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Presentazione

Giovedí

è necessario far propria una VISIONE OLISTICA, più ampia ed illuminata, che consideri il cavo orale come
specchio della salute generale, l’ingresso ad un complesso e meraviglioso UNICO ORGANISMO: la Persona!
La VERA MISSION di un Professionista della Salute è assumersi la Coscienza Professionale della Cura
…non vedere soltanto una ”bocca“ da curare ma una Persona nella Sua Interezza, con eventuali altre
patologie, aspettative, bisogni, esigenze, comprese quelle economiche…
Per questo proponiamo ai Soci ANDI Marche				

un unico poliedrico appuntamento con:

• interessanti argomenti di Formazione Professionale specifica in Odontoiatria, completi di aggiornamenti tecnico-operativi per tutto il team,
che trovi immediato riscontro nella pratica clinica quotidiana;
• un Convegno Satellite Multidisciplinare con inter venti di insigni relatori di altre specializzazioni per comunicare tematiche, conoscenze,
correlazioni diagnostiche e protocolli terapeutici recentissimi, utili ad aggiornare i Dentisti più maturi, talora non più adusi ad una
visione olistica della Medicina, ed informare/formare i giovani Odontoiatri, in parte all’oscuro delle molteplici interrelazioni sistemiche!
Nei nostri intenti il IX Congresso Regionale ANDI Marche non vuole essere il consueto appuntamento scientifico annuale ma l’EVENTO dell’anno
nel panorama associativo e culturale ANDI.
Questa iniziativa è stata fissata nella prima settimana di Giugno, allorquando le lunghe giornate di fine primavera/inizio estate permetteranno
prolungati orari di lavori congressuali, accesi dibattiti e costruttivi confronti, concludendo ogni sessione di formazione ed aggiornamento, con
appuntamenti conviviali allietati dalle eccellenze eno-gastronomiche della tradizione culinaria marchigiana.
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sala plenaria e sale tecniche

BLSD-b
BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION
12.30 - 13.00 Registrazione partecipanti

13.00 - 15.00 Presentazione gruppo docenti corso, tutoraggio e ritiro pre-test
Lezione in aula:
• Fondamenti del BLS e della defibrillazione semiautomatica precoce
• Fasi del BLS
• Efficacia e sicurezza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare
  e di defibrillazione
• Algoritmi di intervento
• Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

15.00 - 15.15 Coffee Break

Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6)

Docenti e tutors di Sistema Soccorso

15.15 - 18.45 Addestramento a gruppi (rapporto istruttori/allievi = 1/6)
Sequenza BLSD con ritmo defibrillabile, non defibrillabile e DAE non
immediatamente disponibile
Tutoraggio a gruppi
Prova di valutazione teorica (questionario a risposta multipla)
e prova di valutazione pratica - verifica ECM
• Chiusura del corso
Dimostrazione in plenaria della sequenza completa di BLSD non commentata
e commentata
Fasi del BLSD
• fase A: pervietà delle vie aeree: iperestensione del capo, sollevamento del mento
Tecniche:
- compressioni toraciche esterne
- ventilazione artificiale con pallone autoespansibile
• fase B e C: GAS e segni di circolo, polso carotideo, RCP
• Addestramento alla sequenza completa BLS
• Addestramento alle tecniche di disostruzione (Heimlich)
• Addestramento nella PLS
• fase D: spiegazione DAE

● Consigliato abbigliamento comodo
● Il corso rilascia, oltre ai crediti ECM,
    certificazione IRC ed autorizzazione all’utilizzo
    del Defibrillatore Semiautomatico Esterno

L’Esecutivo ANDI Marche
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sala vetrate

Il LAUREATO in ODONTOIATRIA e l’ACCESSO alla PROFESSIONE
Corso ANDI YOUNG riservato agli Under 35

Il LAUREATO in ODONTOIATRIA e l’ACCESSO alla PROFESSIONE
Corso ANDI YOUNG riservato agli Under 35
08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti

h. 08.30 - h. 19.00

“

”

Mi sono laureato ed abilitato Medico Odontoiatra… e adesso, come entro nel mondo del lavoro?

Av viare oggi uno Studio Odontoiatrico, oltre che un importante investimento economico, è ”un salto nel buio“ stante la pletora
di insediamenti capillarmente presenti - con conseguente riduzione per scarsità e/o mancanza di un ”parco pazienti“
oltretutto ridotto dalla crisi economica negli accessi e richiesta di terapie -.
ANDI si è attivata nel proporre ai colleghi titolari di studi odontoiatrici ed a quelli
più giovani nuove strategie. L’utilizzo di nuovi strumenti normativi (contratti
di collaborazione, a chiamata, a intermittenza, regime fiscale ”de minimis“, etc.)
facilitano l’inserimento dei giovani colleghi negli studi con reciproci benefici.
La Prevenzione e l’Igiene Orale gestiti e realizzati con altissima qualità, è
uno dei primi settori dove l’Associazione ha ideato ed organizzato corsi di
Formazione/Aggiornamento alla TERAPIA PARODONTALE non CHIRURGICA
per un immediato coinvolgimento dei giovani colleghi negli studi esistenti.
La Sinergia tra il ”Desiderio di Crescita“ e ”l’Esperienza“ può creare un
presupposto per un utile ricambio generazionale che protegga la Professione
Odontoiatrica dalla mercificazione e dalla conflittualità sempre più presenti!
Massimo Gaggero, Aldo Nobili - Vice Presidenti Nazionali ANDI - Responsabili Progetto ANDI YOUNG
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Presentazione Evento: Massimo Gaggero, Aldo Nobili

Marisa Roncati Parma-Benfenati

La Terapia Parodontale non Chirurgica
Corso di Avviamento alla Gestione dell’Igiene Orale nello Studio
08.30 - 11.00 Prima visita: valutazione, diagnosi, protocolli diagnostici
                       ed operativi - Tecniche di motivazione e mantenimento -         
                       Spazzolini manuali e meccanici (sonici ed oscillanti)
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.30  Pratica di strumentazione meccanica e manuale con
                       utilizzo di scaler su denti naturali (nel corso della pratica
                       i partecipanti saranno seguiti da Tutors e guidati attraverso
video dimostrativi sulle posizioni operative ed il corretto
utilizzo strumentale)     
13.30 - 14.15 Light Lunch
14.15 - 15.15  Note conclusive, utilizzo di strumentazione minimale
                        Nozioni sull’utilizzo del laser a diodi e della terapia               
                        fotodinamica antimicrobica
Per la prova pratica i partecipanti dovranno PORTARE CON Sè una
piccola base in gesso duro con montati almeno 4 denti naturali estratti.
Alla registrazione verranno omaggiati di uno scaler.
Al termine del corso i partecipanti potranno ritirare l’Attestato di Frequenza
ed il testo omaggio: “Diagnosi e Terapia Parodontale Non Chirurgica”.

con

15.15 - 16.00  Coffee Break *
16.00 - 18.30

Daniela Zanetti

AGING ED ESTETICA DEL SORRISO
Trattamenti Odontoiatrici Intra e Periorali
● Cosa

può fare l’Odontoiatria per migliorare l’estetica dei propri pazienti
delle aree di competenza

● Uno sguardo alla Legge - Position Statement - Limiti
● Cenni sui Peeling
● HA Filler e Biorivitalizzanti
● Cenni di Fotobiostimolazione dinamica
● Protocollo fotografico in Estetica Periorale
● Analisi del viso e del sorriso
● Il mantenimento dei risultati estetici
● Discussione su casi clinici pre e post-trattamento

18.30 - 19.00  Test di Verifica ECM    

* Durante la pausa coffee break dalle 15.30 alle 16.00 si

svolgerà un MINI CORSO della durata di 30 minuti che esula
dal programma ECM, tenuto da Alessandro Quattrini di P&G
riservato ai partecipanti che si saranno preiscritti.
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Giugno 2014
sala b
WORKSHOP A (Ghimas)

WORKSHOP B (Bredent)

DIGITAL APPROACH TO THE DENTAL WORK:
Le potenzialità e l’utilizzo
delle moderne tecnologie 3D
nella professione odontoiatrica

Carico immediato: dall’elemento singolo
alla riabilitazione complessa con impianti inclinati
TAVOLI TECNICI DI ESPERIENZA PRATICA
(abilitazione alla tecnica Fast & Fixed)

h. 14.30 - h. 18.30

Emanuele Ambu
RADIOLOGIA DIGITALE 3D
I vantaggi e le potenzialità dell’utilizzo di apparecchiature radiologiche
tridimensionali
Andrea AlbeRghini Maltoni
CHIRURGIA IMPLANTARE SOFTWARE ASSISTITA
L’evoluzione della chirurgia guidata nell’era digitale.
Le potenzialità e i vantaggi di una corretta pianificazione implantare
Davide Cantoni
SOLUZIONI PROTESICHE CAD-CAM
La realizzazione di strutture protesiche personalizzate
Service di produzione e soluzioni In House
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IL DENTE A TAVOLA 2

sala plenaria

L’Odontoiatra quale SENTINELLA/VEDETTA della salute
del cavo orale e del BEN-ESSERE dell’intero organismo
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

h. 09.00 - h. 14.00

Presidenti di seduta: Gianfranco Prada, Vincenzo Crognoletti
09.00 - 09.30 Saluto Autorità e insediamento Chairman: Laura Mazzanti
09.30 - 09.45		 S. E. Mons. Edoardo Menichelli
		 Anima Sana in Corpore Sano
09.45 - 10.15		 Il “Fatt’apposta”: Aldemiro Mimmo Andreoni
		 La Mission dei Professionisti della Salute: ruoli e funzioni per un corretto Stile di Vita
10.15 - 11.00		 L’Odontoiatra: Andrea Santarelli
		 Dal Modello Tolemaico a quello Copernicano
11.00 - 11.30		 Coffee Break
11.30 - 12.15		 Gli Internisti: Paolo e Daniele Fumelli
		 La Sindrome Metabolica dei 5 Killer Silenziosi: come combatterli per il Benessere Psicofisico
12.15 - 13.00		 Il Pediatra: Carlo Catassi
		 Il Cavo Orale e la Celiachia: diagnosticarla nel Bambino per Ben-vivere da Adulti e nella Terza Età
13.00 - 13.15		 Discussione
13.15 - 14.15		 Light Lunch
14.15 - 15.15		 Il Nutrizionista: Ivo Pulcini

Giovanni GHIRLANDA - Vittorio GIANNELLI
Tutor: Roberto BARTOLI
Teoria
● concetti di biomeccanica implantare
● i principi biologici del carico immediato
● la progettazione del carico immediato
● la realizzazione del carico immediato: l’elemento singolo e il caso complesso
● il carico immediato con impianti inclinati
● la tecnica Fast & Fixed: dal laboratorio al paziente
● gestione post operatoria del paziente
Pratica
Esecuzione diretta dei partecipanti di interventi su manichini secondo la tecnica
Fast & Fixed

		 Scienza e Coscienza nella Nutrizione: Comunicare, Prescrivere ed Applicare un corretto Stile Alimentare

15.15 - 16.00 Il Ricercatore: Enrico Roda
		 Cibi Salutistici, Integratori Alimentari e Probiotici: Stato dell’Arte
16.00 - 17.15 Tavola Rotonda, Discussione Generale e Test di Verifica ECM

con
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sala vetrate

Sabato

Sessione PERSONALE DI STUDIO
Assistenti, Segretarie, Amministrativi
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08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

Moderatori: Domenico Mozzoni, Nicola Capriotti
09.00 - 09.45
Gaetano Toffali
Come comunicare e presentare le terapie estetiche a
complemento di quelle odontoiatriche tradizionali
09.45 - 11.15		 Maria Gaggiani e Francesca Cancellada
Il Ruolo del Personale con il Paziente Protesico:
dall’accettazione all’assistenza. La compliance e le varie
possibilità
11.15 - 11.45		 Coffee Break
Moderatori: Costantino Strappa, Remo Duranti
12.00 - 13.00
Gianna Pamich
Costi e benefici di una corretta impostazione dell’immagine
nello Studio Odontoiatrico
13.00 - 14.30		 Light Lunch
Moderatori: Gerardo Ghetti, Salvatore Gallo
14.30 - 17.00
Annamaria Girardi e Luca Bruni
Le ispezioni e le modalitá di accesso negli studi odontoiatrici:
		 ● Norme di comportamento del Personale
		 ● I controlli fiscali, gli studi di settore, il redditometro,
  i controlli bancari e il contenzioso tributario
		 ● La migliore difesa inizia con una buona organizzazione
		
amministrativo-contabile: precauzioni e suggerimenti operativi
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FONDAZIONE ANDI Onlus
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

sala plenaria
Il Restauro in Composito:
Come, Dove e Perché
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

Chairman: Prof. Maurizio Procaccini - UNIVPM
Moderatori: Michele D’Angelo, Costantino Strappa

destina il tuo 5x1000 indicando
sul modello unico c.f. 08571151003

09.00 - 09.30

Nella mattinata di sabato 7 Giugno verrà effettuata una
PESCA ALBICOCCA DI BENEFICENZA i cui proventi
saranno devoluti alla Fondazione ANDI Onlus.
Diciamo PESCA ALBICOCCA DI BENEFICENZA
in quanto ad ogni numero acquistato è attribuito un
OMAGGIO immediatamente ritirabile.
Logicamente ad un’OFFERTA MAGGIORE corrisponde un
OMAGGIO di MAGGIOR VALORE.

09.30 - 11.30

Filippo Cardinali
14.30 - 17.30 Il Perché
L’isolamento del campo operatorio: come, dove e perchè
		 Antonio Cerutti, Lorenzo Madini
razionalizzare la clinica e migliorare la propria vita professionale
Il restauro del settore posteriore: il ripristino morfologico
funzionale con materiali innovativi

Il Come

Antonio Cerutti, Pierantonio Acquaviva
Il restauro anteriore conservativo a stratificazione mimetica e
semplificata nel ripristino estetico e morfologico

11.30 - 12.00 Coffee Break
Moderatori: Daniela Sanchi, Vincenzo Crognoletti
12.00 - 13.30

Partecipiamo numerosi!!!

con

13.30 - 14.30 Light Lunch
Moderatore: Adornino Rossi, Nicola Capriotti

Il Dove

		 Antonio Cerutti, Nicola Barabanti
Indicazioni e tecniche avanzate dei restauri indiretti adesivi
		 Antonio Cerutti
Il restauro adesivo con perno in alternativa al restauro
protesico nel dente trattato endodonticamente
17.30 - 18.00

Antonio Cerutti, Giulio Ciampalini, Pierfrancesco Mondina
18.00 - 18.30
Il restauro cervicale adesivo: restaurativa, occlusione
e parodontologia

Contradditorio, Discussione e Sintesi per IL RESTAURO PERFETTO
Test di Verifica ECM
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cURRICUla RELATORI
Pier Antonio ACQUAVIVA

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Svolge attività di ricerca e didattica c/o il CLSPD
dell’Univ. di Brescia. Relatore su tematiche di odontoiatria restaurativa e adesiva. Autore di
numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione
dedicandosi prevalentemente all’Odontoiatria Restaurativa e all’Endodonzia.

Andrea ALBERGHINI MALTONI

Laureato in Odontoiatria a pieni voti c/o l’Univ. di Genova. Perfezionato in “Problematiche,
complicanze ed insuccessi implantari” e “Ultime acquisizioni ed approfondimenti in implantoprotesi”
c/o l’Univ. di Genova. Master of Dental Surgery dell’Univ. di Pisa. Docente c/o i corsi di
perfezionamento in Implantologia, Rigenerazione Ossea, Innesti Ossei e Implantologia guidata
dell’Univ. di Genova ed a numerosi congressi nazionali e internazionali. Pratica attività clinica e
di ricerca nella diagnosi in Implantologia e protesi su impianti. Si dedica da anni all’Implantologia
Guidata, sperimentando diverse sistematiche, dalla chirurgia del gesso con tecniche manuali
e ibride, fino alle assistite. Fa parte del C.D. dell’Associazione di Ricerca Clinica e Istologica
Bio.C.R.A.; socio fondatore e consigliere della Model Guide Academy; socio ICOI-Italy. Ha
partecipato alla Consensus Conference sul carico immediato (Napoli 2006). Autore di pubblicazioni
nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione in Firenze e Genova.

Emanuele AMBU

Nicola BARABANTI

Laureato ed abilitato nel 2005 in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o l’Univ. di Brescia. Cultore
della Materia c/o il CLSOPD ed il CLID dell’Univ. di Brescia per le materie di Conservativa e
Parodontologia. Dal 2005 libero professionista iscritto all’Albo Odontoiatri di Brescia n. 346.

Roberto BARTOLI

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia. Segretario Sindacale
ANDI MC dal 1998 al 2003. Vice Presidente ANDI Marche dal 2001 al 2003. Presidente ANDI MC
dal 2004 al 2009. Segretario ANDI Marche dal 2007 al 2009. Fa parte della CAO di Macerata, è
stato Consigliere dell’OMCeO di Macerata.

Luca BRUNI

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale dei Conti ed esercita la libera professione dal
1985. La sua attività consiste nella consulenza e assistenza tributaria, contabile e societaria per
le aziende e per i professionisti. Già componente del Consiglio dei Ragionieri Commercialisti di
Verona. Iscritto nell’elenco dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Verona ed ha svolto
incarichi di Curatore Fallimentare, Custode giudiziario, Consulenze e perizie tecniche.

Francesca CANCELLADA

Laureata in “Scienze Psicologiche del Lavoro” c/o Univ. di Urbino Carlo Bo. consulente c/o il
Consultorio Familiare cattolico di Ancona;Consulente per la formazione dell’ANDi AN e Marche;
consulente GlaxoSmithKline (settore Oral care e Farmaceutico); ideatrice, realizzatrice e docente
di diversi progetti formativi. Ha frequentato diversi corsi di formazione e aggiornamento.

Professore a contratto con incarico di Supplente per gli Insegnamenti di Endodonzia e di
Materiali Dentari dal 2002 al 2011 c/o il CLOPD dell’Univ. di Modena-Reggio Emilia. Dal 1995
tiene corsi privati di Endodonzia Clinica e Chirurgica in Italia e all’Estero. Socio Attivo della SIE
dal 1999. Certified Member della European Society of Endodontology dal 2001. Membro Attivo
del Gymnasium Interdisciplinare di CAD-CAM. Consigliere della Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO - Bologna. Autore del CD-Rom “Manuale di Endodonzia Clinica e Chirurgica (1999).
Successivamente ha pubblicato altri CD-Rom sempre a tema Endodontico. Nel 2003 ha pubblicato
c/o la Masson Milano il suo “Manuale Illustrato di Endodonzia” e nel 2005 il volume “La patologia
endodontica posttrattamento: terapia non chirurgica” (Roma Ediz. Agorà). Nel 2007 ha partecipato
alla stesura dell’“Atlante di microscopia odontoiatrica” (RC libri - Milano). Autore di numerosi testi,
esercita la libera professione in Bologna, utilizzando quotidianamente le più moderne attrezzature
radiologiche.

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria c/o l’Univ. di Ancona nel 1992. Socio Attivo della Società
Italiana di Endodonzia. Certified Member dell’European Society of Endodontology. Ha collaborato
con il Dott. Fabio Gorni alla stesura dell’opera multimediale “Recupero endodontico dei denti
gravemente compromessi” edito da UTET, coautore alle FAD ANDI. Coautore del libro “Isolamento
del campo operatorio: come razionalizzare la clinica e migliorare la propria vita professionale” volume della collana ANDI Young. Ha partecipato in qualità di relatore a corsi e congressi in
Italia e all’estero. Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all’endodonzia e alla
conservativa ed è autore di pubblicazioni in merito su riviste nazionali ed internazionali.

Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l’Univ. di Chieti. Medico Chirurgo Odontoiatra, Libero
Professionista dal 1985. Abilitato Tutor e Docente ANDI 626, poi 81/08; da marzo 2014 Formatore
Nazionale ANDI. Socio ANDI dal 1984 e Consigliere ANDI AN dal 1992. Ha ricoperto le cariche
di Segretario Sindacale e Presidente ANDI sia Ancona che Marche. Dal 2004 ad oggi Vice
Tesoriere Nazionale ANDI e componente il CdA di ANDI Servizi. Relatore a congressi nazionali ed
internazionali. Ha organizzato corsi e congressi a valenza internazionale e tutti gli Eventi di ANDI
Ancona ed ANDI Marche.

Vision, curiosità, dinamismo sono i tratti che maggiormente connotano Davide Cantoni - classe
1970 e background meccanico - titolare dal 1998 di New Ancorvis, azienda che conosce a partire
dai primi anni 2000 un forte sviluppo tecnologico, ampliando la gamma di soluzioni offerte nel
segmento odontoiatrico e protesico. Nel corso della sua esperienza alla guida di New Ancorvis,
ha sempre fortemente creduto che l’avvalersi di macchinari tecnologicamente all’avanguardia,
di un supporto informatico dalle alte performance e di parametri e procedure volte a garantire
nei confronti del cliente sicurezza e qualità, permetta di ottenere prodotti di altissima precisione

Aldemiro ANDREONI
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Filippo CARDINALI

Davide CANTONI

cURRICUla RELATORI
e valore aggiunto. è questo il leitmotiv della strategia New Ancorvis, che si distingue nell’utilizzo Maria GAGGIANI
della tecnica di fresatura e nell’impiego della tecnologia CADCAM, investendo parimenti in risorse, Laurea in Farmacia c/o l’Univ. di Milano nel 1982. Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
sistemi di controllo e qualità.
nel 1983. Diploma di Economa-Dietista. Relatore in diversi congressi e convegni scientifici con interventi
relativi alla farmacologia, clinical project management, definizione di ruoli professionali, organizzazione,
Carlo CATASSI
11 Marzo 2014 - Professore Associato c/o UNIVPM. Nel 1977 laureato in Medicina e Chirurgia, nel motivazione, gestione del lavoro in team. Da aprile 2003 a oggi Medical Marketing Manager del settore
1980 la specializzazione in Pediatria, nel 1987 la specializzazione in Scienza della Alimentazione, farmaceutico c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Membro del Management Team. Relazioni
1996 specializzazione in Statistica Sanitaria. Professore Associato di Pediatria (Gastroenterologia con associazioni quali AIDM, AIDI e ANDI per coordinamento congressi e sviluppi scientifici.
pediatrica, epidemiologia e spettro clinico della celiachia). Coordinamento e amministrazione di Giovanni GHIRLANDA
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e perfezionato in Pedodonzia c/o l’Univ. di Roma “La
Sapienza”. Libero professionista: la sua attività clinica è indirizzata alla parodontologia, chirurgia e
Antonio CERUTTI
Dal 1978 al 1988 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Odontostomatologia implantologia. Autore di numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali ed Internazionali.
c/o l’Univ. di Milano. Titolare di Cattedra insegnamenti ad odontoiatri ed igienisti nei corsi di laurea Vittorio GIANNELLI
dell’Univ. di Brescia e Milano “Vita e Salute”. Coordinamento di attività ospedaliere, assistenziali e Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o Univ. di Tor Vergata - Roma dopo un periodo
cliniche ad odontoiatri ed igienisti nei corsi di laurea dell’Univ. di Brescia. Dal 1993 al 2000 Dirigente di esperienza come odontotecnico diplomato. Libero professionista in Roma. Si occupa
di I livello Odontostomatologia e capo reparto Conservativa e Endodonzia c/o Spedali Civili di prevalentemente di protesi e protesi su impianti.
Brescia. Dal 2000 a oggi Professore Universitario c/o l’Univ. di Brescia. Libero Professionista Annamaria GIRARDI
Odontoiatra, Relatore in Congressi e Corsi Nazionali e Internazionali. Editor di rivista scientifica. Dal 1973 ASO (Assistente Studio Odontoiatrico) e responsabile organizzativo in studio
Giulio CIAMPALINI
odontoiatrico. Presidente AIASO (Associazione Italiana Assistenti Studio Odontoiatrico). Ha
Laureato in Odontoiatria c/o l’Univ. di Brescia. Svolge l’attività libero-professionale come tenuto delle lezioni a corsi per assistenti e diverse relazioni a corsi e congressi.
collaboratore con pratica limitata a Conservativa, Endodonzia e Protesi Adesiva. Attualmente Lorenzo MADINI
collabora c/o lo studio Gnatos Srl della Prof.ssa Christiane Bodin, con attività dedicata alla Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 c/o l’Univ. degli Studi di Brescia. Dal 2002
Gnatologia. è assistente professore (Cultore della Materia) c/o l’Univ. di Brescia. Attività di ricerca ad oggi: libero professionista collaboratore in diversi Studi in provincia di Cremona e Piacenza
clinica e sperimentale, autore e co-autore di articoli scientifici nazionali ed internazionali. Tutoraggio con indirizzo in Conservativa, Endodonzia, Protesi, Parodontologia, Chirurgia. Da ottobre 2002
attività clinica studenti in Odontoiatria. Attività didattica CLSOPD e CLID Univ. Brescia.
ad oggi: Tutore e Cultore della Materia di Odontoiatria Conservatrice I-II, Riabilitazione Orale
Daniele FUMELLI
I-II, Discipline Odontostomatologiche c/o l’Univ. degli Studi di Brescia. Coordinamento dei tutori
Laurea ed Abilitazione in Medicina e Chirurgia c/o UNIVPM - Ancona. Nel 1999 iscritto OMCeO clinici di conservativa della clinica odontoiatrica Univ. di Brescia. Socio attivo Società Italiana Di
Ancona. Specialista in Medicina Interna nel 2004. è stato Ricercatore c/o U.O. di Diabetologia Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e della Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED).
dell’INRCA di Ancona nell’ambito della ricerca finalizzata “Applicazione e valutazione di un Laura MAZZANTI
nuovo modello di assistenza per pazienti diabetici nella Regione Marche”. Dirigente Medico c/o Luglio 1973 Laurea in Scienze Biologiche c/o Univ. Bologna. Giugno-Ottobre 1974 Visiting fellow c/o
Azienda Ospedali Riuniti Ancona con impieghi di pronto soccorso, copertura guardie notturne Dept. Biological Sciences Warwick University of Coventry, U.K. Luglio 1975 Specializzazione in “Analisi
c/o la medicina d’urgenza, medicina generale e medicina subintensiva. Incarico Alta Specialità in chimico-cliniche e microbiologiche” c/o Univ. Camerino. Luglio-Ottobre 1975 Visiting fellow c/o Dept.
Malattie Metaboliche e Dislipidemie della durata di 5 anni. Esecutore ATLS, BLSD e ALS.
Biological Membranes Chelsea College of London, U.K. Collabora con numerosi istituzioni di Ricerca
Paolo FUMELLI
ed Univ. straniere ed italiane nonché con molte Cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIVPM.
Docente di Diabetologia e di Fisiopatologia dell’Alimentazione all’Univ. di Ancona. Direttore Impiego ed Esperienza di Ricerca. Dal 1983 Professore Ass.to di Biochimica c/o la Facoltà di Medicina
dell’Unità Operativa di Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Ospedale INRCA di Ancona. e Chirurgia - UNIVPM. Docente c/o i Corsi di Laurea di Infermieristica, Ostetricia e Odontoiatria e c/o
Specialità di eminenza: complicanze croniche, piede diabetico e retinopatia.
le Scuole di Specializzazione di Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, Ginecologia, Neurologia,
Psichiatria, Scienza dell’Alimentazione c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia - UNIVPM. Dal 2005

con
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cURRICUla RELATORI
Professore Ordinario di Biochimica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - UNIVPM. Ad oggi, Enrico RODA
direttore Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione. Autore di 300 lavori a stampa su Gastroenterologo e Professore di Gastroenterologia a Bologna. Negli anni successivi alla laurea
libri e riviste internazionali e nazionali.
in Medicina e Chirurgia conseguita c/o l’Univ. di Bologna nel 1966, ha svolto intensa attività
di ricerca e di insegnamento c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univ. di Bologna. In
Edoardo MENICHELLI
Nasce a Serripola di San Severino Marche (MC). Compie gli studi istituzionali di teologia e filosofia particolare il settore che più lo ha qualificato in campo nazionale ed internazionale è stata la
c/o i seminari di San Severino Marche e Fano e li perfeziona c/o la Pontificia Università Lateranense a fisiologia e la patologia degli acidi biliari che ha dato fecondi risultati pratici portando alla messa a
Roma, dove ottiene la licenza in teologia pastorale. Il 3 luglio 1965 è ordinato Presbitero per la diocesi di punto di nuove terapie della calcolosi biliare di colesterolo. Oltre alla sua attività di insegnamento
San Severino Marche. Dopo l’ordinazione diventa viceparroco nella parrocchia di San Giuseppe a San come Docente del corso integrato di Malattie dell’Apparato Digerente c/o la Facoltà di Medicina
Severino Marche ed insegna religione nelle scuole statali. Dal 1968 al 1991 presta servizio c/o la Curia e Chirurgia dell’Univ. di Bologna, attualmente è Responsabile della U.O. di Gastroenterologia del
Romana, dove prima è officiale c/o il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, poi dal 1992 al 1994 Policlinico S. Orsola - Malpighi, Titolare della Cattedra di Gastroenterologia dell’Univ. di Bologna.
è addetto alla segreteria per la Congregazione per le Chiese Orientali. Il 10 giugno 1994 è nominato da Marisa RONCATI
Papa Giovanni Paolo II Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto; riceve l’ordinazione episcopale il 9 luglio Laureata in Lettere Classiche 1981. Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o l’Univ. di Ferrara
successivo a Roma dal Cardinale Achille Silvestrini, di cui era già stato segretario particolare. Rimane (2000). Igienista Dentale, diplomata a Boston, U.S.A., Forsyth School (1984). Prof. a c. Corso di
a Chieti per dieci anni. L’8 gennaio 2004 Papa Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo Metropolita di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Bologna (1991-2002), di Ferrara (2002-2006) e di Ancona
Ancona-Osimo; entra in arcidiocesi il successivo 7 marzo. Segretario della Commissione per la Famiglia (2008-attuale). Docente Titolare del modulo didattico “Follow up ed igiene professionale postdella CEI e responsabile della Conferenza Episcopale Marchigiana per la famiglia, l’ecumenismo e protesica” al Master Universitario di II livello di Bologna di Protesi ed Implantoprotesi con tecnologie
la pastorale del tempo libero. Commendatore con placca dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di avanzate. Gestione di corsi e conferenze italiane ed estere e stesura di articoli e testi scientifici.
Gerusalemme. Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani.
Andrea SANTARELLI
Laureato in Odontoiatria e Perfezionato in Medicina Orale c/o l’UNIVPM. è ricercatore Universitario c/o
Pierfrancesco MONDINA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o l’Univ. di Brescia nel 2009 con votazione 110/110. l’UNIVPM, docente di Patologia Speciale Odontostomatologica CLMOPD e CLID e dirigente di I Livello,
Abilitato alla professione odontoiatrica nella seconda sessione dell’anno 2009. Ha frequentato Clinica Odontostomatologica (INRCA). è autore di 112 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
numerosi corsi di aggiornamento in ambito parodontale ed implantare. Libero Professionista, internazionali. Partecipazione a vari progetti di ricerca PRIN e finanziati da fondazioni. Relatore a congressi
nazionali ed internazionali. Socio attivo SIPMO. Co-inventore di un brevetto nazionale ed internazionale.
Odontoiatra c/o il proprio studio con principali attività di Chirurgia Orale e Parodontologia.

Gianna PAMICH

Gaetano TOFFALI

Nato a Verona nel lontano 1954 ha trentennale esperienza in ambito odontoiatrico. Tra i vari incarichi è
stato a lungo Responsabile Marketing in Revello SpA. Relatore in corsi sulle tecniche di comunicazione e
parlare in pubblico, ha sviluppato nel tempo l’attività di formatore aziendale e coach dirigenziale. Negli ultimi
anni come direttore generale di Sympla si è occupato attivamente di estetica periorale e degli strumenti per
consolidarla in ambito odontoiatrico. Tra i suoi pregi: aver capito che i curricula lunghi li legge nessuno.

1977-1979: Odontotecnica c/o Laboratorio Cantarello Giorgio. 1978: corso applicazione materiali
ortodontici - Dentaurum Ispringen (Germania). 1983: Univ. di Padova Laurea in Psicologia. 1984: Socia
azienda Pastelli Snc. 1984: corso psicologia della vendita - Vicenza.1993: corso motivazionale sul lavoro
in gruppo - Gruemp Padova. 1998: premio miglior azienda espositrice Moscow Dental Show. 1995: corso
leadership - Gruemp Padova. 1999: corso tecnico Telemarketing - Apiindustria. 2005: Premio Donna
Manager. 2009: consigliere UNIDI. 2009: corso Tecnico parlare in pubblico - Gruemp Padova. 2010: Corso Daniela ZANETTI
psicologia ambientale - Studio Rossetto. 2013 premio miglior espositore e premio miglior prodotto Dubai. Laureata in Medicina e Chirurgia c/o l’Univ. di Bologna nel 1985 e iscritta all’OMCeO di Forlì-Cesena. Dal 1986
esercita con il marito nello Studio Fabbroni-Zanetti di Forlì, dove si dedica esclusivamente alla Chirurgia e alla
Ivo PULCINI
Laurea in Medicina e Chirurgia Univ. La Sapienza di Roma. Specializzazione in Medicina dello Sport e Protesi. Nel 2009 ha conseguito un Master Europeo di II livello in Estetica dei Tessuti Molli Orali e Periorali c/o
Alimentazione c/o La Sapienza di Roma. Specializzazione in Cardiologia Univ. Cattolica di Roma. Scienza l’Univ. di Padova. Durante gli ultimi 15 anni si è dedicata prevalentemente ad approfondire gli argomenti inerenti
dell’Alimentazione Cattedra ex ISEF Roma. Docente di Medicina dello Sport e Pronto Soccorso c/o l’estetica dentale e del viso. Nel triennio 2004/2006 ha avuto l’incarico di Segretario Culturale ANDI ForlìISEF. Medico Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. È stato Medico Federale delle Cesena. Socio Fondatore di POIESIS. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento e aggiornamento
Federazioni Sportive di Pentathlon Moderno, Tiro a Segno, Basket. È stato Medico sociale di numerose professionale in Italia e negli USA. Ha partecipato in qualità di Relatrice a numerosi congressi nazionali ed
internazionali in tema di estetica. è coautrice del libro “Facial Aging: medical, surgical and odontostomatological
associazioni sportive di Basket (Stella Azzurra Roma serie A e COR femminile serie A), nuoto e calcio.
solution for mid and inferior part of the face” (Redaelli-Braccini edito da OEO).
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5

GIOVEDì
GIUGNO 2014

6

VENERDì
GIUGNO 2014

7

SABATO
GIUGNO 2014

TAVOLA SINOTTICA
BLSD-b

Sala Plenaria, Sale Tecniche - h. 12.30 - 18.45

 andi young

Sala Vetrate - h. 08.00 - 19.00

Mini Corso P&G

Sala B - h. 15.30 - 16.00

WORKSHOP B (Bredent)
Sala B - h. 09.00 - 14.00

WORKSHOP A (Ghimas)

Sala A - h. 14.30 - 18.30

IL DENTE A TAVOLA 2

Sala Plenaria - h. 08.30 - 17.15

Il Restauro in Composito
Sala Plenaria - h. 08.30 - 18.30

SessIONE PERSONALE DI STUDIO
Sala Vetrate - h. 08.30 - 17.00
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Un ringraziamento a

Un particolare ringraziamento per il contributo incondizionato a

VENDITA E
ASSISTENZA
APPARECCHIATURE
MEDICHE
ODONTOIATRICHE
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informazioni accreditamenti ecm

ast!
►Eventi accreditati ECM
BLSD-b
evento n. 687-97448 - n.
crediti ECM
Figura professionale accreditata: Odontoiatra - n. 48 partecipanti
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 10

6,5

ANDI YOUNG
evento n. 687-97395 - n. crediti ECM
Figura professionale accreditata: Odontoiatra - n. 100 partecipanti
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 10

9

Il Dente a Tavola 2
evento n. 687-97434 - n.   crediti ECM - n. 100 partecipanti
Figure professionali accreditate: Odontoiatra e Medico di Famiglia
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 18

6

Patrocini richiesti:

Ministro della Salute
Presidente Regione Marche

CAO ed OMCeO provinciali di AN, AP, FM, MC, PU

16

Il Restauro in composito
evento n. 687-97423 - n. crediti ECM
Figura professionale accreditata: Odontoiatra - n. 150 partecipanti
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 18

6

►Responsabile Scientifico
Dott. Aldemiro Andreoni

con

►Regole ECM
> FREQUENZA
Come stabilito dal Ministero per la Salute (art.1, comma 4, D.M. 27/12/2001) per
l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza al 100% dell’evento.
Questa sarà verificata attraverso il registro delle presenze o la rilevazione
elettronica.
> RILEVAZIONE ECM
è necessario registrare la presenza effettiva apponendo la firma nel registro
presenza o passando il pass al lettore ottico al fine di attestare l’effettiva
partecipazione in termini di tempo. è cura del Partecipante verificare ed
accertarsi che la presenza venga rilevata sia all’ingresso che all’uscita. Il parziale
o mancato rilevamento non permetterà l’attribuzione dei crediti ECM.
> ATTESTATO ECM
Sarà inviato al termine della correzione dei test solo in formato elettronico,
unicamente a coloro che avranno superato positivamente il 75% delle
domande e compilato correttamente tutte le schede. Si raccomanda di scrivere
in maniera leggibile la propria mail nella scheda di iscrizione.

Si raccomanda la massima puntualità.
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Coupon di Adesione

Per poter effettuare una corretta iscrizione è importante:

►COMPILARE IL COUPON IN OGNI SUA PARTE

INDICARE IL CORSO / CONVEGNO SCELTO
I costi si intendono IVA INCLUSA

□ Il Dente a Tavola 2 per Odontoiatra		

□ Il Dente a Tavola 2 per Medico di Famiglia

IN ALTERNATIVA

□ Corso ANDI Young
►ISCRIZIONE ONLINE
□ Workshop A Ghimas
www.betaeventi.it - Sezione Corsi e Convegni - area Dentale
□ Workshop B Bredent			
Appena completata la procedura di registrazione riceverete una mail di conferma.
□ Il Restauro in Composito
Bonifico Bancario c/o Unicredit - Fil. Ancona P.zza Ugo Bassi
IBAN: IT 80 D 02008 02621 000400752116
□ Sessione Personale di Studio
Intestato a B.E. BETA EVENTI S.R.L.
In caso di disdetta, da comunicare max 15 giorni prima data evento,
□ Mini Corso P&G
sarà trattenuto un importo pari al 20% del versato. Oltre tale termine
non sarà possibile effettuare rimborso. LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SARà

CONSIDERATA VALIDA SOLO SE  ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA RELATIVA
Le iscrizioni agli eventi saranno accettate in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti.

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

€ 130,00
€ 50,00

offerto
da fimmg

€ 35,00
Gratuito
€ 100,00
€   90,00
Gratuito
Gratuito

Possono iscriversi solo coloro che partecipano ad ANDI Young

□ Percorso Premium 1

€ 270,00 € 215,00

BLSD-b + Il Dente a Tavola 2 + Il Restauro in Composito

□ Percorso Premium 2

Coupon di Adesione

“La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La Segreteria Organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità”

►INDICARE NELLA CAUSALE del bonifico nome  del    □ BLSD-b
    partecipante e corso di interesse
►INVIARE IL TUTTO A BETA EVENTI VIA FAX ALlo
    071 2072658 O via MAIL A info@betaeventi.it

Si, desidero partecipare al IX Congresso Regionale ANDI Marche - Abbadia di Fiastra 5 | 6 | 7 Giugno 2014
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE ALLEGANDO LA PAGINA 14

€ 255,00 € 200,00

BLSD-b + Workshop ANDI Young + Il Restauro in Composito

□ BLSD-b  □ Il Dente a Tavola 2 odontoiatra □ Il Dente a Tavola 2 Medico di Famiglia □ Corso ANDI Young  □ Workshop A Ghimas
□ Workshop B Bredent □ Il Restauro in Composito   □ Sessione Personale di Studio   □ Mini Corso P&G
Nome*_________________________________________________________ Cognome*________________________________________________________
Professione* __________________________________ Numero iscrizione Ordine/Collegio/Ass. Prof.li*____________ Nome*_________________ Prov.*______
□ Libero Professionista

□ Dipendente

□ Convenzionato

   □ Privo di occupazione

Dati per la fatturazione: (se diversa dal nome del partecipante) ____________________________________________________________________________
Indirizzo*___________________________________________________Cap_________________Città*__________________________________Prov._________
Cod. Fiscale*________________________________ P. Iva*______________________________ Luogo e data di nascita*_______________________________
Tel*____________________ Fax_________________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 al trattamento dei miei dati    □ 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. Acconsento a ricevere materiale pubblicitario □ SI       □ NO   Firma _____________________________________
MODALITà DI PAGAMENTO

□ Bonifico Bancario c/o Unicredit Banca_Filiale Ancona Ugo Bassi - IBAN: IT 80 D 02008 02621 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
Data _________________________________________ Firma _____________________________________________________________________________________
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Grafica Martina Sallese per B.E. Beta Eventi S.r.l.

Fondazione Giustiniani Bandini
Abbadia di Fiastra, 14 - 62029 Tolentino (MC)

