con il patrocinio di:

Implantologia e innovazione:
il futuro è oggi
Bologna - Hotel Europa - Via Boldrini, 11

1 e 2 marzo 2019

Presidente del Congresso Prof. Adriano Piattelli
GRATUITO per Odontoiatri sotto i 30 anni
Odontotecnici sotto i 24 anni - Studenti di Odontoiatria

“Poste Italiane SpA – Spedizione in Abbonamento Postale 70% – CN BO - Aut. N. 0016"

Corsi pre-congressuali
28 febbraio 2019

Il tuo marketing strategico

Idee, suggerimenti e strategie per aumentare le opportunità
di business in un mercato in costante evoluzione
Carlo Lesma

Oltre l’Odontoiatria

Implants for an active ageing
Prof. Diego Manzoni - Dr. Vincenzo De Cicco
Dr. Giuseppe Delfino
Segreteria Organizzativa:
A.I.S.I. - Dr.ssa Stefania Farneti - Via Indipendenza, 56 - 40121 Bologna
tel. 051 4210755 - fax 051 4213987 - www.aisiitalia.com - info@aisiitalia.com

AISI Informa – N. 1 Anno 2019 - Bologna 20 gennaio 2019 – autorizzazione Tribunale di Verona N. 1353 del 26-01-1999 – Direttore Responsabile Lino Zonin

19° Congresso Internazionale A.I.S.I.

Innovazione e progresso per stare al passo con i tempi
“La scienza e la tecnologia si moltiplicano attorno a noi. A un punto tale che esse dettano
il linguaggio col quale noi parliamo e pensiamo. O utilizziamo questi linguaggi o rimaniamo
muti.” (J.G. Ballard)

Con questa citazione vogliamo presentare il prossimo Congresso A.I.S.I., il 19° nella
storia della nostra Accademia.
Nel trascorrere del tempo, unico sovrano nella vita personale e professionale di tutti
noi, per necessità, dovere o, meglio sarebbe scelta consapevole, ci stiamo confrontando
con il progresso tecnologico e tutti i suoi linguaggi.
A coloro che, a fronte di decenni di storia ed esperienza, soffrono tuttora la fatica di
comprendere l’ineluttabile evoluzione e l’indispensabile trasformazione della nostra
professione, vogliamo offrire, come sempre, disponibilità, temi di attualità, opportunità
di approfondimento e confronto.
Ogni nuovo giorno, vissuto in una società e in un contesto professionale moderno
come il nostro, ci pone di fronte continui adempimenti, adeguamenti, ammodernamenti.
Ce lo chiedono lo Stato, la comunità, ma soprattutto i nostri pazienti/clienti.
La digitalizzazione è ormai il linguaggio che siamo obbligati ad imparare per poter
stare “in pista”, per continuare ad essere professionalmente un valore sociale. La strada
è tracciata, nessuno può autoescludersi, pena l’esclusione dai giochi.
Per le giovani generazioni, nate sotto il segno del codice binario, dei social e di
youtube, il percorso è piuttosto semplice e naturale; mentre per i veterani abituati
a carta, penna e inglese maccheronico, le pretese resistenze al “progresso” saranno
evidentemente sconfitte nel giro di pochi … minuti!
Nel corso delle giornate congressuali saranno affrontati numerosi argomenti in
chiave digitale, evolutiva, social. La parte clinica - che ha a disposizione strumenti nuovi,
efficienti, veloci, dalla diagnosi alla verifica a posteriori - offrirà ulteriori possibilità di
conoscere, comprendere, interagire.
Ma ci saranno anche interessanti approfondimenti della parte extraclinica
della professione, vista la molteplicità di esigenze nuove e incontestabili, come
l’organizzazione burocratica, le competenze e i ruoli del Team, le relazioni con i
pazienti, e molto di più …
Certamente la strada di fronte a noi è ormai delineata: per coloro che vogliono
rimanere in gioco come professionisti e dimostrare il loro “valore” rimangono pilastri
indiscussi la serietà, l’affidabilità e la sana reputazione, continuando a camminare,
nonostante tutti i cambiamenti epocali. Ma, ora, è il momento di accelerare il passo.
L’unica arma è la disponibilità, l’unica strategia è imparare, la nostra forza è la
passione.
Auguriamo a tutti i colleghi e i membri di ogni Team professionale odontoiatrico
di affrontare con “desiderio” la strada del progresso e dell’innovazione. Il bagaglio di
esperienze, capacità, scienza e buon senso ci aiuteranno a “correre con il tempo”.
“Nessuna tecnologia può essere realmente efficace, per quanto ben costruita, se
a monte mancano la volontà e la determinazione per farla funzionare.” (C. Hall)
Dr.ssa Cinzia Zelbi - Odontoiatra - Vice Segretario A.I.S.I.
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Il tuo marketing strategico

GRATUITO PER

Idee, suggerimenti e strategie per aumentare le opportunità
I SOCI A.I.S.I.
di business in un mercato in costante evoluzione
Carlo Lesma
Giovedì 28 febbraio – dalle 11 alle 14
In un mercato in costante trasformazione abbiamo necessità di conoscere ed utilizzare
gli strumenti giusti, per poter emergere rapidamente e distinguerci dai nostri competitor.
Il digitale è sempre più presente nella nostra vita, non possiamo evitare questo
costante mutamento della comunicazione più rapida ed efficace. Ampliando la nostra
conoscenza sull’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione saremo più efficaci nel
proporci nel mercato online e offline.
Perché partecipare a questo corso?
➢ Perché comprenderai le dinamiche del marketing
➢ Perché scoprirai come realizzare un video accattivante per i tuoi pazienti
➢ Perché apprenderai nuove strategie di comunicazione efficace
➢ Perché potrai creare la tua giusta identità per fare la differenza
➢ Perché potrai essere più efficace nel mondo del web
Qual è l’obiettivo?
➢ Accrescere le nostre conoscenze per migliorare la nostra visibilità, attraverso
		 l’auto-osservazione
➢ Aumentare la visualizzazione sui vari motori di ricerca
➢ Aumentare il numero dei nuovi pazienti
➢ Monitorare l’incremento della fidelizzazione
Carlo Lesma si è specializzato in ricerca e sviluppo dei talenti personali e professionali;
la sua passione e continua ricerca, orientata ai risultati pratici e concreti, lo spinge a
creare metodi efficaci e rapidi per comprendere nell’immediato qual è il talento di ogni
singola persona.
I suoi approcci formativi rivoluzionari, orientati al miglioramento individuale e
lavorativo, sono creati per coloro che vogliono diventare protagonisti del proprio
percorso.
La sua attività di coaching è rivolta a tutti coloro che, pur conoscendo le proprie
abilità e i propri talenti, non sanno come utilizzarli al meglio. La sua missione è appunto
quella di sviluppare negli altri la consapevolezza di sé e dei propri talenti.
Chi gestisce uno studio odontoiatrico, ma anche tutto il personale di studio e del
laboratorio odontotecnico potrà approfittare dell’esperienza di questo professionista
per acquisire nuove conoscenze e competenze nel campo della comunicazione, del
marketing, e del mondo digitale, al fine di ampliare la propria visibilità, acquisire nuovi
pazienti e fidelizzarli.
3

Il Corso Il tuo marketing strategico è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria.
Visti gli argomenti che tratta, si rivolge sia a Medici/Odontoiatri sia a Odontotecnici sia
a tutto il Personale di studio. Per chi si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per il 2019
e partecipa al 19° Congresso Internazionale A.I.S.I., la partecipazione a questo Corso è
GRATUITA.
Diversamente, la quota di partecipazione al Corso per Medici e Odontoiatri è di
€ 90,00, IVA inclusa, da versare tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank,
agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
La quota di partecipazione per Assistenti, Odontotecnici e Personale di segreteria non
Soci A.I.S.I. è di € 40,00, IVA inclusa.
Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione a pagina 12 e la invii alla
Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.

Riabilitazioni implantoprotesiche e
miglioramento delle prestazioni cognitive
Al di là della considerazione che la masticazione ha contribuito in epoche remote
alla linea evoluzionistica dell’uomo, può sembrare alquanto insolito correlare l’attività
occluso-masticatoria tanto a funzioni cerebrali quali memoria, attenzione e vigilanza,
quanto alla demenza senile precoce o alla malattia di Alzheimer; ma studi recenti delle
Neuroscienze devono indurci a riconsiderare le nostre opinioni.
La letteratura indica nella ricerca del Prof. Giuseppe Moruzzi, uno dei più illustri
neurofisiologi del secolo scorso (Università di Pisa), la prima dimostrazione, nel 1959,
che gli impulsi trigeminali hanno un ruolo essenziale nell’attivare il sistema reticolare
attivante ascendente, elicitando effetti desincronizzanti corticali; mentre una loro
riduzione induceva una sincronizzazione elettroencefalografica. In altre parole, la
prima condizione indica vigilanza, la seconda sonnolenza.
Negli animali da esperimenti è noto che l’induzione di disarmonie occlusali o di
estrazioni dentali produce fenomeni neuro-degenerativi a livello dell’ippocampo e della
corteccia cerebrale, con riduzione dell’attività neuronale e sviluppo di deficit cognitivi.
Nell’uomo è stato verificato che la correzione delle asimmetrie dei segnali
propriocettivi occlusali, presenti nelle disarmonie occlusali o nelle edentulie, migliora
le prestazioni cognitive e la midriasi pupillare indotta da un compito tattile. Questi
effetti trigeminali sul sistema nervoso centrale sono riconducibili al fatto che l’attività
occluso-masticatoria è in grado di condizionare le dinamiche funzionali del sistema
noradrenergico del Locus Coeruleus, una struttura che controlla i processi sensoriali,
motori, cognitivi, neuro-infiammatori, neuro-degenerativi e la plasticità neuronale.
L’attività del Locus Coeruleus è strettamente correlata al diametro pupillare, che ne
costituisce una vera e propria misurazione indiretta.
Il fatto che l’attività occluso-masticatoria e la riabilitazione implanto-protesica in
particolare siano in grado di modulare l’espressione funzionale del Locus Coeruleus,
attore principale dell’attività e della biologia cerebrale, ci autorizza a delineare obiettivi
terapeutici odontoiatrici in termini di “salute mentale”
Dr. Vincenzo De Cicco - Medico Odontoiatra - Dipartimento di Fisiologia Università di Pisa
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Oltre l’Odontoiatria Implants for an active ageing
Prof. Diego Manzoni - Dr. Vincenzo De Cicco - Dr. Giuseppe Delfino
Giovedì 28 febbraio - dalle 14 alle 18

GRATUITO PER
I SOCI A.I.S.I.

Questo corso offrirà un approccio forse un po’ inusuale per i professionisti che si
occupano di implantoprotesi, ma certamente permetterà loro di approfondire aspetti
estremamente interessanti, che mettono in stretta correlazione la corretta attività
occluso-masticatoria con migliori prestazioni cognitive, sensoriali e motorie.
Basandosi su importanti studi ed esperimenti nell’ambito della fisiologia umana
e delle neuroscienze, i docenti mostreranno come la correzione di situazioni
masticatorie deficitarie (edentulie, malocclusioni) tramite una corretta restaurazione
implantoprotesica possa contribuire non solo ad un ritrovato comfort del paziente, ma
anche ad un miglioramento di tutte le funzioni legate all’attività neuronale.
Da qui l’affermazione che anche l’implantoprotesi può contribuire a migliorare le
nostre condizioni generali di salute e a rendere piacevole e pieno di attività anche il
normale processo di invecchiamento.
Prof. Diego Manzoni: “I segnali trigeminali come enhancement cerebrale”
		
(parte neurofisiologica)
Dr. Vincenzo De Cicco: “I segnali trigeminali come enhancement cerebrale”
		
(parte clinica)
Dr. Giuseppe Delfino: “Implantoprotesi biosostenibile”
Il Prof. Diego Manzoni è Professore Associato di Fisiologia Umana alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. La sua attività scientifica si concentra sui
meccanismi di integrazione sensoriale e motoria collegati al controllo della postura,
del movimento e della influenza sensoriale sulle prestazioni cognitive, con particolare
attenzione al sistema del trigemino. Studioso di fama internazione, è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e viene spesso invitato come relatore in convegni
italiani ed internazionali.
Il Dr. Vincenzo De Cicco, Medico Chirurgo perfezionato in Gnatologia neuromuscolare, dal 2006 è collaboratore esterno di Odontoiatria presso il Dipartimento
di Fisiologia dell’Università di Pisa, attualmente diretto dal Prof. Manzoni. Le sue
ricerche si concentrano soprattutto nell’ambito delle Neuroscienze e dei rapporti
fra implantoprotesi, occlusione e malocclusione e i processi cognitivi. E’ coautore di
numerose pubblicazioni su queste tematiche.
Il Dr. Giuseppe Delfino è Medico Chirurgo Odontoiatra ed esercita la libera professione,
dedicandosi in particolare all’implantoprotesi, soprattutto a carico immediato, senza
tralasciare altre discipline, come la gnatologia, la chinesiologia e la posturologia, per
un approccio odontoiatrico globale.
Il Corso Oltre l’Odontoiatria è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. Se
Lei si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per il 2019 e partecipa al 19° Congresso
Internazionale A.I.S.I., la partecipazione a questo Corso è GRATUITA. Dovrà versare una
quota di € 50,00, IVA inclusa, se desidera ricevere i crediti ECM.
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Diversamente, la quota di partecipazione al Corso, comprensiva dei crediti ECM, è
di € 90,00, IVA inclusa, da versare tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche
Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione a pagina 12 e la invii alla
Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.
Per questo Corso è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM per Medici/
Odontoiatri.

_Il Congresso
19° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Implantologia e innovazione: il futuro è oggi
Presidente del Congresso Prof. Adriano Piattelli - Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti
Venerdì 1 e sabato 2 marzo 2019 - Sala Londra

Programma

Venerdì 1 marzo
8.45 Saluto del Presidente dell’A.I.S.I. Dr. Pietro Ferrante, del Presidente del
		 Congresso Prof. Adriano Piattelli, e apertura dei lavori

Contributi scientifici internazionali
9.15 Dr. Baris Tunali - Dr. Mertol Tufekci (Turchia)
		 “Analisi numerica dell’assemblaggio impianto-osso”
Chairman Dr. Baris Tunali
9.35 Dr. Avi Schetritt (U.S.A.)
		 “Tecnica semplificata e predicibile per l’aumento della cresta laterale”
10.10 Dr. Jack T. Krauser (U.S.A.)
		 “Oltre la zirconia. La nuova generazione di materiali dentali per arcate complete”
10.45
		
11.00
11.05
		

Innovazioni digitali

Sig. Franco Schipani
“Chirurgia guidata: dalla pianificazione chirurgica alla protesi in un flusso full digital”
Question time
Dr. Pietro Ferrante - Dr. Raffaele Iandolo
Comunicazione del Presidente Nazionale A.I.S.I. al termine del triennio del suo mandato,
saluto e comunicazione del Dr. Raffaele Iandolo, Presidente della C.A.O., sulle attività
del Coordinamento Albi Odontoiatrici
11.15 Coffee break

Implantoprotesi a 360°

Chairman Dr. Pietro Ferrante
11.40 Dr. Paolo Vigolo
		 “Complicazioni in protesi implantare”
12.10 Dr. Elio Pizzamiglio
		 “Implantologia 3.0”
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12.25
		
12.40
		
13.10
13.15

Dr. Dario Spitaleri
“Implantologia monofasica nel terzo millennio”
Dr.ssa Silvia Allegrini
“L’ortodonzia nella gestione del paziente protesico-implantare: considerazioni cliniche”
Question time
Pausa pranzo

Atrofie ossee e nuove tecnologie

Chairman Dr. Pier Luigi Floris
14.20 Dr. Alberto Rebaudi
		 “Piezoimplant, un nuovo paradigma”
15.00 Dr. Emanuele Morella
		 “Atrofie mandibolari: due tecniche a confronto”
15.15 Dr. Marco Gnalducci
		 “Un nuovo impianto ad estensione orizzontale e in press-fit per la risoluzione di
settori ossei ridotti. Protocolli chirurgici e casistica personale”
15.30 Question time

Carico immediato

Chairman Dr. Massimo Marchitiello
15.35 Dr. Marco E. Pasqualini
		 “Atrofie mascellari: 50 anni di implantologia di scuola italiana minimamente invasiva"
15.50 Dr. Franco Rossi
		 “Piano di trattamento del gruppo incisivo superiore gravemente compromesso
con impianti one piece di scuola italiana post-estrattivi a carico immediato”
16.05 Question time
16.10 Coffee break
16.35 Dr. Rosario Acampora - Sig. Marco Vannini
		 “L’utilizzo dell’attacco a basso profilo nelle riabilitazioni implantoprotesiche
fisse a carico immediato”

Neuroscienze e implantologia
17.05 Prof. Diego Manzoni - Dr. Vincenzo De Cicco
		 “Impianti per un invecchiamento ‘attivo’”
17.35 Question time

Workshop

Eventi non accreditati ECM

17.45/19.30 Sig. Franco Schipani
			
“L’importanza del controllo post-produzione e delle tecniche di collaudo
			
a garanzia di precisione, sicurezza e predicibilità nei processi digitali
studio - laboratorio - centro di produzione"
17.45/19.30 Dr. Alberto Rebaudi - Dr. Emanuele Morella
			
“Creste sottili? Un problema risolto”
17.45/19.30 Dr. Terry Zaniol
			
“Sinus lift patient friendly: eliminazione delle complicanze post-operatorie
con l'ausilio della dima chirurgica 3D printed ‘Low Window’”
19.15 Termine della prima giornata congressuale
20.00 Riunione conviviale presso il Ristorante dell’Hotel Europa, con cena, musica e danze
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Sabato 2 marzo

L’implantoprotesi si evolve

Chairman Dr.ssa Cinzia Zelbi
9.00 Dr. Carmine Cuomo
		 “L’approccio agli impianti iuxtaossei nell’era digitale”
9.20 Dr.ssa Ioana Dactu
		 “Estetica bianca e rosa nella moderna pratica clinica”
9.40 Sig. Giampaolo Damiani
		 “Rivoluzione scientifica in implantologia protesica”
9.55 Question time

Appunti di parodontologia

Chairman Dr. Franco Rossi
10.00 Dr. Federico Meynardi
		 “Parodontopatia e infiammazione sistemica cronica. Correlazioni cliniche.
Studio sperimentale preliminare”

Nuove tecnologie per la preparazione osteotomica
10.15
		
10.45
		
11.05
11.10

Prof. Adriano Piattelli - Dr. Luca Comuzzi
“Osseodensificazione e rialzo di seno mascellare: una nuova tecnica”
Dr. Paolo Trisi
“L’implantologia osseo-espansiva. Semplificazione dei protocolli”
Question time
Coffee break

Il “nuovo” profilo professionale dell’Assistente
Chairman Dr. Emanuele Morella
11.35 Sig.ra Annamaria Girardi
		 “L’ASO e il suo profilo professionale”

Il grande rialzo del seno mascellare: tecniche innovative
12.05 Dr. Pierangelo Manenti
		 “Dal tuber al grande rialzo: implantologia innovativa”
12.20 Dr. Giampaolo Avanzini
		 “Il grande rialzo del seno mascellare per via crestale con tecnica minimamente
invasiva”

Il gel di ozono nella terapia della perimplantite
12.35 Dr. Roberto Ghiringhelli
		 “Le patologie infettivo infiammatorie del cavo orale e la rigenerazione tissutale.
Terapia con l’impiego di ozono”
12.55 Question time
13.00 Compilazione delle schede di valutazione e dei questionari di verifica
		 apprendimento ECM, e conclusione dei lavori congressuali
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Il nuovo profilo professionale
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico
E’ noto a tutti ormai che, dopo molteplici scambi per temi e lavoro organizzativo, il 6
aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che istituisce a livello nazionale
il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico quale “operatore di interesse sanitario”.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 9 febbraio 2018 - “Individuazione del
profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico” - GU Serie Generale n. 80 del 06-04-2018).
Per il raggiungimento di questo importante traguardo A.I.A.S.O. si è adoperata per ben
sette anni sia con il Tavolo Tecnico interregionale della Commissione Salute, sia con il
Ministero della Salute.
La meta raggiunta è di grande importanza, con il consapevole entusiasmo di
una professione che si riconosce nella sempre maggiore perizia lavorativa e nel suo
ruolo all’interno del Team Odontoiatrico; allo stesso tempo si evidenzia come, grazie
all’entusiasmante apporto di suggerimenti e attenzioni alla formazione dell’ASO, sia
necessario impegnarsi per apprendere le infinite abilità che anche le nuove tecnologie ci
offrono in questi anni e in quelli che verranno.
Per quelle ASO che svolgono attività in ambito odontoiatrico da almeno 36 mesi negli
ultimi 5 anni, il titolo lo si da per acquisito, mentre il percorso per conseguire la qualifica
sarà di 700 ore (300 teoriche e 400 di tirocinio).
Molto interessante a mio parere sarà comunque svolgere l’attività prevista per l’ASO
secondo i compiti e le funzioni previsti dai documenti, stesi con grande accuratezza e
impegno dai Funzionari dei Tavoli Tecnici delle Regioni e Provincie Autonome.
Il primo impegno previsto dal DPCM è stato la consegna entro la data del 21 ottobre
2018 della documentazione da parte delle ASO al datore di lavoro (Odontoiatra) che attesti
il possesso dei requisiti all’esenzione del conseguimento del titolo ASO, da tenere agli atti
in studio a disposizione delle Autorità.
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli ASO attuali e futuri e ai Funzionari dei Tavoli
preposti alla Formazione un buon lavoro.
Sig.ra Annamaria Girardi - Presidente A.I.A.S.O.

_Gli eventi intra-congressuali
Seminario per Assistenti di Studio Odontoiatrico
Sabato 2 marzo - dalle 9.30 alle 17.30
Con il coordinamento scientifico di A.I.A.S.O., Associazione Italiana Assistenti di Studio
Odontoiatrico, guidata dalla Sig.ra Annamaria Girardi, e con la presidenza del Dr. Pier Luigi
Floris, durante il Congresso A.I.S.I. si terrà un Seminario scientifico culturale dedicato alle ASO.
9.30 - Dr. Pietro Ferrante - Dr. Pier Luigi Floris - Sig.ra Monica Pasetto
		
Saluto ai partecipanti e inizio lavori
9.45 - Dr. Marino Bindi
		 “Le raccomandazioni cliniche in Odontostomatologia: ortognatodonzia e
		
odontoiatria pediatrica”
11.15 - Coffee break
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11.35 		
12.05 		
13.05 14.00 		
15.30 		
17.00 		

Sig.ra Annamaria Girardi (Sala Londra - Sessione congiunta con Medici/Odontoiatri)
“L’ASO e il suo profilo professionale”
Sig.ra Francesca Montefiori
“Approccio dell’ASO al paziente in età pediatrica”
Pausa pranzo
Sig.ra Francesca Montefiori
“Il contributo dell’ASO nel trattamento pedodontico e ortodontico”
Dr. Marino Bindi
“Il team ortodontico: comunicazione e clinica nella moderna ortodonzia”
Test di verifica sulle tematiche trattate per ottenere l'attestato di aggiornamento
secondo il DPCM

_Qualche informazione sul Congresso
• Le relazioni presentate in inglese saranno tradotte in italiano tramite traduzione
consecutiva.
• La tradizionale Mostra Merceologica, con prestigiose aziende del settore
odontoiatrico ed implantare, medico e dell’editoria scientifica, sarà allestita
durante tutto il periodo congressuale. In occasione delle pause dei lavori e durante
i coffee break i partecipanti potranno muoversi fra i diversi spazi espositivi per un
aggiornamento su quanto di meglio offre il mercato del dentale.
• Per favorire i rapporti e gli scambi fra colleghi e ottimizzare i tempi, venerdì 1
marzo sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare ad un pranzo di lavoro a
prezzo contenuto presso il ristorante della sede congressuale. Poiché i posti
disponibili saranno limitati, è indispensabile prenotarsi prima.
• E’ diventata ormai una simpatica tradizione quella della Cena nella stessa sede
dei lavori. Dalle 20 di venerdì 1 marzo, al termine della prima giornata
congressuale, relatori, congressisti e sponsor potranno conversare e gustare ottimi
piatti della tradizione, in un’atmosfera rilassata ed informale, allietata da musica,
karaoke e balli.

_Dove alloggiare (*)
Hotel Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo ¤ 89,00
Camera doppia/matrimoniale ¤ 109,00

Hotel Millenn ***
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo ¤ 84,00
Camera doppia/matrimoniale ¤ 104,00

(*) - L' hotel proposto oltre all’Europa, sede congressuale, si trova a distanza molto
ravvicinata. Tutte le tariffe sono comprensive di IVA, servizio e prima colazione
a buffet. E’ esclusa la tassa di soggiorno. Le richieste di prenotazione andranno
indirizzate al più presto alla Segreteria A.I.S.I., utilizzando la scheda in ultima pagina.
Sarà necessario specificare il nome dell’hotel, il tipo di stanza, le date di arrivo e
partenza, numero e scadenza di una carta di credito, a garanzia dell’hotel.
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_Quote associative A.I.S.I. per il 2019
Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota associativa per il 2019 si dovrà
effettuare un bonifico 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 2019, invariate rispetto al passato, sono le seguenti:
¤ 270,00, IVA inclusa
¤ 100,00, IVA inclusa
¤ 38,00, IVA inclusa
¤ 19,00, IVA inclusa

per Medici e Odontoiatri
per Odontotecnici
per Igienisti
per Assistenti e Personale di studio odontoiatrico

MOLTO IMPORTANTE - I Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della quota
associativa 2019 parteciperanno al 19° Congresso Internazionale e ad uno dei
Corsi pre-congressuali GRATUITAMENTE e riceveranno una copia del CD-Rom
degli “Atti”. A chi desidera ricevere i crediti ECM per il Congresso è richiesto un
contributo di ¤ 60,00, IVA inclusa.

_Quote di partecipazione al 19° Congresso
Internazionale A.I.S.I.
Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I. e Soci C.O.I. - A.I.O.G.		
GRATIS (*)
Odontoiatri sotto i 30 anni – Studenti di Odontoiatria
GRATIS (*)
Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 15/02/2019)
¤ 350,00, IVA inclusa
Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 15/02/2019)
¤ 400,00, IVA inclusa
Odontotecnici Soci A.I.S.I.
GRATIS
Assistenti e Personale di studio Socie A.I.S.I.
GRATIS
Assistenti Socie A.I.A.S.O.
¤ 35,00, IVA inclusa
Assistenti non Socie
¤ 50,00, IVA inclusa
Pranzo di lavoro di venerdì 1 marzo
¤ 25,00, IVA inclusa
Cena di venerdì 1 marzo
¤ 40,00, IVA inclusa
(*) - Chi desidera ricevere i Crediti ECM per il Congresso dovrà versare un contributo di
¤ 60,00, IVA inclusa.
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Scheda di iscrizione ad A.I.S.I., Congresso ed Eventi collaterali
Se desidera iscriversi all’A.I.S.I. per il 2019, partecipare al 19° Congresso
Internazionale e/o ad uno dei Corsi pre-congressuali compili la scheda sottostante e la
invii alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo info@aisiitalia.com.
Nome e cognome
Professione
Indirizzo studio/laboratorio
CAP
Indirizzo mail

Città 		

tel. 			

Nato/a a			
il
Residente a 				

fax

CAP

Via			
C.F. 		 P. IVA
Intestazione fattura (se diversa)
• Desidero iscrivermi all’A.I.S.I. per il 2019, ed ho effettuato un bonifico sul c/c A.I.S.I. presso Unicredit, agenzia Borgo
Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556.
• In qualità di Socio/a A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al 19° Congresso Internazionale dell’1 e 2 marzo 2019.
Verserò ¤ 60,00, IVA inclusa se vorrò ricevere i crediti ECM.
• In qualità di Socio C.O.I.- A.I.O.G., Odontoiatra sotto i 30 anni/Studente desidero partecipare gratuitamente al 19°
Congresso Internazionale dell’1 e 2 marzo 2019. Verserò ¤ 60,00, IVA inclusa se vorrò ricevere i crediti ECM.
• In qualità di Medico/Odontoiatra non Socio/a desidero partecipare al 19° Congresso Internazionale, ed ho effettuato un
bonifico di ¤ 350,00, IVA inclusa - che mi darà diritto a ricevere anche i crediti ECM - sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche
Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
• In qualità di Assistente/Personale di studio Socia A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al Corso per Assistenti di
Studio Odontoiatrico che si terrà sabato 2 marzo 2019 nell’ambito del 19° Congresso Internazionale A.I.S.I.
• In qualità di Assistente Socia A.I.A.S.O. desidero partecipare al Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico, ed ho
effettuato un bonifico di ¤ 35,00 sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
• In qualità di Assistente/Personale di studio non Socia desidero partecipare al Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico,
ed ho effettuato un bonifico di ¤ 50,00 sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
• Desidero partecipare al Corso Il tuo marketing strategico (relatore Lesma) del 28 febbraio 2019 e, in qualità di Socio/a
A.I.S.I., parteciperò gratuitamente.
• Desidero partecipare al Corso Il tuo marketing strategico del 28 febbraio 2019 e, non essendo Socio/a, ho effettuato un
bonifico di ¤ 90,00 (¤ 40,00 per odontotecnici, assistenti e personale di studio) sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT50 A 03104
02402 000000010280.
• Desidero partecipare al Corso Oltre l’Odontoiatria (relatori Prof. Manzoni, Dr. De Cicco, Dr. Delfino) del 28 febbraio 2019
e, in qualità di Socio/a A.I.S.I., parteciperò gratuitamente. Verserò ¤ 50,00 se vorrò ricevere i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso Oltre l’Odontoiatria del 28 febbraio 2019 e, non essendo Socio/a A.I.S.I., ho effettuato un
bonifico di ¤ 90,00 – che mi darà diritto anche a ricevere i crediti ECM – sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT50 A 03104 02402
000000010280.
• Desidero partecipare al pranzo di lavoro di venerdì 1 marzo al costo di ¤ 25,00, che verserò sul posto.
• Desidero partecipare alla Cena di venerdì 1 marzo al costo di ¤ 40,00, che verserò sul posto.
• Desidero prenotare una stanza		 per la/e notte/i del		
presso l’Hotel
. Il numero di carta di credito a garanzia dell’hotel è il seguente		
,
scadenza
.

Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente modulo ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 per lo svolgimento delle
attività connesse alla gestione della mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.
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Con il contributo non vincolante di
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