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Cari colleghe e colleghi,

Con piacere vi invito a partecipare al XXI Congresso Nazionale del Cenacolo 
Odontostomatologico Italiano dal titolo “Il futuro dell’odontoiatria è nella 
prevenzione: dalla qualità della prestazione alla qualità del servizio”. Anche 
quest’anno saremo a Bologna nelle giornate di venerdì 31 Marzo e sabato 
1 Aprile. Un Congresso che sarà anche un occasione per celebrare i 30 anni 
di vita della nostra Associazione. Un Congresso che nel titolo e nei temi an-
nunciati vuole essere un ritorno alle origini, agli obiettivi fondanti che hanno 
ispirato la nascita del Cenacolo. Un’Associazione nata con l’obiettivo di esse-
re al servizio del paziente, cosciente, consapevole, motivata sul paradigma 
che solo una formazione e un aggiornamento continuo permette di offrire al 
nostro paziente, nella singola prestazione, un servizio di qualità.
Paziente al centro: ed ecco, l’importanza della prevenzione. Che non è un 
concetto astratto del quale discutere solo nei modi, tempi, chi è autorizzato a 
farla, come, perché, ecc. Prevenzione è un concetto fondamentale del nostro 
essere odontoiatri, medici odontoiatri; è il passato, il presente , il futuro della 
nostra professione, come della Medicina.
Prevenzione che si concretizza nelle grandi campagne di sensibilizzazione 
che in questi anni il Cenacolo ha portato avanti da solo o talvolta insieme 
ad altre componenti della professione. Ma prevenzione è quell’attività che 
quotidianamente, con impegno e passione, ciascuno di noi può  esercitare 
con atti concreti nella propria quotidianità professionale. È questo il terreno 
sul quale si deciderà in futuro il successo della professione, in questo e nel 
prossimo decennio. Un Congresso che, partendo dalla centralità della pre-
venzione nell’attività odontoiatrica, si svilupperà sui vari campi clinici della 
professione, guardando non alle competenze dell’odontoiatra ma alla com-
plessità del servizio che l’odontoiatra, assieme alla sua squadra, deve fornire 
al paziente. Torniamo a ribadire il concetto di Team, un Team che oggi, come 
ieri, deve  essere formato, competente, aggiornato.
Anche quest’anno il Congresso sarà articolato in sessioni dedicate a tutto il 
team. Nella giornata di sabato 1 Aprile  avremo  dei momenti di aggiorna-
mento dedicati agli Assistenti allo studio e agli odontotecnici. Assolutamente 
pratico il taglio dato alla Sessione dedicata agli odontotecnici, articolata in 
tavoli tecnici. L’evento, come nella tradizione formativa di COI AIOG, è accre-
ditato ECM per medici, odontoiatri, igienisti dentali.
Apre  il Congresso a sessioni congiunte Leonardo Trombelli, dell’Università 
di Ferrara, con la lectio magistralis; a seguire si parlerà di team con Giulio 
Leghissa, e ancora Vittorio Checchi, Giuseppina Campisi, Vera Panzarella, 
Antonella Abbinante, Eugenio Pedullà, Michela Rossini, Neri Pinzuti, Simone 
Fedi e Mauro Cerea.
La giornata di sabato sarà aperta da Francesco Riva, Claudio Gatti, presi-
dente della SIdP, Marisa Roncati, Federica Demarosi, Arturo Fortini, Giusep-
pe Maccarone. Il tema della Prevenzione sarà al centro, nella giornata di 
sabato, dell’intervento del Presidente Nazionale Maria Grazia Cannarozzo 
e di Norberto Maccagno, che porteranno all’attenzione  i dati ricavati da 
un’indagine condotta in partnership con Odontoiatria33.
Nella mattinata di Sabato, come già accennato, si terrà la sessione per odon-
totecnici e quella per  ASO, centrata su: “Sinergia team-paziente: progetto 
prevenzione”. 
Un Congresso sicuramente da non perdere, un importante momento di ag-
giornamento per medici e per tutto il team odontoiatrico.

Il Presidente Nazionale,
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo

Il Direttivo del Cenacolo Odontostomatologico Italiano



8:30	 Registrazione	dei	partecipanti

9:00 Apertura Congresso 

 Saluto Presidente Nazionale  

	 Dott.ssa	Maria	Grazia	Cannarozzo	

 Saluto Autorità

9:30  Inizio lavori

	 Prof.	Leonardo	Trombelli

	 “Parodontite:	prevenzione	primaria	e	secondaria”

10:30	 Dott.	Giulio	C.	Leghissa	-	ASO	Fulvia	Magenga

 “Ergonomia	della	comunicazione	nello	studio	odontoiatrico”

11:15	 Coffee	Break

11:40	 Dott.	Vittorio	Checchi

 “La	terapia	parodontale	non	chirurgica	è	sempre	attuale?”

12:10	 Prof.ssa	Giuseppina	Campisi,	Dott.ssa	Vera	Panzarella

 “La	prevenzione	in	medicina	orale	nell’era	digitale:	 

	 tra	clinical	practice	e	progettualità”

12:40	 Dott.ssa	Laura	Codegoni

 “Il	lavoro	in	team:	prevenzione	e	cure	con	il	supporto	 

	 delle	nuove	tecnologie”

13:10	 Lunch

14:30	 Dott.ssa	Antonella	Abbinante

 “Educazione	terapeutica	e	strategie	del	cambiamento 

	 per	un	futuro	basato	sulla	prevenzione”

15:15	 Dott.	Eugenio	Pedullà

 “Prevenire	le	complicanze	in	endodonzia:	

	 primo	step	per	un	trattamento	di	qualità”

15:50	 Dott.ssa	Michela	Rossini

 “Come	rendere	più	efficace	la	prevenzione”

16:30	 Coffee	Break

16:45	 Dott.	Neri	Pinzuti,	ODT	Simone	Fedi

 “Protesi	ibrida:	La	corretta	analisi	del	paziente	e	lo	 

	 studio	del	progetto	permettono	di	dare	al	paziente

	 funzione	ed	estetica	eccellente.”

17:45	 Dott.	Mauro	Cerea

 “Risoluzioni	implantari	delle	gravi	atrofie	mascellari	 

	 con	tecniche	non	rigenerative”

18:30	 Chiusura	lavori

Venerdì - 31 Marzo 2017
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Venerdì - 31 Marzo 2017
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO



8:45 Inizio lavori

9:00	 Dott.	Francesco	Riva

	 “Il	controllo	dell’emostasi	in	odontoiatria”

9:50	 Dott.ssa	Cannarozzo	Maria	Grazia;	

	 Dott.	Giuseppe	Renzo;	Dott.	Norberto	Maccagno

 Presentazione	risultati	indagine	effettuata	in	partnership 

	 con	Odontoiatria33

10:20	 Dott.ssa	Federica	Demarosi

	 “La	salute	al	centro:	il	marketing	dello	studio”

10:45	 Dott.	Claudio	Gatti

	 “Una	buona	salute	paradontale	per	una	buona	

	 salute	orale”

11:00	 Coffee	Break

11:20	 Dott.	Giuseppe	Maccarone

 “Opzioni	terapeutiche	nella	scelta	delle	procedure	

	 rigenerative”

12:00	 Dott.ssa	Marisa	Roncati

	 “Trattamento	non	chirurgico	delle	perimplantiti”

12:35	 Dott.	Arturo	Fortini

 Il “Social	Six	Treatment”:	Moderno	Approccio

	 alla	ortodonzia	dell’adulto.

13:20	 Consegna	verifica	apprendimento	ai	fini	ECM

13:30	 Chiusura	lavori

Sabato - 1 Aprile 2017
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Sabato - 1 Aprile 2017
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Dott.	Conte	Gaetano 

Dott.	Luchetta	Luigi

ASO	Simonelli	Sonia	

Dott.	Strati	Domenico

Dott.	Bambara	Filippo 

Dott.	Crivellenti	Gabriele 

Dott.	Di	Natale	Pietro

Dott.ssa	Cannarozzo	Maria	Grazia

Dott.	Occhiuzzi	Luigi 

Dott.	Avanzini	Gianpaolo 

Dott.ssa	Demarosi	Federica

Dott.	Cordovana	Santo

Dott.	Aquino	Giampaolo 

Dott.	Cipollina	Alessandro

Dott.	Coin	Angelo

Verrà	dedicata	un’area	della	sede	congressuale	ai	poster	che	

rimarranno	esposti	per	tutta	la	durata	del	Congresso.	

Coloro	che	sono	interessati	a	presentare	il	loro	poster,	

dovranno	inviare	l’abstract	al	seguente	indirizzo	e-mail: 

segreteria.nazionale@coiaiog.it  

entro	e	non	oltre	il	27	Marzo	2017.

La	struttura	del	poster	sarà	quella	comune	agli	articoli	scientifici:	

•	Obiettivi	della	ricerca	•	Materiali	e	metodi	

•	Risultati	•	Discussione•	Conclusione

Il	lavoro	migliore	riceverà	il	premio	

“Alessandro	Melli”

Sessione Poster

MODERATORI



9:00	-	13:00		 Workshop	Rhein83	
	 ODT	Simone	Fedi	
	 “	Aspetti	tecnici	della	protesi	rimovibile	a	supporto	 
	 implantare:	Analogico	o	digitale?	Vantaggi	e	svantaggi	 
	 dei	due	protocolli.”

9:00	-	13:00	 Workshop	New	Ancorvis
	 ODT	Franco	Schipani,	ODT	Marco	Ortensi
	 “In-lab	manufacturing	e	outsourcing:
	 	i	nuovi	flussi	della	odontotecnica	moderna”

9:00	-	13:00	 Workshop	GTO
	 Moderatore	odt	Michele	Rugeri
	 ODT	Damiano	Frangelli
 “Caratteristiche,	indicazioni	e	costruzione	dell’Arco	
	 Reale”.

	 ODT	Sergio	Paludetti
 Scansione	Extraorale	e	Intraorale,
	 nuove	tecnologie	nel	settore.
 Pianificazione	Set-up,	I	software	di	supporto,	
	 Rhinoceros	e	ZBrush,	La	Stampa	3D,	
	 novità	sulle	tecniche	di	prototipazione	rapida.

	 ODT	Gianni	Paludetti
	 Termoformatura,	Rifinitura	degli	allineatori,
	 Divot	e	tecniche	per	migliorare	il	successo.

9:00 Inizio lavori

9:15	 Dott.	Giulio	C.	Leghissa;	ASO	Fulvia	Magenga;

	 	ASO	Alessandra	Terzo;	Dott.ssa	Marialice	Boldi

	 “Sinergia	Team	pz:	progetto	prevenzione”

11:00	 Coffee	Break

11:30	 Dott.ssa	Federica	Demarosi

 “Il	fumo:	quali	danni,	come	riconoscerli,	quale	ruolo	 

	 del	team	per		la	cessazione”

12:15	 ASO	Sonia	Simonelli;	ASO	Cinzia	Artoni

 “Dalla accoglienza del pz alla sua percezione di 

	 sicurezza	e	di	appartenenza	allo	studio”	

13:00	 Chiusura	lavori

Sabato - 1 Aprile 2017
Sessione Odontotecnici

Sabato - 1 Aprile 2017
Sessione Assistenti



DATI INDISPENSABILI AI FINI ECM

Nome

Cognome

Qualifica

Indirizzo

Cap   Città    Prov.

Tel.     Fax

Cod. Fisc.

Partita IVA

E-mail

INTESTAZIONE FATTURA

Ragione sociale

Indirizzo

Cap  Città   Prov.

Partita iva

Cod. Fisc.
Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza

alla Legge n. 196/2003, la cui informativa sul sito associativo
http://www.coiaiog.it/info-privacy_discente.html

Firma
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Odontoiatri  €  100,00
Odontoiatri Soci ANDI - AIO €  60,00
Igienisti (con crediti ECM) €  50,00

Odontotecnici  gratuito
Assistenti alla poltrona   gratuito
Studenti   gratuito
Quota riservata a:
SOCI SEDI CENACOLO
Odontoiatri   gratuito
Odontotecnici   gratuito
Igienisti   gratuito
Assistenti alla poltrona   gratuito
Studenti   gratuito
SOCI AIDI - U.N.I.D. 
Igienisti (con crediti ECM) €  25,00

Autocertifico, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68 e successive
modifiche ed integrazioni, di possedere i requisiti per usufruire
della quota ridotta, essendo socio per l’anno 2017 della sede …………........
Sono altresì consapevole che, qualora a seguito di verifica dei
requisiti previsti emergessero irregolarità, non riceverò i crediti 
ECM associati all’evento.

Scheda di Iscrizione

Firma

Regolamento

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a COI-AIOG
Credito Siciliano
IBAN IT 61A0301916910000008890233

La scheda di iscrizione deve essere inviata
via e-mail: segreteria.nazionale@coiaiog.it
allegando copia del bonifico

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

Importante:
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega 
quindi di indicare il proprio codice fiscale e/o partita IVA. 
Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il 
rilascio della fattura e della documentazione attestante il pa-
gamento.

Regolamento:
Il congresso è aperto a Medici, Odontoiatri, Igienisti, Odonto-
tecnici ed Assistenti alla poltrona. Nel rispetto del regolamento 
ministeriale ECM (Educazione Continua in Medicina) il con-
gresso è a posti limitati, pertanto si consiglia l’iscrizione entro 
e non oltre il 27 Marzo 2017. In caso di mancata partecipa-
zione, la quota di adesione sarà restituita con una decurtazio-
ne del 20% (con un minimo di euro 20,00), solo se la disdetta 
sarà pervenuta alla Segreteria iscrizioni entro e non oltre il 20 
Marzo 2016, a mezzo raccomandata A/R o via fax. Durante l’in-
tero svolgimento dei lavori i partecipanti dovranno indossare 
sempre il badge congressuale; saranno vietate riprese audio 
e video.

L’attestato dei Crediti Formativi ECM sarà rilasciato solo a chi 
avrà partecipato per intero alle sessioni in programma e conse-
gnato a fine lavori i moduli ECM debitamente compilati. 

COI-AIOG Provider Age.Na.S. n. 326
Evento ECM per Medici, Odontoiatri ed Igienisti Dentali: 8,4 
crediti

Segreteria iscrizioni
Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Piazza Michelangelo Buonarroti, 22 – 95126 Catania
Tel./Fax 095 437887 
Cell. 327 5466196
Sig. Claudio Marletta
Sig.ra Scalia Mariafrancesca


