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_ L’Implantologia moderna,
da Stefano Tramonte ai giorni nostri
In quella che è ormai divenuta la sede storica dell’implantologia italiana e mondiale,
Bologna, si terrà l’11° Congresso Internazionale dell’A.I.S.I., sotto la presidenza del
Prof. Claudio Marchetti, Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna.
Come tutti gli eventi che caratterizzano l’A.I.S.I., anche questo convegno abbraccerà
le varie tematiche e metodiche dell’Implantoprotesi, mettendo in campo opinioni
e soluzioni diverse, che favoriranno il dibattito e la discussione durante i numerosi
question time.
L’evento nasce dalla stretta collaborazione fra l’A.I.S.I., che funge da motore e
coordinamento, e l’I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists), la S.E.I.
(Sociedad Española de Implantes), il C.O.C.I. (Coordinamento Odontostomatologico
Culturale Italiano), la S.I.C.O.I. (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia) e la
F.I.S.M. (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche), che hanno contribuito
con programmi e speaker di primo piano alla definizione del ricco programma.
La chiave del successo non solo culturale e formativo, ma anche della grande
partecipazione, è dovuta ai temi trattati, che abbracciano la materia in tutti i suoi
aspetti – chirurgico, protesico, estetico – coinvolgendo le diverse figure professionali
del team odontoiatrico.
Come ogni anno, il Congresso è dedicato ad una figura che si è distinta in campo
implantologico. Quest’anno il personaggio è il compianto Stefano Tramonte, uno dei
padri dell’Implantologia mondiale moderna. Figura controcorrente, professionalmente
capace, lucido, leale, a volte irriverente, ma sempre sincero e senza “ma”.
Sua la scoperta e l’utilizzo del titanio in campo chirurgico ed implantologico, nel
lontano 1965. Fu il precursore e il convinto assertore dell’implantologia a carico
immediato.
Nel corso della sua carriera professionale fu al centro di critiche e polemiche, spesso
da parte di professionisti con scarsa conoscenza della materia, e portavoce delle varie
ditte produttrici di impianti. Oggi, se fosse ancora fra noi, sarebbe orgoglioso di aver
portato avanti con forza e convinzione il suo pensiero clinico-scientifico, attualmente
tanto diffuso ed apprezzato.
Nei primi anni ’80 fui immeritatamente suo amico ed allievo prediletto, per cui
mi è particolarmente gradito ricordarlo oggi e dedicare a lui questo nostro prossimo
Congresso Internazionale.
Dr. Pier Luigi Floris - Presidente Nazionale A.I.S.I.
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_Il Congresso
11° Congresso Internazionale A.I.S.I.
30 anni di Implantoprotesi moderna: quali prospettive
Venerdì 4 e Sabato 5 marzo
Con il patrocinio dell’I.C.O.I., International Congress of Oral Implantologists, e della
S.E.I., Sociedad Española de Implantes, due fra le più prestigiose società implantologiche
mondiali, e del C.O.C.I., Confederazione Odontostomatologica Culturale Italiana, si
svolgerà a Bologna, nel Centro Congressi del Royal Hotel Carlton, l’11° Congresso
Internazionale A.I.S.I., sul tema “30 anni di Implantoprotesi moderna: quali prospettive”.
Il Congresso sarà presieduto dal Prof. Claudio Marchetti, dell’Università di Bologna,
e prevede un ricco programma scientifico articolato in diverse sessioni, con due lezioni
magistrali - una del Prof. Giampiero Cordioli, dell’Università di Padova, l’altra del Dr.
Giuseppe Corinaldesi, dell’Università di Bologna –, conferenze, spazi dedicati alla
discussione fra relatori e pubblico, due conferenze associate clinico/odontotecnico, e
un Corso per Assistenti di studio odontoiatrico, in collaborazione con A.I.A.S.O.
Fra i relatori che hanno assicurato la loro partecipazione: Rosario Acampora, Pierluigi
Avvanzo, Emilio Balbo, Andrea E. Bianchi, Giuseppe Corinaldesi, Giampiero Cordioli,
Pietro Ferrante, Pier Luigi Floris, Maurizio Franco, Massimo Frascaria, Stefano Galassi,
Marco Gnalducci, Enrico Grappiolo, Francesco Grecchi, Kenneth Judy, Angelo Marangini,
Severino Mei, Emanuele Morella, Oleg Nashtatik, Luigi Paracchini, Elio Pizzamiglio,
Gian Paolo Poli, Franco Rossi, Massimo Rossi, Peker Sandalli, Nino Squadrito, Francisco
Torres, Silvano Tramonte, Ahmet Halil Turan, Alessandro Viscioni.
Una ricca Mostra Merceologica, con alcune fra le più prestigiose aziende del settore
odontoiatrico ed implantologico e dell’editoria medico-scientifica, sarà allestita in
occasione delle tre giornate di corsi e congresso, e potrà essere visitata durante le pause
dei lavori ed i coffee break.
Nella serata di venerdì 4 marzo, al termine della prima giornata di lavori, ci sarà il
tradizionale appuntamento conviviale della Cena Sociale presso un caratteristico locale
bolognese.

L’11° Congresso Internazionale A.I.S.I. è stato inserito nel programma di Educazione
Continua in Medicina per Medici/Odontoiatri, in attesa di ricevere i crediti formativi.
3

_I Corsi pre-congressuali
Corso teorico-pratico con interventi in live surgery
“Alternative chirurgiche nella terapia delle atrofie ossee:
il rialzo del seno per via crestale ed impianti di diametro e
lunghezza ridotta”
Prof. Giampiero Cordioli - Dr. Pier Luigi Floris
Giovedì, 3 marzo - dalle 9.30 alle 13.30 - Royal Hotel Carlton
dalle 14.30 alle 17.30 - Sede A.I.S.I.
Il Prof. Giampiero Cordioli, docente universitario e professionista di indiscussi
prestigio e competenza nel campo dell’implantologia e della chirurgia orale e maxillofacciale, torna a Bologna per riproporre questo Corso sul Rialzo del seno mascellare
per via crestale e l’uso di impianti di dimensioni ridotte.
Durante la mattinata il relatore tratterà nel dettaglio i diversi aspetti della tecnica,
le indicazioni e controindicazioni, i risultati clinici e quelli istologici, i materiali da
innesto, le possibili complicanze.
Dopo la pausa pranzo, ci si sposterà nella vicina sede dell’A.I.S.I., ospitata presso
uno studio dentistico, dove il Prof. Cordioli, assistito dal Dr. Pier Luigi Floris, eseguirà
interventi di rialzo del seno mascellare per via crestale in live surgery.
I partecipanti al corso potranno seguire gli interventi tramite riprese audio-video,
che permetteranno loro una costante interazione con l’operatore.

Il Corso è limitato a 20 partecipanti, per cui La invitiamo ad iscriversi al più presto. Le
quote di iscrizione, comprensive di un coffee break saranno di ¤ 200,00 + IVA (¤240,00)
per i Soci A.I.S.I., e di ¤ 280,00 + IVA (¤ 336,00) per i non Soci.
Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 8 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I. via
fax (051 4213987) o via mail (info@aisiitalia.com), insieme con la copia dell’avvenuto
bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A
03104 02402 000000010280.

Il Corso è già stato accreditato per Medici/Odontoiatri ottenendo 6 crediti ECM.
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_ Aspetti medico-legali in Odontoiatria e Implantoprotesi
Il contenzioso medico-legale in Odontoiatria ed Implantoprotesi sta diventando,
purtroppo, una realtà che cresce in maniera esponenziale e tocca tanti professionisti,
che spesso si trovano impreparati ad affrontare al meglio questo tipo di problematiche.
Chi opera nel settore ha necessità di conoscere e fare suoi gli strumenti che possano
permettergli da un lato di prevenire e dall’altro di gestire in maniera ottimale le
controversie che possono nascere fra lui ed il paziente non soddisfatto del trattamento
odontoiatrico ricevuto.
Va in questa direzione un nuovo strumento giuridico, la mediazione conciliazione, di
cui al Decreto Legislativo 28\2010, che nell’intendimento del Legislatore si propone di
semplificare e rendere più veloce il contenzioso, purtroppo copioso, che agita il rapporto
medico-paziente in tema di responsabilità, negli aspetti processuali civili e tributari.
Diventa pertanto di vitale importanza, per chi si occupa di Odontoiatria e di
Implantoprotesi in particolare, conoscere gli aspetti normativi, i primi accordi intercorsi
tra Ordini Professionali, sia dei Medici e che degli Avvocati, per rendere sempre meno
“conflittuale” la gestione del rapporto medico paziente, in tema di responsabilità.
Ed altresì uniformarsi ad un modello comportamentale, che sarà necessariamente
“artigianale”, proprio alla luce della mancanza di casistica.
Dr. Luigi Storto - Specialista in Medicina Legale

_I Corsi pre-congressuali
Corso teorico di Medicina Legale
“Prevenzione e gestione del contenzioso medico-legale in Implantoprotesi”
Dr.ssa Annalisa Crespi - Avv. Stefano Fratus - Dr. Paolo Mezzanotte - Dr. Elio Pizzamiglio
Dr. Luigi Storto				
Giovedì, 3 marzo - dalle 9.30 alle 18.30
Un tema di grande attualità, quello del contenzioso medico-legale che sempre più spesso
oppone odontoiatri e pazienti, e che richiede, da parte dei professionisti, la conoscenza
approfondita non solo dei comportamenti e delle regole da seguire per evitare problemi,
ma anche delle più attuali norme giuridiche in materia.
Di qui la necessità di un Corso che approfondisca queste tematiche, a volte un po’
ostiche, ma comunque indispensabili per affrontare serenamente l’attività professionale
odontoiatrica.
Si partirà dalle linee guida chirurgico-implantologiche e da quelle radiologiche, per
arrivare poi agli interventi di un avvocato, un odontologo forense ed un medico legale,
che affronteranno tutti gli aspetti del problema, alla luce delle più recenti indicazioni
della giurisprudenza.
Dr. Elio Pizzamiglio: “Linee guida di chirurgia implantare”
Dr. Paolo Mezzanotte: “Linee guida di radiologia in implantoprotesi: coabitazione o scontro?”
Dr.ssa Annalisa Crespi - Avv. Stefano Fratus - Dr. Luigi Storto: “Documentazione e comportamento
in ottemperanza alle nuove indicazioni giurisprudenziali sulla mediazione e conciliazione”
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Le quote di iscrizione al Corso, comprensive di un coffee break, saranno di ¤ 90,00 +
IVA (¤ 108,00) per i Soci A.I.S.I., e di ¤ 160,00 + IVA (¤ 192,00) per i non Soci.
Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 8 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I. via
fax (051 4213987) o via mail (info@aisiitalia.com), insieme con la copia dell’avvenuto
bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A
03104 02402 000000010280.
Il Corso su “Prevenzione e gestione del contenzioso medico-legale in Implantoprotesi” è
stato inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina per Medici/Odontoiatri,
in attesa di ricevere i crediti formativi.

_ L’Assistente di studio figura fondamentale
dello studio odontoiatrico
L’Assistente di Studio Odontoiatrico lavora quotidianamente con l’odontoiatra, assumendosi
numerose responsabilità, rispondendo a tutti i collaboratori interni ed esterni allo studio.
Fra i suoi compiti c’è quello di accogliere e prendersi cura dei pazienti, dando loro il benvenuto
nello studio, accompagnandoli nella sala d’attesa e facendoli poi accomodare alla poltrona, e
infine congedandoli fornendo loro tutte le informazioni necessarie sui trattamenti.
Deve poi gestire la segreteria occupandosi di fatture, pagamenti, agenda, modulistica per
l’anamnesi, ponendo molta attenzione al rispetto della privacy e del consenso informato;
risponde al telefono e contatta i pazienti per i controlli periodici, si occupa della corrispondenza e
dell’archivio delle cartelle. Deve assistere e coadiuvare l’odontoiatra durante lo svolgimento degli
interventi; disinfettare, sterilizzare e riordinare adeguatamente strumentario, ambiente di lavoro
ed apparecchiature, seguendo protocolli e procedure codificate, occuparsi della manutenzione
delle apparecchiature e dello stoccaggio di rifiuti speciali.
L’A.I.A.S.O. si propone di promuovere e valorizzare la figura dell’assistente, attraverso la
formazione, contribuendo all’aggiornamento professionale continuo dei suoi associati nelle
varie discipline odontoiatriche. L’associazione quindi organizza convegni, seminari scientifici,
conferenze, coordinando le risorse professionali al suo interno con altre risorse esterne
qualificate, avvalendosi del supporto di docenti universitari, professionisti del settore, istituzioni
pubbliche e private che operano nel campo dell’odontoiatria. Per questo da anni collabora con
l’A.I.S.I., nell’ottica di un rapporto sempre più sinergico fra gli odontoiatri che si occupano di
implantologia orale e le assistenti che operano costantemente al loro fianco.
Annamaria Girardi - Presidente Nazionale A.I.A.S.O

_I Corsi intra-congressuali
Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico

In collaborazione con
Sabato, 5 marzo - dalle 10 alle 14 - Royal Hotel Carlton
Presieduto dal Prof. Claudio Marchetti, dell’Università di Bologna, e coordinato della
Sig.ra Annamaria Girardi, Presidente A.I.A.S.O, si terrà un Corso rivolto alle Assistenti
di studio odontoiatrico che vogliono approfondire le tematiche relative al ruolo del
personale ausiliario nella pratica quotidiana degli studi che praticano l’Implantologia.
Prof. Giacomo Urbani - Sig.ra Nadia Actis
“La professionalità dell’assistente di studio odontoiatrico nel ruolo e nei compiti per i
successi in terapia chirurgico-implantare”
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_Dove alloggiare a Bologna (*)
Royal Carlton ****L (sede congressuale)
www.monrifhotels.it
Camera doppia uso singolo € 140,00
Camera doppia
€ 160,00

Tre Vecchi ****
www.trevecchi.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 110,00
Camera doppia
€ 130,00

Europa****
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 110,00
Camera doppia
€ 130,00

Millenn ***
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo € 89,00
Camera doppia
€ 109,00

Nuovo del Porto ***
www.nuovohoteldelporto.com
Camera doppia uso singolo € 65,00
Camera doppia
€ 75,00
(*) Tutti gli hotel proposti sono nelle immediate vicinanze (5 – 10 minuti a piedi) della sede
congressuale. Tutte le tariffe sono comprensive di tasse, servizio e prima colazione a buffet. Le
richieste di prenotazione, da effettuare al più presto, vanno indirizzate alla Segreteria A.I.S.I.,
specificando l’hotel prescelto, il tipo di camera, le date di arrivo e partenza e fornendo una carta di
credito con relativa scadenza come garanzia.

_NOVITÀ per i Soci A.I.S.I.
Tutti i Soci A.I.S.I. in regola con la quota 2011 avranno

l’iscrizione GRATUITA all’11° Congresso Internazionale
Se desidera iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota per il 2011, compili la scheda
allegata e la invii alla Segreteria Organizzativa, insieme con la copia dell’avvenuto
bonifico da effettuare sul c/c intestato all’A.I.S.I. presso l’Unicredit, Agenzia Borgo
Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556. Le quote associative
per il 20011 sono le seguenti:
Medici e Odontoiatri
Odontotecnici
Igienisti
Assistenti e Personale di studio
Socio Sostenitore

E 220,00 + IVA =
E 120,00 + IVA =
E 30,00 + IVA =
E 15,00 + IVA =
E 700,00 + IVA =

E 264,00
E 144,00
E 36,00
E 18,00
E 840,00
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_Quote di partecipazione all’ 11° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Quest’anno la partecipazione sarà GRATUITA per i Soci A.I.S.I. in regola con il versamento
della quota 2011, per gli Odontoiatri sotto i 30 anni, per gli Odontotecnici sotto i 24 anni e
per gli Studenti del 5° anno di Odontoiatria.
Ecco dunque le quote di partecipazione all’11° Congresso Internazionale A.I.S.I., comprensive
di tre coffee break e di una copia gratuita degli “Atti del Congresso”.
Medici e Odontoiatri (Soci A.I.S.I.)
GRATIS
Medici e Odontoiatri (Soci I.C.O.I., S.E.I., C.O.C.I., S.I.C.O.I.) € 120,00 + IVA = € 144,00
Medici e Odontoiatri (Non Soci)
€ 350,00 + IVA = € 420,00
Odontotecnici titolari di laboratorio (Soci A.I.S.I.)
GRATIS
Odontotecnici titolari di laboratorio (Non Soci)
€ 200,00 + IVA = € 240,00
Odontotecnici dipendenti (Soci A.I.S.I.)
GRATIS
Odontotecnici dipendenti (Non Soci)
€ 70,00 + IVA = € 84,00
Assistenti e personale di studio (Socie A.I.S.I.)
GRATIS
Assistenti e personale di studio (Socie A.I.A.S.O.)
€ 30,00 + IVA = € 36,00
Assistenti e personale di studio (Non Socie)
€ 50,00 + IVA = € 60,00
MD-04.09 REV. 0 del 10-07-04

Scheda di iscrizione all’A.I.S.I.,
all’11° Congresso Internazionale e ai Corsi
Nome e cognome
Professione
Indirizzo studio/laboratorio
CAP
Città 		
tel. 			
Nato/a a			
il
Residenza
CAP
Città 		 e-mail
C.F. 		 P. IVA
N. Iscrizione all’Ordine

fax

_ Desidero iscrivermi o rinnovare la quota di iscrizione all’A.I.S.I. per il 2011 e allego copia del bonifico
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit Agenzia Borgo Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717
000013113556.
_ Desidero iscrivermi all’11° Congresso Internazionale A.I.S.I. e allego copia del bonifico effettuato sul c/c
A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
_ Desidero iscrivermi al Corso sul Rialzo del seno mascellare per via crestale, e allego copia del bonifico
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402
000000010280.
_ Desidero iscrivermi al Corso su Prevenzione e gestione del contenzioso medico-legale in implantoprotesi,
e allego copia del bonifico effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice
IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
_ Desidero prenotare

camera/e 		

all’Hotel			

per la/e notte/i del

. La mia carta di credito è una				

N.

scadenza
Periodico AISI - N. 4 anno 2010
Direttore Responsabile: Lino Zonin
Redazione: Via Indipendenza, 56 - 40121 (BO)

Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente
modulo ai sensi D.Lgs 196/03 per lo svolgimento delle attività connesse alla
gestione dalla mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.

