SESSIONE COMUNE ODONTOIATRI & IGIENISTI (Auditorium Don Giacomo Alberione)
08.15 Registrazione dei partecipanti e benvenuto
09.00 Prof. Eugenio Brambilla, Dott. Franco Brenna Coordinatori Scientifici
Saluti e presentazione del Congresso
09.15 Saluto del Prof. Roberto Weinstein Direttore della Clinica Odontoiatrica IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di Milano
09.30 Prof. Carlo Guastamacchia Libero docente Clinica Odontoiatrica, Università degli Studi di Milano, Prof. a C. Università Vita e Salute San Raffaele, Milano;
Prof. a C. Università degli Studi di Genova
Semplifichiamoci la vita, dagli stili alla poltrona
10.15 Lectio magistralis (Odontoiatri ed Igienisti a sale riunite)
Prof. Ivo Krejci, Daniela Krejci Università degli Studi di Ginevra
Swissdentalfitness.ch: New technologies to improve periodontal and dental conditions (Traduzione simultanea)
11.15 Pausa
11.45 Premiazione sezione Poster “Premio Prof. Emilio Brambilla”
SESSIONE ODONTOIATRI (Auditorium Don Giacomo Alberione)
12.30 Dott. Gaetano Paolone Università Vita e Salute San Raffaele, Accademia Italiana di Conservativa, Style Italiano
Semplificare le tecniche ottenendo dai materiali risultati eccellenti
13.30 Dott. Davide Foschi Libero Professionista, Bologna - Ginevra
Semplificazione del recupero morfologico, funzionale ed estetico in elementi con gravi perdite di sostanza: criteri innovativi
14.30 Pausa
15.15 Prof. Luca Francetti Università degli Studi di Milano, Past President SIdP
La correzione dei difetti cervicali: l’approccio chirurgico parodontale
16.00 Prof. Lorenzo Breschi Università degli Studi di Bologna, Presidente Academy of Dental Materials
Potremo davvero semplificare le tecniche adesive?
16.45 Prof. Eugenio Brambilla, Dott. Franco Brenna
Considerazioni Conclusive e test dell’apprendimento
17.00 La Cioccolata dell’Arrivederci
SESSIONE IGIENISTI (Saletta conferenze)
Procedure professionali per prevenire la carie dentale: i sigillanti
Dott. Paolo Pariset Coordinatore Scientifico
12.15 Dott. Paolo Pariset Università degli Studi di Milano
Presentazione del Corso
12.30 Dott. Andrei Ionescu Università degli Studi di Milano
La flora della placca dentale ed i materiali da sigillatura
13.15 Dott. Mauro Belluz Università degli Studi di Milano
Sigillanti e adesione
14.15 Dott. Paolo Pariset Università degli Studi di Milano
Procedure cliniche per un utilizzo ragionato
15.15 Dott. Mario Cerati Università degli Studi di Milano
Sigillanti e medicina narrativa: una sfida, una proposta
16.15 Verifica dell’apprendimento
17.00 La Cioccolata dell’Arrivederci

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
L’Odontoiatria Restaurativa rappresenta il maggior campo di attività dell’Odontoiatra odierno. Semplificare le procedure mantenendo un livello qualitativo elevato rappresenta un obiettivo di
grande valore sia per il Clinico che per il Ricercatore. Semplificare significa ridurre costi e tempi del trattamento. Semplificare
non vuol dire essere sempre soddisfatti: ad esempio nel campo
degli adesivi smalto-dentinali si tenta da tempo di semplificare ma
i risultati tardano ancora a venire. Spesso inoltre l’Odontoiatra
non applica con precisione le condizioni necessarie per ottenere
migliori risultati in ambito dell’Odontoiatria Adesiva e i fallimenti diventano frequenti. Il tema del Convegno è duplice: quanto sia

possibile allo stato attuale delle conoscenze semplificare le metodiche adesive e quanto sia possibile “piegarle” adattandole alla
situazione clinica del Paziente. In questo la collaborazione con
l’Igienista dentale appare di importanza fondamentale nel trasformare una situazione problematica in una favorevole. Il tutto
mettendo a confronto quanto la Ricerca costruisce a vantaggio
Clinico e Paziente. Un panel di esperti internazionali si confronterà sui temi trattati cercando, come sempre, una sintesi utile per
un’Odontoiatria migliore.
Eugenio Brambilla e Franco Brenna
Coordinatori Scientifici

BANDO PREMIO “PROF. EMILIO BRAMBILLA” 2015
È istituito il premio “EMILIO BRAMBILLA” per il miglior poster presentato in occasione dell’annuale Convegno del Gruppo di
Restaurativa del Galeazzi (Milano, 7 Novembre 2015). Possono
partecipare alle selezioni poster proposti da Odontoiatri in possesso del titolo legalmente riconosciuto, anche in collaborazione
con altre figure professionali e in regola con l’iscrizione al Convegno. Il vincitore riceverà un premio del valore di € 3.000,00, il
secondo classificato riceverà un premio del valore di € 1.000,00.
I poster dovranno essere inerenti il tema del Convegno, basata
sull’evidenza e centrata sul paziente e riguardanti:
• Studi clinici e di ricerca di base su tematiche relative alla restaurativa diretta ed indiretta;
• Casistiche cliniche relative a metodiche innovative di diagnosi
e terapia della carie.
Gli abstract dovranno essere redatti ed inviati entro il giorno 30

settembre 2015 utilizzando l’apposito form attivo a partire dal 31
agosto 2015 dal sito web www.accademiaitalianadiconservativa.it
Il Segretario procederà all’inoltro alla Commissione valutatrice
che provvederà alla preselezione. I poster ammessi al concorso
saranno esposti in apposita area all’interno della sede ospitante il
Congresso e valutati da una Commissione costituita da personalità del mondo accademico e libero professionale.
I poster vincitori e il secondo classificato verranno presentati
nella sessione finale del Convegno 2015 (sabato, 7 Novembre)
e pubblicato sulla rivista “Esthetic Dentistry, Quintessenza
Edizioni”.
DATE IMPORTANTI
Apertura iscrizioni e abstract submission online: 31 agosto 2015
Chiusura abstract submission: 30 settembre 2015

with educational grant

Prophylaxis
Knowledge
Continued Education

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(cod. comm. 066)
CONGRESSO GALEAZZI - 7 NOVEMBRE 2015
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX 010 5370882
• via EMAIL fax@e20srl.com
• per POSTA, in busta chiusa a e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o
dalla fotocopia del bonifico.

..................................................................................................... ...........................................................................................................

NOME

COGNOME

..................................................................................................... ............................... .................... ........................................................

SESSO

DATA DI NASCITA (GG/MM/AA)

PROVINCIA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

..................................................................................................... ............................... .................... ........................................................

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA DI RESIDENZA

NAZIONE DI RESIDENZA

QUOTE E INFORMAZIONI
Corso accreditato per:
200 Odontoiatri
60 Igienisti Dentali

SOCI ANDI: Gratuito
NON SOCI € 80 + IVA (€ 97,60)
IGIENISTI DENTALI € 50 + IVA (€ 61,00)
UNDER 30 € 50 + IVA (€ 61,00)
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50%
della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro
e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

.................................................................................................................................................................. .......... ....................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N° CIV. DI RESIDENZA

................................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

................................................................................................................................................................................................................

PARTITA IVA

.................................................................................................................................................................. .......... ....................................

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI

N°

..................................................................................................... ...........................................................................................................

DISCIPLINA

STATUS LAVORATIVO

................................................................................................................................................................................................................

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997
Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• boniﬁco bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.7
Cod. IBAN IT 78I0617501407000002126680
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

INTESTAZIONE STUDIO

.................................................................................................................................................................. .......... ....................................

INDIRIZZO STUDIO

CAP

..................................................................................................... ......................................... .......... ........................................................

COMUNE STUDIO

PROVINCIA STUDIO

NAZIONE STUDIO

..................................................................................................... ...........................................................................................................

TELEFONO STUDIO

CELLULARE

................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL STUDIO

..................................................................................................... ...........................................................................................................

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail

PASSWORD - max 8 caratteri

Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base
................................................................................................................................................................................................................
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.
...............................................................................................................
.......... .......................................................................................

DATA

FIRMA

Sede congressuale
Auditorium Don Giacomo Alberione
Via Giotto 36, Milano1

