. e P.I. 01236330997 - congressi@e20srl.com - www.e20srl.com



Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX 010 5370882        TELEFONO 010 5960362        MAIL congressi@e20srl.com        WEB www.e20srl.com         APP scaricare l’App e20 News

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni!co

............................................................................................................................................................................................................

NOME

............................................................................................................................................................................................................

COGNOME

............................................................................................................................................................................................................

CELLULARE

............................................................................................................................................................................................................

E-MAIL

............................................................................................................................................................................................................

CITTA’                                                                                                                    PROVINCIA

............................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

............................................................................................................................................................................................................

TELEFONO STUDIO

...........................................................................................................................................................................................................

FIGURA PROFESSIONALE

.......................................................................................

DATA

............................................................................................

FIRMA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO

• assegno bancario NON TRASFERIBILE

• boni!co bancario sul C/C e20 S.r.l.  CARIGE S.p.A. - Agenzia 7 - Genova  IBAN: IT78I0617501407000002126680 

• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Odontoiatri 
150 € entro il 31/12/2019 
170 € entro il 30/6/2020
250 € dopo il 1/7/2020

Igienisti dentali
110 € entro il 31/12/2019 - non soci 130 €

150 € entro il 30/6/2020 - non soci 170 €

170 € dopo il 1/7/2020 - non soci 200 €

ASO assistenti alla poltrona
80 € entro il 31/12/2019
100 € entro il  30/6/2020
150 € dopo il 1/7/2020

9-10ott

SCHEDA DI ISCRIZIONE -  Alassio e l’arte del sorriso               





FOTO



s.r.l.

via A.Cecchi 4/7 scala B
16129 Genova

Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
mail: congressi!e20srl.com


