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Corso PreCongressuale 3
Può un innovativo disegno implantare 

influenzare significativamente
il condizionamento dei tessuti molli e 
semplificare le procedure protesiche?

Dott. Vasco Sabatiello
La stabilità dei tessuti peri-implantari è la condizione essenziale per il successo clinico 
ed estetico delle riabilitazioni moderne, la sola sopravvivenza dell’impianto non è più 
garanzia della qualità del manufatto, occorrono invece tessuti che non recedano nel 
tempo e che conservino una adeguata morfologia ed estetica, soprattutto nei settori 
frontali. Al contrario nelle riabilitazioni totali di pazienti edentuli serve una tecnica 
semplice ripetibile, poco costosa ed affidabile per garantire un manufatto di qualità al 
paziente ma riuscendo a tener sotto controllo i costi.
Verrà illustrato il corretto management delle tecniche chirurgiche e protesiche per il 
raggiungimento di un sicuro risultato.

Corso PreCongressuale 1
Osteonecrosi dei mascellari

farmaco-correlata: update 2017
Dott. Vittorio Zavaglia

Scopo dell’incontro è portare all’attenzione degli Odontoiatri lo stato delle attuali 
conoscenze sulla epidemiologia, eziopatogenesi e terapia della osteonecrosi dei 
mascellari associata all’uso di vari farmaci impiegati, con o senza l’associazione dei 
bifosfonati, nel trattamento sia delle osteoporosi  che delle metastasi ossee di alcune 
frequenti neoplasie. Insieme alla disamina dei diversi casi clinici al fine di stabilire un 
indirizzo comune sulla terapia chirurgica da adottare per la risoluzione di questa grave 
complicanza, verranno esposte e confrontate le raccomandazioni da seguire per la 
prevenzione dell’insorgenza di tale complicanza nel corso dei trattamenti odontoiatrici.

Venerdì 24 Marzo 2017
h. 14.30-16.30 ECM

Corso PreCongressuale 2
Il rispetto dei tessuti periimplantari e il disegno

della connessione impianto-moncone.
I vantaggi clinici del Cone Morse

Dott. Ioannis Corcolis
Siamo oggi chiamati a curare i pazienti avendo diversi obiettivi: primo quello di mantenere 
i loro tessuti, compresi quelli dentali, più a lungo possibile, al minor costo biologico; 
secondo quello di sostituirli quando essi sono perduti.
Per raggiungere tutto questo utilizziamo diverse tecniche chirurgiche, materiali e 
dispositivi medici. Alla base delle nostre scelte per il loro utilizzo, nel vastissimo mondo 
di ciò che il mercato attuale ci offre, dovrebbero sempre essere poste le conoscenze 
fondamentali dell’anatomia, biologia, fisiologia e quelle derivanti dallo studio delle reazioni 
dei tessuti stessi all’inserimento dei nostri dispositivi. Per la preservazione dei tessuti 
periimplantari, è ormai accertato il ruolo del macro e micro-disegno dell’area critica del 
collo testa dell’impianto e della geometria della connessione impianto-moncone.
Durante la relazione, nell’osservanza di questi principi e guidati dalle conoscenze fin ora 
acquisite, cercheremo di valutare e comprendere i vantaggi della connessione di tipo 
conometrico in confronto ad altre tipologie di connessione,  per la preservazione, salute 
e stabilità nel tempo dei tessuti orali del paziente.
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Sabato 25 Marzo 2017
h. 08.00-13.00 

Sabato 25 Marzo 2017
h. 08.00-17.15 

ESSERE DENTISTA OGGI
Una Professione che cambia in una società

in continua trasformazione

MODERATORI:        Norberto Maccagno, Maria Gaggiani
08.00-08.30 Registrazione partecipanti
08.30-08.45 Saluto Autorità

I SESSIONE 
08.45-09.15 VINCENZO CROGNOLETTI
 La globalizzazione e le liberalizzazioni quanto
 hanno influito nel cambiamento della nostra professione?
09.15-10.00 ROBERTO CALLIONI
 Come, quando e perché la nostra Professione è mutata 
10.00-10.45 NORBERTO MACCAGNO
 I vari modi di esercitare la Professione oggi,
 raccontati dai dentisti
10.45-11.15 Coffee break
11.15-12.00 GERARDO GHETTI
 Il cambiamento del modello di assistenza odontoiatrica:  
 evoluzione od involuzione?
12.00-12.45 ROBERTA PEGORARO
 Riorganizzare la Professione alla luce dei nuovi mercati 
 competitivi. Valorizzare la pazientela acquisita e nuova   
 ripensando la comunicazione in ottica 2.0 
12.45-13.30 FULVIO GIOVANNETTI
 …e se poi decidessimo di chiudere?
 Strategie per un “dolce” pensionamento
13.30-14.30 Lunch

II SESSIONE 
14.30-16.00 TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA
 Durante la mattinata verranno raccolte via sms
 al numero 334 5322445 le domande che i partecipanti
 vorranno rivolgere ai Relatori della tavola rotonda
16.00-16.45 Note conclusive e stesura di un documento programmatico
16.45-17.15	 Test	di	verifica	ECM	e	chiusura	lavori

SESSIONE PERSONALE DI STUDIO
ERGOecoNOMIA

nello Studio Odontoiatrico

08.00-08.30 Registrazione partecipanti
08.30-08.45 Apertura dei Lavori
08.45-10.15 ANNAMARIA GIRARDI
 Il valore aggiunto dell’ASO nella segreteria
 dello studio odontoiatrico 
10.15-11.15 ALDEMIRO ANDREONI
 Trasformare un’IDeA® con IVA in una opportunità
 (Progetto Nazionale ANDI su Ipertensione, Diabete e   
 Alimentazione)
11.15-11.30 Coffee break
11.30-12.30 MICHELE D’ANGELO
 Lavorare meglio per me stessa, 
 per il mio professionista, per il paziente. 
 Un’organizzazione ergonomica facilita il lavoro quotidiano!
12.30-13.00 Conclusioni e chiusura lavori

FAD ANDI
Omaggio
ai soli Soci ANDI

iscritti
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Informazioni
Quote e modalità di partecipazione

Coupon di Adesione
XII Congresso Regionale ANDI Marche - Pesaro, 24-25 Marzo 2017

Quote di partecipazione
Venerdì 24 Marzo 2017 - Corsi Precongressuali - cadauno:
SOCI ANDI YOUNG (fino a 35 anni)  €     48,00 IVa inclusa
SOCI ANDI, SIOCMF     €     60,00 IVa inclusa
NON SOCI ANDI     €   120,00 IVa inclusa

Sabato 25 Marzo 2017 - XII Congresso Regionale:
SOCI ANDI YOUNG (fino a 35 anni)  €   64,00 IVa inclusa
SOCI ANDI, SIOCMF    €   80,00 IVa inclusa
NON SOCI ANDI    € 160,00 IVa inclusa
STUDENTI IN ODONTOIATRIA  GRATUITO
PERSONALE DI STUDIO dei Soci ANDI GRATUITO
> FAD ANDI Omaggio ai soli Soci ANDI iscritti al congresso
Modalità di pagamento
Bonifico	Bancario	c/o	Unicredit	-	Fil.	Ancona	Torrette	-	Intestato	a	B.E.	BETA	EVENTI	S.R.L.
IBAN: IT 50 G 02008 02640 000400752116
In caso di disdetta, da comunicare max 10 giorni prima della data evento, sarà trattenuto un importo 
pari al 20% del versato. Oltre tale termine non sarà possibile effettuare il rimborso. LA SCHEDA DI 
ISCRIZIONE SARÀ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA RELATIVA.
Registrazione
ISCRIZIONE ONLINE 
www.betaeventi.it - Sezione Corsi e Convegni - area Dentale
Oppure compilare in ogni sua parte il coupon di adesione e inviarlo via fax al 
numero 071 2072658 allegando la copia del bonifico bancario.
Le iscrizioni agli eventi saranno accettate in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti.
La partecipazione al congresso dà diritto a: cartellina, documentazione ECM, attestato di 
partecipazione, servizi ristorativi ove previsti.
Accreditamento ECM
Corso Precongressuale 1 - Venerdì 24 Marzo 2017
Evento	in	fase	di	elaborazione	ECM	-	Obiettivo	formativo	n.	18	-	n.	25	partecipanti

Corso Precongressuale 2 - Venerdì 24 Marzo 2017
Evento	in	fase	di	elaborazione	ECM	-	Obiettivo	formativo	n.	18	-	n.	25	partecipanti

Corso Precongressuale 3 - Venerdì 24 Marzo 2017
Evento	in	fase	di	elaborazione	ECM	-	Obiettivo	formativo	n.	18	-	n.	25	partecipanti
Gli eventi sono a scopo educazionale secondo il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato 
dalla B. E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico del Dott. Adornino Rossi.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
B. E. Beta Eventi srl - Via B. Buozzi, 3 - 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 2076468 - Fax 071 2072658 - Cell. 334 5322445
info@betaeventi.it - Provider ECM Standard n. 687

□ Corso Precongressuale 1 - venerdì 24 Marzo    □ Corso Precongressuale 2 - venerdì 24 marzo

□ Corso Precongressuale 3 - venerdì 24 Marzo

□ Congresso - sabato 25 Marzo     □ Sessione Personale di Studio - sabato 25 Marzo

Cognome*     Nome*     

Professione*     Disciplina*    

Numero iscrizione Albo OMCeO*   Prov.*     

□ Socio ANDI Young          □ Socio ANDI         □ Non Socio ANDI          □ Socio SIOCMF        □ Studente

□ Assistente Dipendente dr.___________________________________________________________

□ Libero professionista              □ Dipendente                 □ Convenzionato              □ Privo di occupazione

Indirizzo Studio*          

Cap    Città*      Prov.   

Cod. Fiscale*      P. Iva*     

Luogo e data di nascita*         

Tel*       Cell     

E-mail*      @     .   

INFORMAZIONI PRIVACY
I dati personali vengono trattati da B. E. Beta Eventi srl con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto del 
D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti 
con o per loro conto.
Acconsento    □ SI   □ NO   Firma ________________________________
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse dai soggetti 
citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento. Au-
torizzo altresì, ai fini pubblicitari e promozionali dell’evento, a pubblicare su sito internet e social network immagini, 
video e suoni della mia persona scattate e riprese durante le giornate congressuali. 
Acconsento    □ SI   □ NO   Firma ________________________________

DATI  PER LA FATTURAZIONE 
Se la fattura è intestata a persona giuridica differente da quella che partecipa al corso, vi preghiamo 
di volerci comunicare l’esatta dicitura completa di tutti i dati fiscali.

MODALITà DI PAGAMENTO□ Bonifico Bancario c/o Unicredit Banca_Filiale Ancona Torrette
      IBAN: IT 50 G 02008 02640 000400752116 - Intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.
□ Assegno Bancario non trasferibile intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.

INVIARE LA SChEDA ALLA B.E. BETA EVENTI S.R.L.:
- tramite mail all’indirizzo info@betaeventi.it    - tramite fax al n. 071 2072658

- collegarsi al sito: www.betaeventi.it - sezione Corsi e Convegni - area DENTALE
In caso di disdetta, da comunicare max 10 giorni prima della data evento, sarà trattenuto un importo pari al 
20% del versato. Oltre tale termine non sarà possibile effettuare il rimborso.
LA SChEDA DI ISCRIZIONE SARà CONSIDERATA VALIDA SOLO SE  ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA RELATIVA

Data     Firma       



Un particolare ringraziamento per il contributo non condizionante a

Visita il nostro nuovo sito web
www.andimarche.it

Visita la nostra pagina
Facebook/andimarche
e clicca Mi Piace!


