
C1/3444/2008C1/3444/2008

23-24 Marzo 2018

LA CHIRURGIA ORALE NEL RISPETTO 
DELLE PATOLOGIE SISTEMICHE

CREDITI E.C.M. 8

CORSO PER ASO

11

BEST WESTERN
Garden Hotel

Viale Bramante, 4
Terni

Main sponsor

Sponsor



VENERDÌ 23 MARZO SABATO 24 MARZO

Programma
ODONTOIATRI

08:30  Apertura segreteria e iscrizioni partecipanti

09:00  Inizio lavori Saluto delle Autorità

09:30  Prof. Michele Davide Mignogna 
 Il management del paziente “a rischio” in odontoiatria

11:00  Coffee - Break

11:30  Dott. Andrea Borgonovo 
 Approccio minimamente invasivo al seno mascellare

13:30  Lunch 

14:30  Dott. Andrea Fincato 
 La chirurgia computer guidata nella pratica 

quotidiana: illusione o realtà.

16:00  Coffee - Break

16:30  Dott. Andrea Fincato 
 La chirurgia computer guidata nella pratica 

quotidiana: illusione o realtà.

18:00  Chiusura Lavori

08:30  Inizio lavori Saluto delle Autorità

09:00  Dott. Marco Clementini 
 La terapia parodontale nella pratica clinica quotidiana
	 -la	 valutazione	 diagnostica	 e	 prognostica	 dei	 pazienti	

parodontalmente	compromessi:	siamo	in	grado	di	sem-
plificare	l’analisi	nella	pratica	quotidiana?

 -	la	terapia	parodontale	non	chirurgica:	protocolli	opera-
tivi	ed	efficaci

	 -la	terapia	parodontale	chirurgica:	indicazioni	e	tecniche

11:00  Coffee - Break

11:30  Dott. Marco Clementini 
	 -la	chirurgia	mucogengivale:	quando	e	come	eseguirla?
	 -la	 terapia	 parodontale	 di	 supporto	 come	garanzia	 del	

successo	a	lungo	termine

14:00  Chiusura Lavori

LA CHIRURGIA ORALE NEL RISPETTO 
DELLE PATOLOGIE SISTEMICHE

SALA MEETING
GARDEN HOTEL - TERNI

BEST WESTERN
Garden Hotel

Viale Bramante, 4 - Terni
Tel. +39 0744 300041

garden.tr@bestwestern.it
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COME RAGGIUNGERCI
Programma
ASSISTENTI

SABATO 24 MARZO 11:30  Il Sistema Informatico 
 -Uso dei PC
 -Uso della rete locale
 -Come utilizzare correttamente Internet
 Navigazione sicura
 La ricerca su internet
 Il download sicuro di programmi o dati
 Diritto di autore e ingegno
 Utilizzo della posta elettronica (programma o web?)
 Utilizzo della posta elettronica certificata
 -Mantenimento e manutenzione dei PC
 Pulizia software periodica
 Software “malizioso” (malicious software)
 Pericoli per l’hardware del computer
 1.Sbalzi di tensione
 2.Accumulo polveri
 Se il computer si guasta
 Recupero dati su PC guasto
 -Il salvataggio dei dati
 Copia o backup
 Quali sono i supporti più sicuri
 Recupero dati da backup

14:00  Conclusioni

08:30  Presentazione
 Dental Informatica: l’esigenza del System Integrator

08:45  Gli strumenti informatici 
 -Computer
 -PC e MAC
 -Computer singoli o reti di computer
 -Collegamenti in rete: vantaggi e svantaggi
 -Gli aggiornamenti
 -I software: Imaging e gestionali
 -Quando serve un Software gestionale
 -I software: freeware, shareware, a pagamento
 -Gli antivirus

09:00  Imaging digitale 
 -Integrazione dei sistemi 
 -Formati delle immagini
 -Esportazione delle immagini
 -Stampa
 -Supporti per la memorizzazione delle immagini
 -Marketing e immagini

11:00  Coffee - Break

DIREzIONE: 
Autostrade e Statali: 
A1 Milano-Napoli, 
uscita Orte, 24 km, 
Raccordo Orte-Terni, 
uscita Terni Ovest, 
200 m, E45, 
uscita Terni 3 km
Mezzi pubblici: 

AEROPORTI: 
Roma Fiumicino 120 
km, Perugia 80 km.

RAILwAy: 
FS Terni 2 km.

Corso per ASO

INFORMATICA E ODONTOIATRIA
L’informatica nello studio odontoiatrico
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DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

C.A.P. ___________________ Città __________________________ Prov _______

Cod. fiscale/P.Iva _____________________________________________________

RECAPITI
Tel./Cell. ______________________________________ Fax ____________________

e-mail: __________________________________________________________________

PARTECIPANTI
Medici, odontoiatri, studenti
____________________________________________________________________________

o socio ANDI     o non socio
o under 35     o studente
____________________________________________________________________________

o socio ANDI     o non socio
o under 35     o studente
____________________________________________________________________________

o socio ANDI     o non socio
o under 35     o studente

ASO
____________________________________________________________________________

o di socio ANDI     o di non socio
____________________________________________________________________________

o di socio ANDI     o di non socio
____________________________________________________________________________

o di socio ANDI     o di non socio
____________________________________________________________________________

CENA DI GALA
Intendo partecipare alla cena di gala e riservo _____ posti

Odontoiatri soci n. _____________________________  a _________________

Odontoiatri non soci n. ________________________  a _________________

ASO n. ____________________________________________  a _________________

Cena di gala n. __________________________________  a _________________

Ticket lunch n. __________________________________  a _________________

TOTALE  a _________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACy
Informativa sulla privacy - 1 LEGGE 196/2003. Ai sensi e per gli effetti del DLGS 
196/2003 le parti si danno reciprocamente atto che i propri dati personali verranno 
trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale 
o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza. 
La sottoscrizione del presente atto costituisce formale consenso al trattamento dei 
dati personali di cui trattasi per finalità sopra dette.

Città lì ____________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________________

RELATORI
Scheda
DI ISCRIzIONE

Prof. Michele Davide MIGNOGNA

Dott. Andrea BORGONOVO

Dott. Andrea FINCATO

Dott. Marco CLEMENTINI

Nato a Napoli il 30.7.1959. Dal 1990 ricercatore presso l’Istituto di Discipline Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dal 1990 titolare del Corso di perfezionamento postlaurea in “Medicina orale” 
presso l’Istituto di Discipline Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dall’anno accademico 1996 è titolare dell’insegnamento di Clinica Odontostomatologica I presso il CLOPD dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Dall’Anno Accademico 2001-2002 è professore associato, titolare dell’insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dal 2002 è primario dell’Area Funzionale di Patologia Speciale Odontostomatologica del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo- Facciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli “ Federico II “ con attività ambulatoriali e di degenza dedicate alla Medicina orale. Autore di 121 pubblicazioni edite a stampa su 33 riviste dotate di impact factor, tra cui Lancet J. Clin Oncol ecc. ecc., con un impact factor totale di oltre 150, (di circa 
200 pubblicazioni complessive) e referente per le seguenti riviste: Lancet, J Dent Res, Oral Oncol, J Oral Pathol Med, J Reumathol, Oral Diseases, Melanoma Res, Expert Opinion, J Orofacial Pain, J Epidemiol, Reumathol, OBM, Int J Dermatol, J Am Acad Dermatol.

Nel 1998 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti e  lode presso l’Università degli Studi di Milano. Presso il medesimo Ateneo consegue con lode il Diploma di Specialità 
in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal 2006 al 2010 è Dirigente Medico di I° livello di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di Milano. Dal 2006 è Profes-
sore a contratto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2012 
consegue l’abilitazione da Professore Associato (bando miur 2012 dd 222/2012) Dal 2015 è Visiting Professor presso l’Università Cattolica di Murcia e Adjunct Professor presso la LUdes 
Foundation HEI Università di Malta è Responsabile chirurgico del Reparto di Riabilitazione Orale presso l’Istituto Stomatologico Italiano, Università degli Studi di Milano diretto dal prof. D. 
re. Autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, è autore di due libri di argomento chirurgico.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Padova nel 2002. Si occupa di Chirurgia Orale, Implantologia e Parodontologia. Dal 2006 si occupa di Chirurgia Computer Guidata. È Board 
Member della Simplant Academy e Past-President della Simplant Academy 2014. È socio ordinario C.A.I. Academy. Nel 2015 ha vinto il primo premio al Congresso Internazionale della So-
cietà Italiana di Osteointegrazione (SIO) per il miglior poster nella sezione dedicata alla Ricerca Clinica e Case Report. Autore e coautore di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. 
Relatore a congressi Nazionali e Internazionali. Cofondatore dell’Antoniunam Institute Continuing Education & Research. Esercita la libera professione in provincia di Padova dedicandosi 
prevalentemente alla Chirurgia Orale e Computer Guidata.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università Cattolica Sacro Cuore, Roma. Master in Paradontologia in collaborazione con SIdP presso Università di Siena (direttore: prof. 
Massimo de Sanctis). Dottore di ricerca in Scienze Odontostomatologiche presso Università Tor Vergata, Roma. Assegnista di ricerca Professore a contratto al Corso di Laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria ed al Corso di Laurea in Igiene dentale presso Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano. Relatore a congressi in Italia e all’estero, autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Componente dell’editorial board di Oral & Implantology. Socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia (SIdP). Svolge attività clinica 
limitata alla Parodontologia e Implantologia.



VENERDÌ 23 MARZO 2018 - ore 21.00
CENA DI GALA

CENA DI GALA
ACCOGLIENzA RELATORI CORSO ASO

Circolo Canottieri di Piediluco - Terni

Quota di partecipazione a 60,00 a persona
Ai soci Andi e ai familiari è riservato un prezzo speciale di a 40,00

La segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti al 
congresso per la prenotazione alla Cena di Gala e del soggiorno, 
presso strutture ricettive convenzionate.

Abstract

Oramai l’informatica è divenuta parte integrante del lavoro nello studio odontoiatrico sia con l’affermazione sistemi di radiografia digitale e 
dei relativi programmi per la gestione delle immagini, sia per l’esigenza di dotarsi di strumenti di gestione dello studio integrati più completi 
e di facile utilizzo.
Tale introduzione ha creato, da parte dei titolari degli studi, dubbi sulle opportune scelte da effettuare per quanto riguarda il sistema infor-
mativo, ovvero quali computer, apparecchiature di acquisizione digitale delle immagini e programmi da utilizzare ma anche l’esigenza della 
gestione quotidiana della parte informatica studio, molto spesso demandata alle Assistenti, da sempre complici nella buona riuscita del 
lavoro quotidiano.
L’informatizzazione dello studio ha evidenziato anche l’esigenza di affrontare nuove problematiche che, con una migliore conoscenza degli 
strumenti digitali, possono essere risolte spesso in modo semplice.
Lo scopo di questo incontro è, pertanto, quello di fornire un approfondimento della parte informatica degli studi dando gli elementi essen-
ziali per una corretta scelta degli strumenti hardware e software e informazioni principali per il corretto utilizzo.
Le argomentazioni trattate saranno quelle relative alla scelta del sistema informatico, se dotarsi di una rete interna, e di quali programmi 
sono necessari al buon funzionamento dello studio, di come utilizzare e configurare tali strumenti in base alle proprie esigenze; tratteremo 
inoltre di come sfruttare al meglio le possibilità che l’informatizzazione mette a nostro beneficio cercando di minimizzarne gli eventuali 
inconvenienti.

Gino CELIN
Nato a Terni il 21 settembre 1964 le mie esperienze lavorative iniziano in contemporanea agli studi di Ingegneria Elettronica con indirizzo informatico-economico gestio-
nale presso l’università “La Sapienza” di Roma. Nel 1990 comincio a collaborare con società locali del settore informatico effettuando consulenze telefoniche e on-Site 
presso i clienti per l’assistenza di personal computer. Nel 1994 inizio la collaborazione come redattore di una rivista specializzata di informatica a tiratura nazionale, la 
“Multimedia Personal Computing” e attraverso questa esperienza lavorativa ho l’occasione di testare e visionare, effettuandone la recensione, innumerevoli software e 
Personal Computer, nonché periferiche quali stampanti e scanner. Sempre nel 1994 produco il primo sito web per la TCS Design S.a.s. Segue un lungo periodo dove 
effettuo docenze su Office Automation, rete locali, realizzo software gestionali utilizzati dal Tubificio di Terni, dalla Montedison e da varie altre società e professionisti 
del territorio, progettando e realizzando reti locali. L’esperienza editoriale continua poi nel 2000 attraverso la produzione dei contenuti dei CD allegati alla rivista “PC 
Magazine” e effettuo consulenze rispondendo via e-mail alle domande dei lettori della rivista “Computer Idea”. Nel 2000 inizia anche l’esperienza lavorativa nel settore 

dentale con la collaborazione con un noto distributore locale per l’installazione e assistenza sugli agli apparati radiografici digitali. Successivamente divento Tecnico Qualificato per i prodotti Ca-
restream Dental, e Centro di Assistenza Tecnica per i Prodotti Sirona, effettuando interventi di Consulenza Tecnica anche su sensori, OPT e sistemi CAD CAM anche di altre marche. Collaboro 
fattivamente con i produttori dei Gestionali Quaderno Elettronico e Method 4 L’esperienza informatica assieme a quella maturata seguendo le problematiche degli studi dentistici mi hanno reso un 
punto di riferimento per l’informatica e la radiologia digitale sia livello di consulenza progettuale che di consulenza tecnica in campo odontoiatrico per l’Umbria, l’alto Lazio e in parte della Toscana.



MEDICI E ODONTOIATRI
La partecipazione al congresso è subordinata al paga-
mento della quota di iscrizione secondo lo schema più 
sotto riportato.

L’iscrizione comprende
• partecipazione alle sedute dedicate
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break e lunch
Non è possibile iscriversi il giorno d’inizio del Congresso

ODONTOIATRI UNDER 35 E STUDENTI
L’iscrizione degli odontoiatri SOCI ANDI nati dopo il 1 
gennaio 1983 è gratuita. L’iscrizione degli odontoiatri 
NON soci ANDI nati dopo il 1 gennaio 1983 è parificata 
a quella di tutti gli altri non soci. L’iscrizione degli studenti 
è gratuita, ma va inviata entro il 15 marzo assieme ad un 
documento attestante l’iscrizione al corso di laurea. L’iscri-
zione comprende quanto sopra specificato ad ECCEzIO-
NE DEL LUNCH. È possibile un ticket lunch al costo di y 
24,00 da acquistare al momento dell’iscrizione, facoltativo 
e comunque solo da parte di coloro che partecipano al 
congresso a titolo gratuito.
Non è possibile iscriversi il giorno d’inizio del Congresso

ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICI (ASO)
La partecipazione delle ASO è subordinata al pagamento 
dell’iscrizione come più oltre specificato ed è relativa alla 
frequentazione del solo corso specifico del sabato mattina

CANCELLAZIONE E RIMBORSI:
La richiesta di cancellazione deve essere inviata via e-
mail all’indirizzo: studioodontoiatrico@robertopecci.it
Se ricevuta entro il 28/02/2018 sarà rimborsato il 50% 
dell’importo precedentemente bonificato. È necessario, 
quindi, comunicare i propri estremi per poter ricevere il 
bonifico bancario a rimborso. Per cancellazioni ricevute 
dopo il 28/02/2018 non è previsto alcun rimborso.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI SERVIzI SRL
Autorizzazione CNFC n° 228 del 29/04/2010
www.dentistionline.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ECM:
Andi Servizi Srl
Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02.30461050
e-mail: formazione@andiservizi.it

SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE EVENTO:
Per ulteriori informazioni contattare: 
Claudia Giannoni Cell. 347.5442635
Roberto Pecci Tel. 0744.402562

qUOTA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI
La quota di partecipazione (IVA INCLUSA) al congresso 
in base alla qualifica del partecipante è la seguente:

entro il 28/02/2017     dopo il 28/02/2017

Odontoiatri
soci ANDI  l  50,00  l  80,00

Odontoiatri
non soci ANDI         l 200,00+iva             l 300,00+iva

Odontoiatri
soci ANDI     gratis         gratis
under 35                      ad eccezione                ad eccezione
e studenti                    del ticket lunch             del ticket lunch    

Ticket lunch del venerdì  l 24,00  l  24,00
facoltativo

ASO di soci ANDI  l 30,00  l  40,00

ASO di non
soci ANDI  l 60,00 + iva l  80,00 + iva Nel rispetto del regolamento ECM i crediti formativi verranno 

rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 100% del pro-
gramma formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno 
il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

• Bonifico bancario intestato a:

 ANDI REG. UMBRIA c/o
 Banca Nazionale del Lavoro, Foligno
 IBAN: IT35K 01005 21700 00000 00001 99

• Causale:
 Nome e Cognome
 10° Congresso ANDI Umbria.

La scheda di iscrizione, la fotocopia del bonifico bancario 
e l’informativa sulla privacy dovranno essere inviate via 
e-mail all’indirizzo:
studioodontoiatrico@robertopecci.it
Per ulteriori informazioni contattare il dott. Roberto Pecci 
al n° 0744.402562. 

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il corso è accreditato per 100 medici e odontoiatri; i crediti 
saranno assegnati ai primi 100 iscritti in base alla ricezio-
ne dell’iscrizione. È possibile iscriversi oltre i 100 parte-
cipanti, oltre tale numero, NON saranno assegnati crediti 
ECM

MODALITà DI PAGAMENTO

ISCRIzIONI
INFORMAzIONI GENERALI

Info
PAGAMENTO


