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SIMPOSIO SABATO

SESSIONE ORTODONZIA

SESSIONE ASSISTENTI 
ALLA POLTRONA

SESSIONE IGIENISTI DENTALI

PROGRAMMA SCHEDA DI ADESIONE

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 

SABATO 30 NOVEMBRE 

Si ricorda che per l'ottenimento dei crediti formativi è necessario partecipare al programma 
intero di ogni corso. Non sono previsti crediti ECM per i signori studenti.

7 CREDITI ECM

7 CREDITI ECM

09.00 - 11.00 Gioacchino Cannizzaro
FIXED-ON-2 (Fo2): DALLA RICERCA VALLA SOLUZIONE CLINICA!

PROVOCAZIONE O REALTÀ CLINICA?

11.20 - 12.30 Vittorio Ferri
MINIINVASIVITÀ E TEMPISTICA IN IMPLANTOLOGIA: QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA?

12.39 - 13.30  Paolo Arosio
VALUTAZIONE INTRAOPERATORIA SITO SPECIFICA DELLA QUALITÀ

OSSEA E OPZIONI DI COMPRESSIONE IMPLANTARE SUGGERITI STATISTICAMENTE.

14.30 - 15.30 Alessandro Rossi
TECNICHE RIGENERATIVE DEI TESSUTI DURI E MOLLI 

NELLE ZONE AD ALTA VALENZA ESTETICA

15.30 - 16.30 Giuseppe Romeo
APPROCCIO TECNICO DIAGNOSTICO ED ESTETICO

16.30 - 18.00 Roberto Turrini 
TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: ODONTOIATRIA PROTESICA MINIMAMENTE 

INVASIVA NELL'EPOCA DEL DIGITALE

09.00 - 11.00  Alessandro Marcoli
COME È CAMBIATA LA MODERNA ENDODONZIA. 

STRUMENTI PICCOLI E MINIMA INVASIVITÀ

11.30 - 12.45  Denise Karin Pontoriero 
LE CHIAVI DEL SUCCESSO DEL TRATTAMENTO ENDODONTICO ORTOGRADO

12.45 - 13.30  Alberto Rebaudi 
APPROCCIO BIOLOGICO AL TRATTAMENTO IMPLANTARE DELLE CRESTE SOTTILI 

CON IMPIANTI PER ESPANSIONE OSSEA

15.00 - 16.30  Giuseppe Marchetti
RESTAURATIVA INDIRETTA E PROTESI ADESIVA: LA GESTIONE DEI PIANI DI 

TRATTAMENTO E DELLE PROCEDURE OPERATIVE, LO STATO DELL'ARTE NEL 2019

16.30 - 18.00  Luca Dalloca 
COME RENDERE I NOSTRI RESTAURI ARMONICI E CREDIBILI NEI VISI 

DEI NOSTRI PAZIENTI CON RESTAURI INDIRETTI NON INVASIVE 
(FACCETTE E FACCETTE ADDIZIONALI)

  

09.00 - 11.30 Claudio Lanteri e Valentina Lanteri
LEAF EXPANDER: I NUOVI ORIZZONTI DELL’ESPANSIONE

MASCELLARE IN ORTODONZIA INTERCETTIVA

12.00 - 13.30  Francesco Cecere
IL TRATTAMENTO DELLE MALOCCLUSIONI DI II CLASSE 

CON GLI ALLINEATORI

09.00 - 10.00  Giuliano Solinas 
LA MALATTIA PARODONTALE NON PLACCA CORRELATA

10.00 - 11.00  Alessio Amodeo
LA MALATTIA PARODONTALE COME MANIFESTAZIONE DELLE PATOLOGIE 

SISTEMICHE

11.30 - 12.30  Simone Roatti 
COSA VALUTIAMO DEL PAZIENTE MUCOGENGIVALE

12.30 - 13.30  Cosimo Prete 
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA MALATTIA PARODONTALE

13.30 - 14.00  Marco Lattari
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SECONDO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

ED ALTERAZIONI PARODONTALI DA DANNO IATROGENO

09.00 - 13.30  Luca Viterbo
LA NUOVA FIGURA DELLA ASSISTENTE NELL’AMBITO DELLO STUDIO

ODONTOIATRICO. COME CAMBIERÀ NEI PROSSIMI DUE ANNI 
IL RUOLO DELLA ASO
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SESSIONE ORTODONZIA 8 CREDITI ECM

SESSIONE IGIENISTI DENTALI

SESSIONI ASSISTENTI ALLA POLTRONA

Associazione Igienisti 
Dentali Italiani

con il supporto di



Gioacchino Cannizzaro  Laureato in medicina e chirurgia presso l'università di Pavia nel 1981. Specialista in oculistica 

e in odontostomatologia presso l'università di Pavia.  Prof. a.c. in Implantologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele Prof. 
a.c. reparto di Implantologia e Parodontologia, Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna (2012). Docente e 
responsabile scientifico del corso di Perfezionamento in Implantologia dell'università di Modena e Reggio-Emilia dal 2000 al 
2008. Fa parte dell' Editorial Board dell'European Journal of Oral Implantology. Relatore in numerosi congressi in Italia e all'estero 
e autore di numerose pubblicazioni in Italia e all'estero. Ha eseguito circa 50.000 impianti e si occupa di implantologia e protesi su 
impianti a Pavia e Milano.

FIXED-ON-2 (Fo2): DALLA RICERCA VALLA SOLUZIONE CLINICA! PROVOCAZIONE O REALTÀ CLINICA?  La riduzione del numero degli 
impianti e la semplificazione della costruzione della protesi, possono incidere in maniera favorevole sul costo globale della 
riabilitazione. Alcuni lavori clinici ad elevato impatto scientifico (RCT) portati avanti nel nostro centro potrebbero fare 
considerare la possibilità che sia predicibile un progetto che preveda la riabilitazione della mandibola edentula mediante 
l'inserimento di soltanto due impianti in sede intraforaminale. ( FIXED-ON-2).  Negli ultimi 10 anni sono stati trattati 400 pazienti 
con livelli di successo comparabili al classico trattamento " All-on-4". In sintesi il concetto di  "LOW COST-HIGH QUALITY" potrebbe 
costituire il più moderno paradigma da adottare in protesi implantari. 

Vittorio Ferri  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1980. Socio attivo 

dell'Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.). Socio effettivo Amici di Brugg. È stato allievo del Dr. N. Perrini (Endodonzia), del Dr. G. 
Carnevale (Parodontologia) e del Dr. G. Di Febo (Protesi). Docente e organizzatore del Corso di Perfezionamento in Implantologia 
Post-Graduate dell'Università di Modena-Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (negli anni Accademici dal 2000 al 
2008). Dal 2010 al 2012 collaboratore esterno con rapporto libero professionale presso il Reparto di Parodontologia ed 
Implantologia diretto dal Prof. Luigi Checchi, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Ha tenuto corsi e conferenze in 
implantologia. 

MINIINVASIVITÀ E TEMPISTICA IN IMPLANTOLOGIA: QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA?  Nell'attuale contesto socio-economico il paziente 
richiede un'implantologia in grado di ristabilire una condizione estetico-funzionale in poche sedute, inoltre le manovre di 
chirurgia avanzata che prevedono complesse procedure di incremento dei volumi ossei, sono molto spesso rifiutate a causa di 
problematiche legate a fattori lavorativi, funzionali, estetici o psicologici. Durante la relazione  verrà analizzato  il "PRINCIPIO DI 
SEMPLIFICAZIONE IN IMPLANTOLOGIA" con presentazione e discussione delle metodiche e dei materiali che aiutano il clinico ad 
evitare interventi lunghi ed invasivi. 

Paolo Arosio  Odontoiatra, titolare di uno studio odontoiatrico situato a Vimercate. Già Professore presso l’Istituto 

Professionale per Odontotecnici “Ovidio” Monza. Possiede un Dottorato in Tecnologie Biomediche applicate alle Scienze 
Odontostomatologiche conseguito a Napoli (2013). Tutor al Corso di Perfezionamento in Implantologia presso l’Università di 
Genova (2006-2007). Perfezionamento in chirurgia avanzata presso gli “Istituti Ortopedici Galeazzi” con titolare il dott. Tiziano 
Testori (2007). Relatore in numerosi corsi di formazione in Italia e all’Estero. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali ed internazionali. Svolge la libera professione a Modena occupandosi.

VALUTAZIONE INTRAOPERATORIA SITO SPECIFICA DELLA QUALITÀ OSSEA E OPZIONI DI COMPRESSIONE IMPLANTARE SUGGERITI 
STATISTICAMENTE.  L’inserimento dell’impianto e la valutazione della sua stabilità primaria è da tempo discussa dalla comunità 
scientifica ma nella pratica clinica molto è lasciato ancora alla percezione e l’istinto dell’operatore. Escludere dalle variabili la 
soggettività significa poter programmare il grado di “compressione” generabile all’interfaccia tra osso e dispositivo implantare 
scegliendo tra una compressione compatibile con una funzionalizzazione immediata e una guarigione poco disturbata da fattori 
biomeccanici. 

Roberto Turrini  Laurea in odontoiatria e protesi dentale presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2004. Dal 2005 lavora 

come collaboratore presso lo studio del Dr. Mauro Fradeani a Pesaro. Autore di articoli su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali, è co-autore del testo riguardante lo sbiancamento dentale edito da Quintessenza Edizioni nel 2011 (Sbiancamento 
dentale: metodi per il successo). Relatore a congressi nazionali ed internazionali in tema di protesi fissa ed odontoiatria estetica, 
in qualità di socio fondatore della Fradeani Education.

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: ODONTOIATRIA PROTESICA MINIMAMENTE INVASIVA NELL'EPOCA DEL DIGITALE  L'odontoiatria protesica, 
come molte altre branche, sta attraversando un periodo di continua e veloce evoluzione, legato all'utilizzo di materiali da 
restauro sempre più performanti e a procedure innovative connesse all'introduzione dei sistemi digitali. Oggi il clinico ha infatti a 
sua disposizione una grande quantità di tecniche, strumenti e materiali per risolvere protesicamente casi anche complessi di 
riabilitazioni complete. Tuttavia il moderno flusso di lavoro protesico non può non legarsi alla tradizione e ai principi basilari della 
odontoiatria adesiva. In questo scenario, apprendere tecniche atte al mantenimento dello smalto specie in situazioni frequenti 
come quelle dei denti usurati, diviene determinante al pari dell'introduzione del digitale e al suo affiancamento clinico. 

Giuseppe Romeo  Titolare di laboratorio in Torino. Master Degree in Dental Technologist Esthetic Prosthodondics presso 

l'Università di Ginevra. Ha completato i suoi aggiornamenti in Italia ed all'estero esercitando in Svizzera e negli Stati Uniti. 
Relatore in Italia ed all'estero sta svolgendo numerosi corsi. Autore di 40 articoli per riviste italiane ed internazionali del settore 
odontotecnico ed odontoiatrico. Coautore con il dott. Domenico Massironi ed il sig. Romeo Pascetta del libro "Estetica e precisione. 
Procedure cliniche e tecniche.".  Coautore del libro "Aesthetic & Restorative Dentistry” con il dott. Douglas Terry ed il sign. Willi 
Geller.  Clinical assistant professor, Division of Restorative Science at USC, University of Southern California, Los Angeles, 
California , USA

APPROCCIO TECNICO DIAGNOSTICO ED ESTETICO  Il tema riguarda l'approccio dell'odontotecnico con casi di piccola e grande 
riabilitazione estetica. La filosofia del lavoro è improntata su argomenti come la ceratura diagnostica, il provvisorio in resina e la 
ceramica prendendo in considerazione le varie fasi tecniche di lavorazione. Sono affrontate le esecuzioni del piano di 
trattamento tecnico sistematico e la comunicazione con lo studio medico al fine di raggiungere l'obiettivo protesico finale, con  la 
possibilità di realizzare il caso da riabilitare con una comunicazione a lunga e a breve distanza. L'uso dello stereomicroscopio in 
laboratorio mostrerà quanta chance ha l'odontotecnico a realizzare un manufatto protesico che cerca di rispettare adeguate 
precisioni marginali. Confronti di progettazioni analogiche e virtuali verranno considerate nei loro aspetti d'esecuzione.

Alessandro Rossi  Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'università degli Studi di Milano nel 1996. Già 

Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria del Corso di Tecniche chirurgiche nelle 
riabilitazioni implanto-protesiche complesse. Gia Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) e 
Socio attivo della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO). Socio attivo PEERS. Socio Attivo Italian Academy 
Osteointegration.Fellow dell'International Team for Implantology (ITI). Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. 
Autore di diverse pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale. Coautore di testi a tiratura nazionale ed internazionale. 

TECNICHE RIGENERATIVE DEI TESSUTI DURI E MOLLI NELLE ZONE AD ALTA VALENZA ESTETICA  La perdita di uno o più’ elementi in aree ad 

alta valenza estetica rappresenta un serio problema per il paziente. Spesso anche al clinico mancano gli elementi necessari per 
inquadrare e trattare pazienti con tali tipi di edentulie. Poiché l'obbiettivo finale che ogni riabilitazione implantare si pone è quello 
di arrivare ad ottenere un risultato valido dal punto di vista funzionale, prognostico ed estetico, l'incontro vuole essere un 
confronto tra professionisti  su come trattare le edentulie analizzando sia i protocolli chirurgici e i possibili materiali da innesto 
utilizzabili in tali protocolli.

Alessandro Marcoli  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980, specializzato in Odontostomatologia nel 1984. Socio Attivo 

dell'Accademia Italiana di Conservativa dal 1986 e membro del Consiglio Direttivo dal 2007 al 2015. Dal 1987 al 2011 Socio Attivo 
della SIE, di cui Segretario Tesoriere dal 2000 al 2005. Socio attivo della SIDOC dal 1991. Socio fondatore e Past President della 
Società Italiana di Traumatologia Dentale. Socio attivo dell'European Society of Endodontics dal 1997. Socio Attivo dell'Accademia 
Italiana di Endodonzia dal 2010. Dall'A.A.1998/99 all'A.A.2009/2010 professore a contratto e poi fino al 2015, insegnante di 
Endodonzia CLSOPD dell'Università di Parma. Autore di 84 pubblicazioni scientifiche.

COME È CAMBIATA LA MODERNA ENDODONZIA. STRUMENTI PICCOLI E MINIMA INVASIVITÀ.  La moderna Endodonzia ha subito radicali 
cambiamenti nel corso degli ultimi 10 anni. Trattare un dente perché carie od eventi traumatici hanno interessato l'endodonto non 
è un dramma e soprattutto non è patrimonio di super specialisti con attrezzature e competenze al di fuori della norma. Ritrattare 
un dente non è impossibile. Ma soprattutto un dente gravemente compromesso da carie, precedenti scorretti interventi o traumi 
non è un elemento inaffidabile ed a prognosi molto dubbia. L'avvento degli strumenti al Nichel Titanio, uniti alle conicità 
aumentate ed alla rotazione meccanica, ha radicalmente modificato la tecnica di preparazione canalare, rendendola 
mediamente più  facile, ripetibile e veloce.

Denise Karin Pontoriero  Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Brescia 

nel 1997. Professore A.C. di Endodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Genova dal 
2014. Docente per le International fellowships in Advanced Endodontics  dell'Università di Genova . Visiting professor presso la 
Pennsylvania University in Philadelphia ,USA. Dal 2000 Socia Attiva della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E) Certified Member 
della European Society of Endodontology (E.S.E) e Specialist member dell'American Association of Endodontists (A.A.E.). Socia 
Attiva dell' Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (A.I.O.M) dal 2015. Ha partecipato, come relatore, a diversi congressi 
Nazionali ed Internazionali. E' libera professionista in Genova e Brescia.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO DEL TRATTAMENTO ENDODONTICO ORTOGRADO  Tutte le discipline odontoiatriche sono coinvolte nella 
missione del clinico relativa al mantenimento della dentatura naturale, ma sicuramente l'Endodonzia ne riveste un ruolo cardine. 
Lo scopo del relatore è pertanto quello di fornire ai partecipanti, attraverso l'analisi della letteratura e della propria esperienza 
clinica. le nozioni per gestire la terapia endodontica secondo corretti e consolidati protocolli, semplificare le procedure operative 
e informare sulle novità che offre il mercato in termini di strumenti, tecniche e materiali. Questo al fine di migliorare la 
predicibilità e la ripetibilità del risultato finale delle nostre terapie. 

Alberto Rebaudi  Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia, con esperienza in ortodonzia, protesi, chirurgia 

orale avanzata. Limita la pratica professionale alla chirurgia orale, implantologia e rigenerazione ossea.E’ consulente di aziende 
del settore dentale nazionali ed internazionali.E’ docente a Corsi di Perfezionamento universitari e/o Master in Implantologia e/o 
in Parodontologia presso Università italiane e straniere. E’ coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Autore di 
circa 100 pubblicazioni scientifiche nazionali e 30 internazionali e coautore di libri. 

APPROCCIO BIOLOGICO AL TRATTAMENTO IMPLANTARE DELLE CRESTE SOTTILI CON IMPIANTI PER ESPANSIONE OSSEA  Il ridotto 
volume crestale orizzontale è il problema clinico più comune nell’implantologia moderna, infatti il posizionamento di impianti a 
vite nelle creste sottili è spesso causa di deiescenze e concorre nella formazione di periimplantiti e insuccessi implantari. Le 
tecniche di aumento del volume osseo risultano per molti pazienti molto invasive e richiedono molto più tempo e costo rispetto 
alle tecniche che sfruttano l’osso nativo residuo. I PiezoImplant rappresentano la soluzione minimamente invasiva al 
trattamento delle creste sottili, grazie ad una nuova morfologia rettangolare conforme all’anatomia delle creste sottili. 

Giuseppe Marchetti  Laurea in Odontoiatria con 110/110 presso l'Università di Parma. Collabora con alcuni studi dal 

settembre del 1996 al gennaio del 2004. Socio Onorario di Style Italiano dal 2012. Socio attivo IAED (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Estetica) dal 2013. Socio attivo AIC (Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa) dal 2015. Autore 
o coautore di diverse pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali su carta e di 20 pubblicazioni scientifiche sul WEB. 
Coautore del testo: Semplificazione in tema di utilizzo dei materiali compositi. Relatore a corsi e conferenze nazionali ed 
internazionali. Libero professionista in Parma.

RESTAURATIVA INDIRETTA E PROTESI ADESIVA: LA GESTIONE DEI PIANI DI TRATTAMENTO E DELLE PROCEDURE OPERATIVE, LO STATO 
DELL'ARTE NEL 2019  Il piano di trattamento è la chiave di volta per la riuscita ed il successo delle nostre terapie odontoiatriche. 
Senza una corretta pianificazione infatti risulta improbabile il raggiungimento di un risultato che possa essere soddisfacente e 
duraturo. Pertanto nulla deve essere frutto d'improvvisazione ma, sia in ambito restaurativo che protesico occorre una 
valutazione approfondita preliminare che, insieme ad alcuni strumenti quali la fotografia e la radiografia endorale ci porti alla 
minuziosa definizione delle strategie operative. 

Luca Dalloca  Ha conseguito le Lauree in Odontoiatria alla  Tufts University Boston (D.M.D.), ed alla  Università di Pavia . Ha 

ricevuto l'educazione avanzata in protesi presso la  U.C.L.A. California. E' diplomato odontotecnico C.D.T. alla Dental Technology 
Institute in Orange California e all'Istituto Odontotecnico   Casati  di Milano (Italy). Autore di diversi articoli internazionali in  
odontoiatria  estetica e sulla biomeccanica mandibolare è relatore  Internazionale dal 1993. Dal 1996 fa parte del gruppo Oral 
Design a capo di Willi Geller. E' Past-President e fellow member dell'ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) Fellow 
member della International Academy of facial and dental esthetics e membro di molte associazioni di prestigio internazionali.

COME RENDERE I NOSTRI RESTAURI ARMONICI E CREDIBILI NEI VISI DEI NOSTRI PAZIENTI CON RESTAURI INDIRETTI NON INVASIVE 
(FACCETTE E FACCETTE ADDIZIONALI)  L'estetica è la fusione armoniosa tra bellezza ed arte. L'estetica, in odontoiatria, è un gioco di 
equilibri tra denti, tessuti molli, labbra, viso e persona. Per produrre manufatti estetici che si avvicinino il più possibile alla natura 
e risultino veramente attraenti, non falsi e tutti identici a se stessi (sorrisi stereotipati) dobbiamo sviluppare  doti artistiche che 
possono essere incrementate solo con una buona conoscenza e la comprensione della psicologia della percezione visiva. 

Claudio Lanteri  Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'università di Genova nel 1972 consegue la specializzazione 

in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Torino, la specializzazione in Odontostomatologia presso l'Università di 
Genova, il Diploma Superiore Universitario Triennale (DUO) in Orthodontie et Orthopedie Dento-Maxillo-Faciale presso l'Università 
di Dijon, la specializzazione in Ortognatodonzia presso l'Università di Cagliari e i diplomi di perfezionamento in Ortodonzia pre e 
post-chirurgica e in Sonno e Odontoiatria presso l'Università di Parma. Ha al suo attivo numerosi corsi, relazioni congressuali, 

SESSIONE ORTODONZIA   

CURRICULA et ABSTRACTCURRICULA et ABSTRACT
soggiorni di studio all'estero ed è autore di molteplici pubblicazioni scientifiche e testi di argomenti ortodontici. Nell’ambito 
della SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) ha ricoperto le cariche di Consigliere, di Tesoriere, di Presidente e di Proboviro.

Valentina Lanteri  Dopo la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 consegue la Specializzazione in 

Ortognatodonzia nel 2005, entrambe con lode, presso l'Università degli Studi di Pavia, il Diploma di Perfezionamento in 
Odontoiatria Infantile presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2008, il Master di II livello in Odontoiatria Infantile e 
Ortodonzia Intercettiva presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2009. Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca (PhD) in 
Oral Sciences presso l’Università di Milano. Ha al suo attivo numerosi corsi, relazioni congressuali ed è autrice e coautrice di 
numerose pubblicazioni scientifiche e testi di argomenti ortodontici

LEAF EXPANDER: I NUOVI ORIZZONTI DELL’ESPANSIONE MASCELLARE IN ORTODONZIA INTERCETTIVA  Il crossbite posteriore è la 
malocclusione trasversale più frequente. Il Leaf Expander è un nuovo dispositivo ortodontico che permette di realizzare 
l’espansione del mascellare, applicando forze leggere e continue, predeterminate per intensità e direzione. Il L.E. è simile ad 
un ERP, ma la vite comprime molle a balestra in Ni-Ti che, durante la disattivazione recuperano la loro forma, ottenendo 
un’espansione calibrata. I risultati ottenuti, clinicamente e radiograficamente sono simili a quelli ottenibili con la REP, 
valutati su misurazioni di modelli digitali e di CBCT comprovano l’efficacia, l’efficienza e la facilità di impiego del Leaf 
Expander, nella correzione dei deficit mascellari trasversali nel paziente in crescita.

Francesco Cecere  Laureato con lode e menzione d’onore in Odontoiatria presso    l’Università Federico II di Napoli nel 

1993. Perfezionato in Ortodonzia Bioprogressiva e Ortodonzia funzionale presso l’Università Federico II di Napoli nel 1994. 
Vincitore di Post-graduate Fellowship nel 1994. Ricercatore ospite presso la Justus Liebig University di Giessen sotto la 
guida del Prof. Hans Pancherz nel 1994-1995. Certificato Invisalign nel 2001. Specializzato in Ortodonzia presso l’Università 
Federico II di Napoli nel 2004. Certificato Incognito nel 2009. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 
Direttore scientifico del Gruppo di Studio sugli allineatori di Napoli.

IL TRATTAMENTO DELLE MALOCCLUSIONI DI II CLASSE CON GLI ALLINEATORI  Le malocclusioni di seconda classe sono quelle con 
le quali siamo chiamati a confrontarci più frequentemente: possono essere trattate con successo con gli allineatori? E se 
così fosse, gli allineatori rappresentano solo un'alternativa estetica e confortevole ai brackets o offrono dei vantaggi 
peculiari? Cercheremo di rispondere a queste domande attraverso l'analisi di casi clinici di malocclusioni di seconda classe 
di vario tipo e severità.

Dal concetto di Salute al trattamento dei tessuti parodontali e perimplantari, secondo la nuova classificazione
La giornata sarà completamente incentrata sulla parodontologia. Si pone come obbiettivo quello di valutare, basandoci 
sulla nuova classificazione, tutti i vari aspetti clinici riscontrabili nella pratica clinica quotidiana. Analizzeremo insieme 
come classificare, gestire e mantenere nel tempo i diversi casi mucogengivali, parodontali e perimplantari.  Si valuteranno 
inoltre le patologie parodontali NON placca correlata e la manifestazione delle stesse derivanti da malattie sistemiche 
sempre nel rispetto delle competenze dell'Igienista Dentale. 

Giuliano Solinas  Laureato con Lode in Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di Sassari nel 2001.  Co-

fondatore del Team Plas. Relatore in diversi corsi nazionali.

LA MALATTIA PARODONTALE NON PLACCA CORRELATA 

Alessio Amodeo  Diploma da Odontotecnico nel 2006. Nel 2009 consegue la Laurea in Igiene Dentale Nel 2011 

consegue la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Area Tecnico-Assistenziale Dall'anno accademico 
2011/12 a oggi ricopre il ruolo di Professore a Contratto per il  Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l'Università’ degli Studi 
di Milano. Dal Settembre 2014 membro del coordinamento nazionale di IDEA (Igienisti Dentali Associati). Già autore e relatore 
a congressi nazionali e internazionali, nel 2016 co-founder di PLAS - educazione e crescita, team di formazione  Svolge 
l'attività di Igienista dentale come libero professionista in consulenza a Milano e a Monza.

LA MALATTIA PARODONTALE COME MANIFESTAZIONE DELLE PATOLOGIE SISTEMICHE

Simone Roatti  Laureato con Lode in Igiene Dentale presso l'Università di Siena nel 2014. Partecipa attivamente a corsi 

e congressi della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP)  e della associazione di categoria AIDI, di cui e’ 
socio. Coordinatore e relatore Degli Study Club della SIdP dedicati agli Igienisti Dentali per la regione Lombardia.

COSA VALUTIAMO DEL PAZIENTE MUCOGENGIVALE

Cosimo Prete  Diploma di odontotecnico e nel 2000 quello di Igiene dentale.. Nel 2016 assieme ad un gruppo di 

appassionati colleghi ed amici, ho creato il corso di elaborazione digitale dei dati informatici e fondato PLAS. Dal gennaio 
2016 sono diventato membro del comitato scientifico dell'Accademia Italiana di Implanto - protesi (AIIP) con delega agli 
igienisti dentali.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA MALATTIA PARODONTALE

Marco Lattari Laurea in Igiene dentale, conseguita presso l'Università Statale degli Studi di Milano. Relatore in vari 

congressi nazionali. Docente al master di primo Livello in igiene dentale presso l' Università degli studi di Pavia anno 2018.

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SECONDO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ED ALTERAZIONI PARODONTALI DA DANNO IATROGENO

Luca Viterbo Donato Dal 1995 al 2003 ricopre il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne ed Ufficio Stampa ANDI 

Genova. Nel 2004 è stato Relatore presso European School of Economics della Nottingham Trent University di una Tesi 
Sperimentale sull’avvento delle Nuove Tecnologie. Dal 2004 al 2006 e` stato Responsabile Nazionale Culturale COI - AIOG. 
Nel 2001 fonda la societa` e20 s.r.l. per l’organizzazione di eventi.

LA NUOVA FIGURA DELLA ASSISTENTE NELL’AMBITO DELLO STUDIO ODONTOIATRICO. COME CAMBIERA` NEI PROSSIMI DUE ANNI IL 
RUOLO DELLA ASO  Il corso è parte dell'aggiornamento annuale di 10 ore che le assistenti devono svolgere  per il loro profilo 
professionale come prevede il Decreto di recente istituzione. Si parlerà inoltre del ruolo dell'ASO nel digitale, nella 
comunicazione e marketing vs il paziente.

SESSIONE IGIENISTI DENTALI 

SESSIONI ASSISTENTI ALLA POLTRONA


