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_ Tecniche a confronto
per l’ implantoprotesi del futuro
L’implantologia è diventata ormai una pratica comune, ed anche giovani odontoiatri si
avvicinano ad essa senza timore, mentre un numero sempre crescente di pazienti richiede
riabilitazioni implantoprotesiche che possano ridare loro la possibilità di una buona masticazione,
di un’estetica soddisfacente e, in ultima analisi, di una vita di relazione appagante.
Come sanno però tutti gli operatori sanitari, in medicina c’è sempre qualcosa da imparare,
ed è per questo che è così importante lo scambio di informazioni e di esperienze non solo fra
colleghi italiani, ma anche con professionisti provenienti da diversi paesi di tutto il mondo.
L’A.I.S.I. è da sempre sensibile a queste esigenze di apertura verso qualunque apporto
scientifico e culturale, e nel suo prossimo Congresso Internazionale di Bologna del marzo
2012 metterà a confronto tecniche e scuole diverse, in modo da offrire una panoramica ampia
e variegata sull’implantoprotesi e su discipline collaterali, quali la chirurgia maxillo-facciale,
la chirurgia orale avanzata, l’ortodonzia e la gnatologia.
Accanto ad una folta rappresentanza di professionisti ed universitari italiani, si troveranno
a Bologna colleghi prestigiosi provenienti da Stati Uniti (il Dr. Jack Krauser), dalla Russia (il Prof.
Anatoly Kulakov), dall’Iran (il Dr. Mohamad Pedram) e dall’Azerbaijan (Dr. Jabbar Hasanov).
Ascoltare le esperienze di colleghi con background diversi dal nostro potrà arricchirci ed offrire
a ciascuno di noi spunti di riflessione.
Altra caratteristica di questo prossimo incontro sarà la presenza sul podio di alcuni
giovani professionisti, sui quali la nostra Accademia punta molto, perché sono loro il futuro
dell’implantologia.
Importanti saranno le comunicazioni scientifiche congiunte di clinico e odontotecnico,
poiché solo da una perfetta intesa fra le due figure può scaturire una buona riabilitazione
implantoprotesica.
Come sempre, poi, saranno presenti le assistenti di studio, alle quali sarà dedicato un corso
apposito, gestito in collaborazione con A.I.A.S.O.
I Corsi pre-congressuali affronteranno un ventaglio di argomenti tutti interessanti. Uno
di questi affronterà un tema di grande attualità per chiunque debba aprire uno studio
odontoiatrico mono professionale: La documentazione e i requisiti strutturali obbligatori,
compresa la più recente normativa sulla Radiologia.
In questo ambito verrà anche illustrata un’importante iniziativa della nostra Accademia, che
ha stipulato una convenzione per una Polizza di responsabilità professionale molto vantaggiosa
ed onnicomprensiva e mette a disposizione un team di esperti (avvocati, medici legali, radiologi,
periti, odontoiatri forensi) pronti a dare consigli ed aiuto concreto nel caso di contenziosi.
Un altro Corso verterà sul Carico Immediato, argomento su cui negli ultimi anni si è molto
dibattuto, ed in particolare su una tecnica che garantisce buoni risultati estetico-funzionali a
fronte di invasività, tempi e costi molto limitati.
Infine un Corso su Gnatologia ed Elettromiografia, che metterà in luce il ruolo fondamentale
di un buon equilibrio neuro-muscolare per ottenere il successo nelle riabilitazioni
implantoprotesiche.
Dr. Pier Luigi Floris - Presidente Nazionale A.I.S.I.
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_Il Congresso
12° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Implantoprotesi clinica: tecniche a confronto
Venerdì 2 e Sabato 3 marzo
Con il patrocinio dell’I.C.O.I., International Congress of Oral Implantologists, della S.E.I.,
Sociedad Española de Implantes, e del C.O.C.I., Confederazione Odontostomatologica
Culturale Italiana, e con la presidenza del Prof. Claudio Marchetti, dell’Università
degli Studi di Bologna, si svolgerà a Bologna, presso l’Hotel Europa, il 12° Congresso
Internazionale A.I.S.I., sul tema Implantoprotesi clinica: tecniche a confronto.
Fra i relatori che si alterneranno sul podio: Rosario Acampora - Bartolomeo Assenza Luca Maria Banfi - Vincenzo Bucci Sabattini - Gioacchino Cannizzaro - Alessandra
Carneri - Roberto Conte - Giuseppe Corinaldesi - Vincenzo Cosello - Ugo Covani - Roberto
Donati - Pietro Ferrante - Pier Luigi Floris - Stefano Galassi - Marco Gnalducci - Enrico
Giulio Grappiolo - Jabbar Hasanov - Enzo Iacomino - Jack Krauser - Anatoly Kulakov Luca Lepidi - Giorgio Lorenzon - Roberto Mazzanti - Severino Mei - Claudio Marchetti Emanuele Morella - Mohamed Pedram - Elio Pizzamiglio - Gian Paolo Poli - Franco Rossi Massimo Rossi - Silvano Tramonte.
E ancora: le coppie clinico/odontotecnico Alfonso Sinisi-Emilio Balbo, Ettore EpifaniaGaetano Bonifacio, Guido Carraturo-Antonio Sasso, per affrontare a 360° le problematiche
implantoprotesiche.
Interamente dedicato agli Odontotecnici si svolgerà un Corso monotematico sugli
“Aspetti metallurgici in Odontotecnica”, mentre per le Assistenti di studio odontoiatrico,
in collaborazione con A.I.A.S.O., sarà organizzato un Corso dal titolo “Ruoli e compiti
dell’A.S.O. in Implantoprotesi”.
Il programma scientifico sarà affiancato da una ricca Mostra Merceologica, con
prestigiose aziende del settore dentale e implantologico e dell’editoria medico-scientifica,
visitabile durante i coffee break e le pause dei lavori.
Nella serata di venerdì 2 marzo l’appuntamento per tutti sarà la tradizionale Cena
Sociale, aperta a relatori, soci, ospiti, sponsor e coloro che vorranno trascorrere una
piacevole serata conviviale all’insegna della buona cucina emiliana, dell’amicizia e del
relax.

Per il 12° Congresso Internazionale è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM
per Medici/Odontoiatri.
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_I Corsi pre-congressuali
Corso sul Carico Immediato
“Carico Immediato: estetica, funzione, meno tempo,
meno dolore, meno soldi”
Dr. Vincenzo Bucci Sabattini
Giovedì, 1 marzo - dalle 10 alle 18
Il Dr. Vincenzo Bucci Sabattini, stimato professionista che vanta una lunga
esperienza nel campo dell’implantologia, affronterà il tema del carico immediato, di
cui ultimamente tanto si parla, illustrando nei dettagli una metodica che presenta
diversi vantaggi sia per l’operatore sia per il paziente.
Il carico immediato è stato “riscoperto” da circa 15 anni in letteratura internazionale
come procedura che non solo offre gli ovvi vantaggi di comfort per il paziente, ma
permette anche di ottenere un miglior risultato biologico: l’aumento della quantità
d’osso a contatto con la superficie implantare.
Il corso illustrerà una procedura implantoprotesica, collegata a impianti specifici,
che offre la possibilità di ridurre il trauma chirurgico, di passivare reciprocamente
gli impianti qualunque sia il reciproco disparallelismo, e di garantire un sigillo
assolutamente sicuro tra abutment e impianto.
La procedura, che sarà analizzata nei dettagli, permette di riabilitare il paziente
in un tempo massimo di 72 ore, ottenendo risultati estetici e funzionali eccellenti, e
comporta costi tali da poter offrire un’opportunità di terapia a prezzi contenuti per i
pazienti, vantaggio non trascurabile in tempi come questi.
In ciò si concretizza l’ottemperanza a quanto richiesto dall’OMS che afferma: “...la
miglior terapia è quella che permette la difesa o la riconquista dello stato di salute con
la minor invasività e col minor costo economico possibile...”.
Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. La quota di partecipazione,
comprensiva di un coffee break, sarà di ¤ 120,00 IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di
¤ 195,00 IVA inclusa per i non Soci.
Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 12 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I.
via mail (info@aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia
dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna,
Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280.

Per il Corso su “Carico Immediato: estetica, funzione, meno tempo, meno dolore,
meno soldi” è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM per Medici/Odontoiatri.
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_ Pronto soccorso di assistenza medico-legale e
assicurativa per gli odontoiatri
Da anni è in costante aumento il contenzioso medico-legale, una piaga che
colpisce soprattutto l’area chirurgica e in particolare l’odontoiatria. Recentemente,
poi, il problema si è acuito a causa della crisi economica.
E’ noto che la stragrande maggioranza del contenzioso odontoiatrico scaturisce
dalla morosità dei pazienti, dalla mancata deontologia dei colleghi colpiti da
“sindrome della poltrona vuota”, da scuole medico-legali di “istigazione” alle rivalse
e, non ultimo, dai mass media che in merito fanno spot pubblicitari su stampa e
televisioni.
Per venire incontro alle esigenze di tanti Colleghi, l’A.I.S.I. ha stipulato una
convenzione affinché i propri iscritti abbiano una polizza assicurativa che li tuteli a
360°. Ha poi attivato un pool di esperti (avvocati, medici legali, odontoiatri forensi,
radiologi, periti) a disposizione per consulti a difesa degli associati, nel rispetto
dell’etica professionale e dei diritti del paziente.
Riteniamo che con questa iniziativa l’A.I.S.I. abbia reso un buon servizio a tutta
l’area odontoiatrica.
Dr. Pier Luigi Floris - Presidente Nazionale A.I.S.I.
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_I Corsi pre-congressuali
Corso teorico
“La documentazione e i requisiti strutturali obbligatori per gli studi
mono professionali: un approccio pragmatico”
Dr. Sergio Morena - Dr. Paolo Mezzanotte - Dr.ssa Annalisa Crespi (Moderatrice)
Giovedì, 1 marzo - dalle 10,30 alle 18
Scopo del corso è fornire al titolare di uno studio mono professionale l’indicazione su
tutto quello che è necessario fare in termini di documenti, procedure e corsi obbligatori a
tutela della salute propria, del personale e per la sicurezza del paziente, in modo da esercitare
serenamente e poter agire con spirito collaborativo con le autorità preposte al controllo.
Il Dr. Sergio Morena, che da diversi anni si interessa degli aspetti normativi, burocratici e
fiscali inerenti gli studi odontoiatrici, metterà a disposizione la sua esperienza e competenza
in questo settore, mentre il Dr. Paolo Mezzanotte, Medico Radiologo, si concentrerà sulle
normative e le problematiche relative all’utilizzo della TC Cone Beam negli studi odontoiatrici.
La Dr.ssa Annalisa Crespi, Odontoiatra con vasta esperienza nel campo dell’Odontoiatria
legale, modererà gli interventi e la discussione fra docenti e partecipanti.
Il Dr. Morena partirà dalla riclassificazione voluta dalla Regione Lombardia e farà un’analisi
ragionata di quanto richiesto a confronto con altre regioni del Centro-Nord.
• Il documento più complesso e importante: il DVR (documento valutazione dei rischi), DPS
• I documenti che dobbiamo predisporre: mission e organizzazione dello studio, documento
di verifica semestrale
• Il registro infortuni ed il certificato di agibilità
• Stesura dei protocolli obbligatori: sterilizzazione strumentario, pulizia e sanificazione degli ambienti.
• Gli obblighi per la sicurezza sui luoghi di lavoro come stabiliti dalla legge 81/08 e successive integrazioni:
		 1. Corso antincendio e responsabile. Il registro verifiche estintore
		 2. RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza)
		 3. RSPP(responsabile servizio prevenzione e protezione)
		 4. Responsabile del pronto soccorso
		 5. Il Medico Competente:
• le caratteristiche obbligatorie dei luoghi di lavoro: luminosità, dimensioni minime,
			 rispetto della privacy
• la gestione delle emergenze ed il controllo della scadenza di farmaci e materiali
• gli esperti qualificati e loro compiti
• il registro delle apparecchiature elettromedicali
• la gestione dei rifiuti sanitari
Il Dr. Mezzanotte, invece, si concentrerà sui temi radiologici, con una relazione su:
“La radiologia negli obblighi di legge e nelle priorità diagnostiche alla luce della vecchia
tecnologia e della novità tridimensionale”.
Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. La quota di partecipazione, comprensiva
di un coffee break, sarà di ¤ 120,00 IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di ¤ 195,00 IVA inclusa per i non
Soci. Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 12 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I. via mail (info@
aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I.
presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280.
Per il Corso su “La documentazione e i requisiti strutturali obbligatori per gli studi mono
professionali “ è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM per Medici/Odontoiatri.
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_ Elettromiografia di superficie:
un ausilio importante per l’Odontoiatra
Lo sviluppo dell’elettronica nel campo della ricerca biomedica ha reso possibile
la produzione di strumentazioni capaci di registrare una varietà di segnali biologici,
fornendo così un utile e spesso indispensabile complemento alla diagnosi di
patologie disfunzionali. Queste strumentazioni sono impiegate in clinica e
permettono di affiancare dati quantitativi all’aspetto qualitativo della diagnosi,
dati che possono essere valutati statisticamente e sono spesso di significativa
importanza nella corretta gestione della terapia e del follow-up del paziente.
In odontoiatria l’elettromiografia (EMG) di superficie è un esame strumentale
che soddisfa appieno questo concetto; è un esame che si affianca alla valutazione
clinica semeiologica, la integra e la completa. L’indagine si basa sulla valutazione
dell’attività dei muscoli masticatori in rapporto all’influenza che su di essi può
esercitare il piano occlusale.
I risultati favorevoli ottenuti da indagini condotte in campo sperimentale
consentono, oggi, l’inserimento dell’EMG in ambito clinico nell’uso di routine.
La strumentazione attualmente disponibile permette l’indagine di numerosi
muscoli coinvolti nella masticazione, nella deglutizione e nella postura del capo
(tipicamente il massetere, il fascio anteriore del temporale, il ventre anteriore del
digastrico, lo sternocleidomastoideo).
I dati dei potenziali EMG rilevati sono poi integrati con valutazioni della
simmetria e dei differenti pattern di attivazione dei muscoli. Ad esempio, si è visto
che la stabilità occlusale è correlata alla performance muscolare (Bakke et al.,
1992); pertanto l’analisi dell’attività muscolare in soggetti con relazioni occlusali
alterate può fornire dati sull’impatto funzionale delle discrepanze morfologiche.
Da ciò si può dedurre come questo esame strumentale possa realmente
dimostrarsi utile nella clinica, non solo a livello diagnostico, ma nel controllo delle
terapie riabilitative protesiche, nell’implantoprotesi, nella terapia delle forme
disfunzionali.
Dr. Federico Marin - Medico Chirurgo Odontoiatra, Libero Professionista
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_I Corsi pre-congressuali
Corso su Occlusione ed Elettromiografia
“L’equilibrio neuro-muscolare quale fattore di successo nella
riabilitazione orale. Stato dell’arte e applicazioni cliniche”
Dr. Federico Marin - Dr. Franco Rossi - Ing. Enrico Fermi
Giovedì, 1 marzo - dalle 10 alle 18
Dr. Franco Rossi
Occlusione protetta - I contatti intercuspidali statici - Cenni di fisiologia occlusale della
deglutizione - I contatti statici centrici – Il trauma occlusale statico - I contatti statici
centrici in implantoprotesi - I contatti intercuspidali dinamici - Il trauma occlusale
dinamico - Le forze di masticazione
Dr. Federico Marin
Rapporto tra occlusione ed equilibrio neuromuscolare - Introduzione all’elettromiografia
di superficie con metodo standardizzato - I campi di applicazione - Semeiotica clinica
vs diagnosi strumentale - Cenni di neurofisiologia: l’unità motoria, i recettori, le vie di
conduzione, il controllo “centrale”, i muscoli, i riflessi
Ing. Enrico Fermi
Evidenza strumentale: le origini del protocollo POC, il metodo “fuori tutto” per la
standardizzazione del segnale EMG, elaborazione del segnale elettromiografico   e
simmetria muscolare, i campi di applicazione del TMJoint
Dr. Federico Marin
Cenni di biomeccanica mandibolare, correlazione degli indici di simmetria muscolare
alla clinica, utilizzo clinico del sistema TMJoint nella pratica quotidiana - Presentazione
di casi clinici - Prova pratica di registrazione elettromiografica e valutazione diagnostica
strumentale.
Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. La quota di partecipazione,
comprensiva di un coffee break, sarà di ¤ 120,00 IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di
¤ 195,00 IVA inclusa per i non Soci.
Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 12 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I.
via mail (info@aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia
dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna,
Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280.
Per il Corso su “L’equilibrio neuro-muscolare quale fattore di successo nella riabilitazione
orale” è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM per Medici/Odontoiatri.
8

_I Corsi intra-congressuali
Corso monotematico per Odontotecnici
“Aspetti metallurgici in Odontotecnica”
Ing. Luigi Paracchini - Sig. Emilio Balbo
Venerdì 2 marzo - dalle 10 alle 17.30
La metallurgia è la disciplina tecnica che riguarda essenzialmente lo studio dei
metalli, del loro comportamento e dei procedimenti tecnici relativi al loro ottenimento
e lavorazione. La tecnica è nata in ambito preistorico, formalmente con l’età del rame
e con la lavorazione dell’elemento nativo, ma si possono considerare pienamente
tecniche metallurgiche quelle in uso durante l’età del bronzo.
Spesso, nell’odontotecnica classica e tradizionale, si fa uso di metalli e leghe
per ottenere semplici e complessi manufatti protesici. Le tecniche sono quelle della
fusione, processo spesso considerato semplice, ma che racchiude una serie di difficoltà
non sempre note. Problemi di natura chimico-fisica dei metalli e relative leghe possono
inficiare in modo irreparabile il manufatto finale, non garantendo una adeguata
sicurezza al portatore in termini di resistenza e rilascio ionico.
Laureato in Ingegneria Meccanica a indirizzo bioingegneristico e con un dottorato di
ricerca in Biomateriali, l’Ing. Luigi Paracchini svolge attività di consulenza per la ricerca
scientifica nei settori riguardanti la biofunzionalità delle protesi (anca, ginocchio,
spinale, implantoprotesi).
Il Sig. Emilio Balbo, è un odontotecnico di lunga esperienza nel campo della protesi fissa.
I due relatori metteranno a disposizione dei partecipanti la loro vasta competenza
ed esperienza nel campo dei metalli e delle leghe utilizzati in ambito odontotecnico, al
fine di ottenere manufatti protesici che garantiscano ai pazienti sicurezza, resistenza e
massimo comfort.
Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. La quota di partecipazione,
comprensiva di un coffee break, sarà di ¤ 90,00 IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di
¤ 150,00 IVA inclusa per i non Soci.
Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 12 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I.
via mail (info@aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia
dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna,
Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280.

9

_I Corsi intra-congressuali
Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico
“Ruoli e compiti dell’Assistente di Studio Odontoiatrico
in Implantoprotesi”
Sabato 3 marzo - dalle 10 alle 14
Presieduto dal Dr. Giuseppe Corinaldesi, dell’Università degli Studi di Bologna, e
coordinato dalla Presidentessa A.I.A.S.O. Sig.ra Anna Maria Girardi, si terrà un Corso rivolto a
tutte le assistenti che collaborano con dentisti implantologi.
Invitiamo pertanto i professionisti ad iscrivere le loro assistenti, al fine di promuovere
una collaborazione sempre più stretta e proficua fra le due figure professionali.
10.00		Saluto del Dr. Giuseppe Corinaldesi, del Dr. Pier Luigi Floris e della Sig.ra Anna
Maria Girardi
10.10		Dr.ssa Annalisa Crespi
		“La gestione della documentazione in Odontoiatria: aspetti medico-legali del
contenzioso”
10.50		Coffee break
11.00		Dr. Giovanni Cacciola - Dr. Luigi Fontanarosa
		“La chirurgia orale e implantare: quale professionalità dell’A.S.O.”
12.40		Dr. Mauro Carteri
		“Come l’A.S.O. deve saper gestire la componentistica implantare”
13.50		Discussione fra docenti e partecipanti e chiusura lavori

_Dove alloggiare a Bologna (*)
Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 94,00
Camera doppia
€ 94,00

Tre Vecchi ****
www.trevecchi.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 84,00
Camera doppia
€ 94,00

Millenn ***
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo € 74,00
Camera doppia
€ 84,00

Nuovo del Porto ***
www.nuovohoteldelporto.com
Camera singola
€
Camera doppia uso singolo €
Camera doppia
€
Camera tripla
€

60,00
65,00
75,00
85,00

(*) – Tutti gli hotel proposti sono nelle vicinanze della sede congressuale (10-15 minuti a piedi). L’Hotel Tre
Vecchi, il più distante, fa parte della stessa catena alberghiera e si trova su Via Indipendenza, una delle
vie principali di Bologna. Tutte le tariffe sono comprensive di tasse, servizio e prima colazione a buffet.
Le richieste di prenotazione andranno indirizzate alla Segreteria A.I.S.I., specificando il nome dell’hotel, il
tipo di stanza, le date di arrivo e partenza e fornendo una carta di credito a garanzia della prenotazione.
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_Come si diventa Soci A.I.S.I.
Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota per il 2012, dovrà compilare la scheda
allegata ed effettuare un bonifico sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit, Agenzia Borgo
Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556. Le quote associative
per il 2012 sono le seguenti:
Medici e Odontoiatri
Odontotecnici
Igienisti
Assistenti e Personale di studio

E 270,00 IVA inclusa
E 175,00 IVA inclusa
E 38,00 IVA inclusa
E 19,00 IVA inclusa

MOLTO IMPORTANTE - Anche nel 2012, i Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della
quota associativa parteciperanno al Congresso Internazionale GRATUITAMENTE. Inoltre,
avranno come sempre tariffe ridotte per i Corsi pre e intra-congressuali.

_Quote di partecipazione
al 12° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Oltre ai Soci A.I.S.I., anche gli Odontoiatri sotto i 30 anni, gli Odontotecnici sotto
i 24 anni e gli Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria avranno la partecipazione
gratuita al Congresso.
Ecco di seguito le Quote di partecipazione al Congresso, comprensive di tre coffee
break e di un CD-Rom con gli “Atti del Congresso”:
Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I.
Medici e Odontoiatri Soci I.C.O.I., S.E.I., C.O.C.I., S.I.C.O.I.
Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 05/02/2012)
Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 05/02/2012)
Odontotecnici Soci A.I.S.I.
Odontotecnici titolari di laboratorio non Soci
Odontotecnici dipendenti non Soci
Assistenti e Personale di studio Socie A.I.S.I.
Assistenti Socie A.I.A.S.O.
Assistenti non Socie

GRATIS
€ 150,00 IVA inclusa
€ 300,00 IVA inclusa
€ 400,00 IVA inclusa
GRATIS
€ 200,00 IVA inclusa
€ 85,00 IVA inclusa
GRATIS
€ 38,00 IVA inclusa
€ 60,00 IVA inclusa
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Scheda di iscrizione all’A.I.S.I.,
al 12° 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 l’iscrizione all’A.I.S.I. per il 2012 e allego copia del bonifico
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit Banca, Agenzia Borgo Milano di Verona, Codice
IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556.
_ Desidero iscrivermi al 12° Congresso Internazionale A.I.S.I., che si svolgerà a Bologna il 2 e 3
marzo 2012, e, in qualità di Socio, l’iscrizione è gratuita.
_ Desidero iscrivermi al 12° Congresso Internazionale A.I.S.I., che si svolgerà a Bologna il 2 e 3
marzo 2012, e, in qualità di non Socio, 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 “Carico immediato: estetica, funzione, meno tempo, meno
dolore, meno soldi”, che si svolgerà a Bologna giovedì 1 marzo 2012, 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 “La documentazione e i requisiti strutturali obbligatori per gli
studi mono professionali”, che si svolgerà a Bologna giovedì 1 marzo 2012, 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 “L’equilibrio neuro-muscolare quale fattore di successo
nella riabilitazione orale”, che si svolgerà a Bologna giovedì 1 marzo 2012, 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 “Aspetti metallurgici in Odontotecnica”, che si svolgerà a
Bologna venerdì 2 marzo 2012, 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.
Data

Firma
Periodico AISI - N. 3 anno 2011
Direttore Responsabile: Lino Zonin
Redazione: Via Indipendenza, 56 - 40121 (BO)

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

