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Giovedì 26 marzo 2009 - pomeriggio
CORSI PRECONGRESSUALI

ore 14.00 – 18.00
CORSO TEORICO-PRATICO DI ENDODONZIA

Tecnica di sagomatura endodontica:
ancora manuale o tutta meccanica?
Dr. Carmelo Pulella

ore 14.00 – 18.00
CORSO TEORICO-PRATICO DI IMPLANTOLOGIA

Attuali procedure
nella riabilitazione estetica
Dr. Daniel Hess

ore 14.00 – 18.00
CORSO TEORICO-PRATICO DI ORTODONZIA

Low-friction ed estetica facciale:
una nuova filosofia per il successo clinico
in ortodonzia
Dr. Daniel Celli
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Venerdì 27 marzo 2009 - mattino
Sessione plenaria congiunta
Odontoiatri - Odontotecnici - Igieniste
- Assistenti

ore 8.30 Registrazione partecipanti

ore 9.00 Saluto autorità

Chairmen: Dr. Gianni D’Angeli –
Dr. Oscar Peronace – Dr. Antonio Scala

ore 9.10
Lectio Magistralis
27 Marzo 2009: ha ancora un senso salvare
i denti parodontalmente compromessi?
Prof. Leonardo Trombelli

ore 10.30 coffee break

ore 10.50
È veramente finita l’era della guttaperca
nell’otturazione del sistema dei canali radicolari?
Dr. Augusto Malentacca – Dr. Carmelo Pulella

ore 11.50
Implantologia ambulatoriale: qualità
e semplicità possono andare insieme?
Dr. Giulio Cesare Leghissa

ore 12.50 discussione

ore 13.00 pausa pranzo



ore 14.00

ore 14.30

ore 15.00

ore 15.30

ore 16.00

ore 16.40

ore 17.20

ore 18.00

Venerdì 27 marzo 2009 - pomeriggio
Sessione odontoiatri
I PARTE – Impianto o mantenimento del dente naturale?
Attuali orientamenti nella gestione estetica e funzionale
del dente gravemente compromesso
(20’ di relazione + 10’ di discussione interattiva, per ciascun intervento)

Moderatori: Dr. Marcello Lo Faro – Dr.ssa Federica Demarosi

Indicazioni e limiti nel recupero conservativo
dei casi complessi - Dr. Giorgio Autieri

Indicazioni e limiti nel recupero parodontale
dei casi complessi - Dr. Stefano Borriello

Indicazioni e limiti nel recupero protesico
dei casi complessi - Dr. Giorgio Traversa

Indicazioni e limiti nel recupero endodontico
dei casi complessi - Dr. Riccardo Becciani

coffee break

II PARTE – Approcci multidisciplinari a confronto nella gestione
estetica e funzionale del dente gravemente compromesso
(30’ di relazione + 10’ di discussione interattiva, per ciascun intervento)

Moderatori: Prof. Luigi Checchi – Dr. Pietro Di Natale

Timing e coordinamento multisciplinare del team
odontoiatrico nel recupero del dente gravemente
compromesso - Dr. Gian Andrea Pelliccioni –
Dr. Marco Montevecchi – Dr. Giulio Alessandri Bonetti

Timing e coordinamento multisciplinare del team
odontoiatrico nella sostituzione implanto-protesica del
dente gravemente compromesso - Dr. Giuseppe Daprile –
Dr. Giulio Alessandri Bonetti – Dr. Pietro Felice

chiusura lavori



Venerdì 27 marzo 2009 - pomeriggio
Sessione odontotecnici
Chairmen: Odt Giuliano Biancoli – Odt. Francesco Cherubini

Nuove tecnologie implantoprotesiche: effetti su piano
di trattamento e progettazione tecnica
Odt. Alessandro Arcidiacono – Dr. Riccardo Marzola

coffee break

Progettazione CAD: tecnica, clinica o ingegneria
informatica? - Odt. Stefano Silvestrelli

discussione e chiusura lavori

Sessione assistenti
Corso teorico-pratico di gestione e manutenzione
strumentario chirurgico - Sig. Roberto Garaffoni

chiusura lavori

Sabato 28 marzo 2009 - mattino
Sessione plenaria congiunta
Odontoiatri - Odontotecnici - Igieniste - Assistenti

Chairmen: Dr. Carmelo Pulella – Dr. Francesco Riva –
Dr. Simone Bucchioni

Lectio Magistralis: Successo estetico e funzionale a lungo
termine - come raggiungerli? - Dr. Daniel Hess

coffee break

La riabilitazione implanto-protesica. Cos'è cambiato
negli ultimi dieci anni: materiali, tecniche, costi
Prof. Eugenio Romeo – Odt. Maurizio Camandona

discussione

chiusura lavori

ore 14.00

ore 16.00

ore 16.40

ore 18.00

ore 14.00

ore 18.00

ore 9.20

ore 10.50

ore 11.30

ore 13.00

ore 13.30



Modalità di pagamento

Bonifico Bancario intestato a: COI-AIOG

� Tramite banca: Banca Popolare di Lodi – Ag. 6 Milano
IBAN IT 98 U 05164 01619 000000126732

� Tramite posta: Poste Italiane SpA – Via Cappellini 17 – 20124 Milano
IBAN IT 82 S 07601 01600 000066711953

La scheda di iscrizione deve essere inviata
� via fax al numero 02/29526207, allegando copia del bonifico

L’iscrizione sarà regolarmente accolta rispettando le suddette modalità di
pagamento ed invio.

Regolamento
� Nel rispetto del regolamento ministeriale ECM (Educazione Continua
in Medicina) il congresso è a posti limitati, pertanto si consiglia l’iscrizione
entro il 31 gennaio 2009.

� In caso di mancata partecipazione, la quota di adesione sarà restituita
al netto dei diritti di segreteria pari a euro 12, solo se la disdetta sarà
pervenuta alla Segreteria iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2009,
a mezzo raccomandata A/R o via fax.

Segreteria iscrizioni
Segreteria Nazionale COI-AIOG Via L. Settala 61 – 20124 Milano
Tel. 02/201488 – Fax 02/29526207

Prenotazione alberghiera e cena conviviale
Savoia Hotel Regency Via del Pilastro 2 – 40127 Bologna
Tel. 051/3767777 – Fax 051/3767700

Sono a disposizione camere per le notti del 26 e del 27 marzo alle
seguenti condizioni:
doppie a uso singolo: € 105,00 doppie: € 150,00

Per la serata del 27 marzo è prevista una cena conviviale (€ 50,00).

Per prenotazioni alberghiere e per la cena contattare direttamente
l’albergo (Sig.ra Elisabetta Sardelli).



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati indispensabili ai fini ECM
Nome .......................................................................................

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

Qualifica ...................................................................................

Indirizzo ....................................................................................

Cap ............. città ................................................. prov ........

Tel ..................................... fax ...........................

Codice fiscale ........................................................

e-mail ....................................................................

Intestazione fattura
Ragione sociale ........................................................................

Indirizzo ....................................................................................

Cap ............. città ................................................. prov ........

Partita iva ...............................................................

Codice fiscale ........................................................

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla Legge n. 196/2003, la cui
informativa è visionabile sul sito associativo http://www.cenacolo.org/info/
privacy_discente.htm

Firma .................................................

Opzioni di partecipazione

CORSI PRE-CONGRESSUALI
Corso teorico-pratico di endodonzia

Attuali procedure nella riabilitazione estetica

Low-friction ed estetica facciale: una nuova filosofia
per il successo clinico in ortodonzia

SOCI COI-AIOG gratuito NON SOCI € 80,00

CONGRESSO
SOCI COI-AIOG gratuito NON SOCI odontoiatri € 100,00

NON SOCI assistenti € 50,00 NON SOCI igieniste € 80,00

Studenti in odontoiatria e igiene dentale gratuito



Sessione poster
Per dare ai ricercatori l’opportunità di presentare i loro contributi al Congresso,
verrà dedicata un’area della sede congressuale ai poster che rimarranno esposti
per tutta la durata del Congresso. Saranno accettati contributi originali su temi
quali estetica ed implantologia.

Coloro che sono interessati a presentare il loro poster dovranno inviare l’abstract
al Coordinatore del Comitato Scientifico, Dott. Gianni D’Angeli (cenacolo.
torinese@cenacolo.com).
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 dicembre 2008.

La struttura del poster sarà quella comune agli articoli scientifici:
� obiettivi della ricerca
� materiali e metodi
� risultati
� discussione
� conclusioni

L’Autore del miglior poster verrà premiato durante i lavori congressuali.

In occasione del Congresso è prevista una mostra espositivo commerciale.
Hanno confermato la loro partecipazione le seguenti aziende

Publishing Sponsors

Mostra espositiva tecnico commerciale

Bimbo Tu è un'associazione senza finalità di lucro che
presta volontariato a favore dei bambini colpiti da ma-
lattie del Sistema Nervoso Centrale e/o tumori solidi,

presso il Reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Bellaria di Bologna.
COI-AIOG è lieta di sostenere questa iniziativa.


