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Il Congresso Nazionale costituisce per la nostra Associazione un appuntamento tradizionale, che si rinnova 
ogni anno. Quella che si terrà nel 2018, il 2 e 3 Marzo, è l’edizione n° 22. Sede la splendida città di Bologna. 
Titolo: “Odontoiatria di qualità: le scelte per il futuro”. Non a caso, anche quest’anno, insieme al Comitato 
Scientifico, abbiamo scelto di parlare di qualità in odontoiatria. Ma quale qualità?
Certo è difficile proporre una definizione della qualità accettabile per tutti e una volta per tutte, sia in medici-
na, che in odontoiatria. Negli anni diverse le definizioni proposte, e fra le  tante ricordo quella elaborata dalla 
Palmer nel 1988 che dice come “la qualità dell’assistenza consiste nella sua capacità di migliorare lo stato 
di salute e di soddisfazione di una popolazione nei limiti concessi dalle tecnologie, dalle risorse disponibili e 
dalle caratteristiche dell’utenza”, definizione richiamata poi anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
nella sua definizione di qualità di assistenza. Per non parlare poi di qualità certificata. Ma l’Odontoiatria di 
qualità, e le scelte che dobbiamo e dovremo fare per garantire ai nostri pazienti una prestazione, anzi una 
trattamento di qualità, passano sicuramente dall’osservare determinati requisiti, che sono stati già ben codi-
ficati, e che mi piace riportare qui, e cioè:

a) fare solo ciò che è utile (efficacia teorica);
b) nel modo migliore (efficacia pratica);
c) con il minor costo (efficienza);
d) a chi (accessibilità);
e) e soltanto a chi ha veramente bisogno (appropriatezza);
f) facendo fare le cure a chi è competente per farlo (competenza);
g) ottenendo i risultati ritenuti migliori (soddisfazione).

Per rispettare questi parametri, l’odontoiatra, tutto il team odontoiatrico deve essere formato, aggiornato, in 
un percorso di educazione culturale e scientifica continua.
Il Cenacolo è questo: eventi formativi ECM e non, rivolti a tutti i componenti del team, odontoiatri, igienisti, 
assistenti, odontotecnici, organizzati su tutto il territorio nazionale per un percorso di aggiornamento conti-
nuo e proficuo, che trova la sua più alta espressione nel  nostro Congresso Nazionale.
Il venerdì mattina avremo relatori di punta come il Prof. Eugenio Romeo ed il Prof. Marco Esposito. 
La seconda parte della mattinata vedrà l’intervento dei massimi esponenti della professione odontoiatrica.
La giornata di sabato sarà aperta della relazione del Prof. Luigi Checchi, Professore ordinario presso il Dipar-
timento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, e a seguire le relazioni dei suoi 
collaboratori.
Anche quest’anno dunque, grazie a relatori di eccellenza, parleremo il linguaggio della qualità.

Il Presidente Nazionale
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo

Mostra espositiva
Tecnico-Commerciale

Publishing Sponsor

Expo Odonto Sud
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08:30	 Registrazione	dei	partecipanti

09:00 Apertura Congresso
 Saluto	del	Presidente	Nazionale	Dott.ssa	Maria	Grazia	Cannarozzo
 Saluto autorità

09:40  Inizio lavori:
	 Prof.	Marco	Esposito
	 Il	carico	immediato:	l’evidenza	scientifica

10:30	 Prof.	Eugenio	Romeo
 Alternative	implanto-protesiche	nelle	atrofie	ossee

11:15	 Coffee	Break

11:35	 Tavola	rotonda	Per	un’odontoiatria	concretamente	al	servizio	del	cittadino	
 Partecipano: 
 Dott.	Giuseppe	Renzo,	Dott.	Gianfranco	Prada,	
	 Dott.ssa	Gianna	Pamich,	Dott.	Fausto	Fiorile,	
	 Dott.	Riccardo	Gandus,	Dott.ssa	Laura	Filippucci

12:45	 Dott.ssa	Cannarozzo	Maria	Grazia;	Dott.	Piero	Trabalza
	 Progetto:	una	vita	di	sorrisi

13:00	 Lunch

14:30	 Prof.	Carlo	Mangano

15:10	 Dott.	Luigi	Occhiuzzi
	 La	protesi	mobile
15:50	 Dott.	Giorgio	Tessore
 Restauri ceramici a minima invasività

16:30	 Coffee	Break

16:45	 Dott.	Marcello	D’Agostino
 Imaging 3D: sviluppo tecnologico e innovazioni procedurali

17:25	 Dott.	Luca	Bastianello;	Odt.	Nicola	Lambini
 “Trattamento	 delle	 curve	 del	 rachide	 nelle	 scoliosi	 attraverso	 il	 
	 riequilibrio	 dell’apparato	 stomatognatico	 con	 l’utilizzo	 dell’Attivatore	 
	 plurifunzionale	individuale.	Diagnosi	e	Terapia”

18:00	 Fine	lavori

Venerdì - 2 Marzo 2018
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Venerdì - 2 Marzo 2018
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Sessione Poster
Per	partecipare	alla	sessione	poster	è	necessario	inviare	l’abstract	

al	seguente	indirizzo	e-mail:	segreteria.nazionale@coiaiog.it 

 Entro	e	non	oltre	il	26	Febbraio	2018.

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”



C.O.I.-
A.I.O

.G.C.O.I.-A.I.O.G.

09:00	 Prof.	Checchi	Luigi:	Introduzione e presentazione dei relatori

09:05	 Dott.	Marco	Montevecchi;	Dott.	Leoluca	Valeriani:
	 Microbiologia	parodontale	e	terapia	non	chirurgica	

09:25	 Dott.	Vittorio	Checchi	e	Dott.	Sascha	Klein:
	 La	tecnica	colorimetrica	in	terapia	parodontale	

09:45	 Dott.ssa	Laura	Lo	Bianco;	Dott.ssa	Irene	Masi:
	 L’innesto	connettivale	quale	ausilio	terapeutico	ed	estetico	

10:05	 Dott.	Pietro	Felice;	Dott.	Carlo	Barausse:
	 Validità	e	problematiche	dell’impianto	super	corto	

10:25	 Dott.	Fabio	Colombelli;	Dott.ssa	Ludovica	Zanigni:
 Protesi parodontale e protesi implantare 

10:45	 Dott.sse	Ida	Marini	e	Lavinia	Bartolucci:
 Relazione tra occlusione e postura

11:05	 Prof.	Giulio	Bonetti:	Conclusioni e discussione

11:10	 Coffee	Break

11:40	 Dott.ssa	Caterina	Di	Marco:
 Lavoro	in	equipe	e	qualità	delle	cure

12:20	 Dott.ssa	Federica	Demarosi;	Dott.	Luigi	Godi

13:00	 Dott.	Francesco	Spatafora:
 Le	Raccomandazioni	Cliniche	in	Odontostomatologia:	le		 	 	
	 implicazioni	in	termini	di	“Qualità”
13:40	 Consegna	verifica	apprendimento	ai	fini	ECM	

13:50	 Fine	lavori

Sabato - 3 Marzo 2018
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

Sabato - 3 Marzo 2018
Sessione Odontoiatri,
Igienisti dentali - ASO

MODERATORI

Dott.ssa	Maria	Grazia	Cannarozzo
Dott.	Luigi	Occhiuzzi
Dott.	Giampaolo	Avanzini
Dott.ssa	Federica	Demarosi
Dott.	Santo	Cordovana
Dott.	Giampaolo	Aquino
Dott.	Alessandro	Cipollina

Dott.	Angelo	Coin
Dott.	Luigi	Luchetta
ASO	Sonia	Simonelli
Dott.	Domenico	Strati
Dott.	Filippo	Bambara
Dott.	Pietro	Di	Natale
Prof.	Francesco	Riva
Dott.	Stefano	Loghi
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08:30	 Registrazione	partecipanti

09:00	 Apertura	e	Benvenuto	del	Presidente	Enrico	Massarotti
	 Presentazione	incontro	Nicola	Lambini
	 Moderatrice	Mersia	Merolle

09:20	 Dott.ssa	Silvia	Marchionni:	
	 “Ortodonzia:	è	ora	di	cambiare	i	riferimenti”
	 Sig.	Giorgio	Borin:
	 “Le	asimmetrie	osteopatiche	e	i	modelli	di	studio	M.a.f.o.	By	G.	Borin”

11:30	 Coffee	Break

12:00	 Dott.	Stefano	Berni,	Sig.	Mauro	Cavanna
 “Diagnosi	volumetrica	delle	asimmetrie	cranio-facciali	e	loro	influenza	sullo	sviluppo		
	 del	sistema	stomatognatico.	Un’approccio	multidisciplinare“
 
 Sig.	Marco	Zanetti: “Ortodonzia	funzionale	e	metodo	Bionator
 
	 Sig.	Nicola	Lambini:	
	 “Il	triangolo	della	salute:	L’energia	invisibile	degli	alimenti”

14:00	 Conclusioni	finali
	 Verrà	rilasciato	attestato	di	frequenza

09:00 Inizio lavori
	 Saluto	del	Presidente	Nazionale:	Dott.ssa	Maria	Grazia	Cannarozzo

09:15	 ASO	Fulvia	Magenga;	Manager	Roberta	Pegoraro:	
	 Normative	di	sicurezza	in	ambito	odontoiatrico	e	procedure	di	sterilizzazione	dello 
	 strumentario.									

10.15	 Ing.	Iury	Zucchi:
 Salute e sicurezza dei lavoratori dello studio: 
 “La	consapevolezza	come	strumento	di	tutela:	dal	saper	fare	al	saper	essere
	 La	formazione:	da	obbligo	a	opportunità”.	

11.00	 Coffee	Break

11.30	 Ing.	Iury	Zucchi:	Salute	e	sicurezza	dei	lavoratori	dello	studio:	
	 “La	consapevolezza	come	strumento	di	tutela:	dal	saper	fare	al	saper	essere
	 Approfondimenti	sugli	accadimenti	pericolosi,	esempi	pratici	e	statistiche.

12.45	 Test	di	valutazione	apprendimento

13.00	 Fine	lavori

Sabato - 3 Marzo 2018 Sessione Odontotecnici

Si segnala che a conclusione dei lavori sarà rilasciato certificato valido per l’aggiornamento obbligatorio in tema 
di formazione sulla sicurezza per i lavoratori dello studio odontoiatrico.
N.B. Necessaria preiscrizione e documentazione presenza

Sabato - 3 Marzo 2018
Sessione Assistenti 

di Studio Odontoiatrico
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Regolamento

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

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 pagamento.

Regolamento: Il congresso è aperto a Medici, Odontoiatri, Igienisti, Odontotecnici 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 26 Febbraio 2018. In caso 
di mancata partecipazione, la quota di adesione sarà restituita con una decurtazione del 20% (con un 
minimo di euro 20,00), solo se la disdetta sarà pervenuta alla Segreteria iscrizioni entro e non oltre 
il 24 Febbraio 2018, a mezzo raccomandata A/R o via fax. Durante l’intero 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 consegnato 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

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

Nome Cognome

Qualifica

Indirizzo   

Cap    Città                              Prov.

Tel.     Fax

Cod. Fisc.    Partita IVA

E-mail

INTESTAZIONE FATTURA

Ragione sociale

Indirizzo

Cap    Città                              Prov.

Cod. Fisc.    Partita IVA

Scheda di Iscrizione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Odontoiatri  €  100,00
Odontoiatri Soci ANDI - AIO-SUSO €  60,00
Igienisti (con crediti ECM) €  50,00
Odontotecnici  gratuito
Assistenti alla poltrona   gratuito
Studenti   gratuito

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 2018 della sede 
…………........ Sono altresì consapevole che, qualora a seguito di verifica dei requisiti previsti emergessero irregolarità, non riceverò i crediti ECM associati all’evento.

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

Firma

DATI	INDISPENSABILI	AI	FINI	ECM


