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_Il contenzioso in implantoprotesi: è sempre malpractice?
Risoluzioni cliniche e aspetti medico-legali
In un periodo di crisi economica, quale quella che stiamo vivendo, le persone
vivono uno stato d’animo di maggiore insoddisfazione, che si riflette in tutte le loro
attività, ivi compresa l’insoddisfazione per le cure odontoiatriche praticate.
Bisogna convenire che, se è stato procurato un danno, bisogna essere responsabili
ed accettare quanto contestato e richiesto dal paziente.
E tuttavia mal si comprende perché, in un periodo di crisi economica, i contenziosi
per presunta malpractice aumentino. E’ per lo stato di insoddisfazione vissuta, o
piuttosto perché le compagnie di assicurazione per il rischio professionale vengono
spesso considerate alla stregua di ”ammortizzatori sociali”?
Nei giudizi, fino a pochi mesi fa, l’odontoiatra è stato quasi sempre soccombente,
ma oggi il vento è cambiato in forza della sentenza della Corte di Cassazione n.
15490 del 2014:
Cassazione: al professionista l’obbligo di dimostrare il
corretto comportamento anche in caso di semplice dubbio
“Per richiedere il risarcimento per i danni subiti da un intervento il danneggiato
deve provare che fu il dentista a sbagliare l’intervento. Onere del paziente è quello
di dimostrare il contatto sociale con la struttura e il nesso fra lesione ed evento
pregiudizievole. Sarà poi il sanitario a documentare che l’inesatto inadempimento
fu senza conseguenze”.
Anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10261/2014 del 19 agosto 2014,
ha chiarito che:
La responsabilità del medico è extracontrattuale
Secondo l’adito Giudice, con l’introduzione del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi)  il legislatore ha chiaramente voluto escludere non solo la rilevanza penale
della condotta del medico (e in generale l’esercente delle professioni sanitarie) nel
caso in cui si attenga alle linee guida e alle buone pratiche mediche accreditate
dalla comunità scientifica, ma anche, richiamando espressamente l’art. 2043 c.c.,
qualificare la responsabilità professionale del medico come extracontrattuale.
L’interpretazione giudiziale del Tribunale di Milano sposta, di non poco, l’ago
della bilancia a favore del medico. In effetti, la riconduzione della responsabilità
del medico (e del personale sanitario in generale) alla responsabilità aquiliana
(extracontrattuale) determina a carico dell’attore l’onere di provare che la condotta
del medico è stata errata, la prova dell’esistenza del nesso causale tra condotta ed
evento, nonché la prova dei danni subiti. In altri termini viene meno il favore che
la giurisprudenza riservava al danneggiato (non più creditore di una prestazione
nell’ottica di un preteso “contatto sociale”).
Resta inteso che, per non essere ingiustamente soccombente nei contenziosi,
il sanitario deve produrre sempre una documentazione che lo scagioni da ogni
imputazione di dolo.
Dr. Pietro Ferrante - Presidente Nazionale A.I.S.I.
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_Gli eventi pre-congressuali
Corso teorico
“Implantologia funzionale”
Dr. Giorgio Lorenzon - Sig. Natalino Nuccio
Giovedì 26 febbraio - dalle 10 alle 18
Durante il corso il Dr. Giorgio Lorenzon esporrà tutta la parte teorico-scientifica
che sta alla base della tecnica implantoprotesica. L’ampia iconografia che verrà
presentata è il frutto di tutti gli studi effettuati in collaborazione con vari Istituti
del Politecnico di Torino, e comprende anche una parte bio-cellulare eseguita nei
laboratori Nobil-Bio Research.
Saranno presentati filmati intra-operatori ed innumerevoli casi clinici.
A completamento del corso, l’odontotecnico Sig. Natalino Nuccio presenterà tutta
la parte protesica.
Ecco i temi che saranno trattati dai due relatori:
Implantologia funzionale – Modelli strutturali complessi – Biomeccanica e metodi
di analisi strutturale – Fisio-istologia, dalla istointegrazione alla fisiointegrazione
– La sincristallizzatrice a sinterizzazione circonferenziale – Effetti clinici della
solidarizzazione degli impianti – Impianti a superficie bioattiva – Anatomia chirurgica
odontoiatrica – Tecnica chirurgica – Impianti ad ago – Estetica e condizionamento
dei tessuti molli – La fatica dei materiali e recupero degli impianti fratturati –
Implantologia per overdenture – Implantologia in paziente clinicamente a rischio:
diabete e oncologia – La preparazione dei monconi protesici – La tecnica di
cementazione della protesi in implantologia funzionale – Il laboratorio odontotecnico
– La preparazione del manufatto protesico – Il cavaliere nella protesi overdenture –
Il carico immediato funzionale in implantoprotesi: considerazioni biomeccaniche e
linee guida di impostazione occlusale – La kinesiografia – Igiene orale.
Il Corso sull’Implantologia funzionale è a numero chiuso, con preiscrizione
obbligatoria. Se Lei si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per il 2015 e partecipa al
15° 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.
Diversamente, la quota di partecipazione al Corso, comprensiva dei crediti ECM, è
di ¤ 140,00, 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 in ultima pagina e la invii
alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.
Per il Corso sull’Implantologia funzionale è stata attivata la pratica per
l’accreditamento ECM per Medici/Odontoiatri.
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_Avviciniamo i giovani
all’implantologia multimodale
In occasione del Congresso Internazionale del 2015 l’A.I.S.I. ha promosso un
Corso teorico-pratico di Implantologia Multimodale rivolto soprattutto, ma non
solo, ai giovani odontoiatri.
Da molti anni questa branca dell’Odontostomatologia è di uso comune in
quasi tutti gli studi.
E’ impensabile e riduttivo cercare di risolvere tutte le riabilitazioni con una
sola metodica implantologica. Per questo l’Accademia organizza da anni corsi e
master teorico-pratici di Implantologia multitipo.
L’alto livello dei docenti, la semplicità didattica, le prove pratiche
immediatamente dopo l’insegnamento teorico sono fondamentali per un rapido
apprendimento. Permettono di migliorare le performance cliniche e la qualità,
caratteristiche indispensabili soprattutto perché oggi i pazienti sono sempre più
esigenti e maggiormente documentati.
Non va dimenticato poi che le riabilitazioni mediocri e gli insuccessi sono
spesso il prologo per contenziosi medico-legali.
E proprio il tema del contenzioso sarà il filo conduttore del congresso, con
eccellenti esperti del settore (avvocati, medici legali, periti odontoiatri) pronti
a presentare casistiche e offrire consigli e consulenze su come prevenire ed
affrontare al meglio situazioni che possono sfociare appunto nel contenzioso
medico-legale.
Aggiornarsi oggi è più che mai un dovere di qualunque odontoiatra, pena
l’espulsione rapida dal mondo del lavoro.
Per questo l’A.I.S.I. enfatizza l’importanza che fin dall’inizio ai giovani vengano
spiegati con chiarezza e semplicità i rudimenti dell’implantologia, procedendo
passo dopo passo e mostrando loro i diversi approcci e le diverse metodiche da
utilizzare, a seconda dei casi che si presentano.
Ci auguriamo che in tanti vogliano partecipare, e aspettiamo quindi a
Bologna colleghi giovani e meno giovani per un proficuo scambio di esperienze e
conoscenze.
Dr. Pier Luigi Floris - Segretario Nazionale A.I.S.I.
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_Gli eventi pre-congressuali
Giornata dedicata ai Giovani
“Approccio all’implantologia multimodale”
Completamente GRATUITA e con PROVE PRATICHE
Dr. Giuseppe Ferrante - Dr. Andrea Di Domenico
Dr. Pasquale Gabriele
Dr. Lucio Bilucaglia - Dr. Ulisse Mazzoleni - Dr. Luciano Riccardi
Dr. Gabriele Caruso
Giovedì 26 febbraio - dalle 10 alle 18
Il futuro dell’implantologia è nelle loro mani; è quindi fondamentale che i giovani
professionisti e gli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria possano avvicinarsi
all’ABC dell’implantologia tramite un approccio ampio e, soprattutto, avendo la
possibilità di potersi esercitare con prove pratiche.
E’ nata da qui l’idea di questa Giornata dedicata ai Giovani, in cui alcuni relatori
affronteranno i diversi aspetti dell’implantologia multimodale in maniera semplice
e didattica, tramite un approccio discorsivo ed il ricorso ad esercitazioni pratiche
che coinvolgeranno tutti i partecipanti.
Il programma sarà aperto dai Dottori Giuseppe Ferrante e Andrea Di Domenico,
che partiranno dall’anatomia chirurgica per giungere ad illustrare le principali
tecniche di riabilitazione implantare.
Il Dr. Pasquale Gabriele mostrerà nel dettaglio il protocollo implantare
monofasico nel mascellare sia superiore che inferiore, illustrando anche la tecnica
della saldatura endorale.
Dopo un’introduzione “storica” in cui percorreranno le tappe fondamentali
dello sviluppo dell’implantologica monofasica, i Dottori Lucio Bilucaglia, Ulisse
Mazzoleni e Luciano Riccardi analizzeranno vari tipi di impianti ed il loro utilizzo
clinico. Tramite l’uso della saldatrice endorale i giovani partecipanti potranno
poi sperimentare praticamente le tecniche di elettrosaldatura per l’unione e la
stabilizzazione degli impianti.
Chiuderà l’incontro con i giovani colleghi o futuri tali il Dr. Gabriele Caruso, che
illustrerà un approccio all’implantoprotesi all’insegna della semplicità, dei costi
contenuti e dell’attenzione per l’estetica.
La Giornata dedicata ai Giovani sarà completamente gratuita.

5

_Il Congresso
15° Congresso Internazionale A.I.S.I.
“Il contenzioso in implantoprotesi: è sempre malpractice?
Risoluzioni cliniche e aspetti medico-legali”
Presidente del Congresso Prof. Claudio Marchetti - Alma Mater Studiorum di Bologna
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio - Sala Londra

Programma
Venerdì 27 febbraio
8.45 Saluto del Presidente dell’A.I.S.I. Dr. Pietro Ferrante e del Presidente del
		 Congresso Prof. Claudio Marchetti, e apertura dei lavori

Errori, criticità e valutazione del rischio
Chairman Dr. Baris Tunali
9.15 Prof. Claudio Marchetti
		 “L’errore nella professione medica”
9.35 Dr. Enrico Giulio Grappiolo - Dr.ssa Alice Kate Grappiolo
		 “Perimplantiti: ipotesi di algoritmo per la prevenzione clinica, e valutazione
del rischio medico legale”
9.55 Dr. Jack T. Krauser (U.S.A.)
		 “Un dente non facile da trattare: endodonzia, estrazione e/o terapia implantare.
Valutazioni e decisioni cliniche”
10.30
		
11.05
11.10

Dr. Avi Schetritt (U.S.A.)
“Creazione del sito implantare tramite rigenerazione ossea guidata”
Question time
Coffee break

Impianti a lama e iuxtossei
Chairman Dr. Efisio Angioni
11.35 Dr. Pierangelo Manenti
		 “Risoluzione di gravi atrofie mandibolari riabilitate con la lama polimorfa
bicorticalizzata sulla linea milo-joidea”
11.50 Dr. Franco Rossi
		 “Piezochirurgia minimamente invasiva per l’inserimento in sicurezza di impianti a
lama in mandibole atrofiche, riducendo il rischio di malpractice”
12.05 Dr. Maurizio Franco
		 “Impianti iuxtaossei: che dire?”
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Evoluzione delle conoscenze delle strutture implantari
12.25 Dr. Marco Del Corso
		 “Rapporti tra le differenti superfici implantari e l’evoluzione del concetto di
osteointegrazione”
12.45 Prof. Adriano Piattelli
		 “Connessioni implantari e micro gap. Dalla ricerca alla clinica”
13.05 Dr. Pietro Ferraris
		 “Gestione del trattamento implantare in zone ad alto impatto estetico”
13.25 Question time
13.30 Pausa pranzo

Malpractice e contenzioso medico-legale
Chairman Dr. Pierangelo Manenti
14.30 Dr. Silvano Umberto Tramonte - Dr. Aldo Dominici
		 “Su di un caso interessante di supposta mala prassi. Ovvero quando la mala
prassi è la miglior prassi possibile”
15.00 Dr. Marco Pecchioli
		 “Contenzioso. Perché perdiamo (quasi) sempre. Possibili rimedi”
15.45 Dr. Pietro Ferrante
		 “Il contenzioso non è sempre malpractice”
16.00 Dr. Massimo Rossi
		 “Consenso informato: punto centrale di un contenzioso medico legale”
16.15 Dr. Gabriele Caruso
		 “Come ridurre il rischio di malpractice”
16.35 Dr. Marco Degidi
		 “Un approccio innovativo all’impiantoprotesi: il ready-made concept”
16.55 Question time
17.00 Coffee break

Carico immediato, atrofie, funzione, estetica
Chairman Dr. Gianpaolo Avanzini
17.25 Dr. Emanuele Morella - Sig. Marco Pennati
		 “La predicibilità estetico-funzionale nelle riabilitazioni implantoprotesiche.
Perimplantiti o errore iatrogeno”
17.55 Dr. Pablo Galindo Moreno (Spagna)
		 “Complicazioni negli interventi di rialzo del pavimento del seno mascellare”
18.30 Dr. Eugenio Conte
		 “Rimozione di impianti dislocati nel seno mascellare”
18.50 Dr. Alessandro Viscioni - Sig. James Tollardo
		 “Implantologia a carico immediato protesicamente guidata nelle grosse
atrofie del mascellare superiore”
19.20 Question time e chiusura dei lavori della prima giornata
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Sabato 28 febbraio

Il punto di vista batteriologico
Chairman Dr. Elio Pizzamiglio
9.15 Dr. Federico Meynardi
		 “Monitoraggio batterico subgengivale lungo il tragitto transmucoso della vite
di guarigione non sommersa, in assenza di carico funzionale”

Come gestire il paziente ansioso e problematico
9.30 Dr. Carlo Pozzoli
		 “La sedazione endovenosa in implantologia: protocollo semplice per incrementare
la produttività dello studio e norme legislative”
10.30
		
10.45
10.50

Una proposta per i Colleghi

Dr. Marco Gnalducci
“Progetto Corporate”
Question time
Coffee break

Carico immediato
Chairman Dr. Marco Gnalducci
11.15 Dr. Giorgio Lorenzon
		 “Implantologia funzionale. Identità del metodo e risultati a distanza”
11.30 Dr. Marco E. Pasqualini
		 “Il carico immediato nel mascellare superiore con impianti monofasici one
piece e saldatura endorale. Analisi storico-bibliografica”
11.45 Dr. Giuseppe La Rocca
		 “La riabilitazione implantoprotesica full-arch a carico immediato su osso non
rigenerato: operatività clinica”
12.05 Dr. Cesare Pogliaghi
		 “Implantologia multitipo – Riflessioni sulla chirurgia implantare riguardanti la
casistica personale di 25.000 impianti eseguiti dal 1982 al 2014”
12.20 Dr. Pasquale Gabriele
		 “Implantologia post-estrattiva a carico immediato del mascellare edentulo e
non, con grave atrofia posteriore”

Sessione conclusiva
12.35
		
13.10
		

Dr. Jabar Hasanov - Dr.ssa Nigar Hasanova (Azerbaijan)
“Fattori iatrogeni nelle complicazioni implantologiche”
Dr. Rosario Rizzo
“Ebanista sinus lift. Ricostruzione 3 D del mascellare superiore atrofico con osso
omologo fresco in blocco, e contemporaneo posizionamento degli impianti”
13.30 Question time
13.40 Compilazione delle schede di valutazione e dei questionari di verifica
		 apprendimento ECM, e conclusione dei lavori.
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_Il nuovo laboratorio odontotecnico
Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali la professione dell’odontotecnico ha
subito notevoli cambiamenti. Nei nostri laboratori troviamo attrezzature ormai obsolete
che non utilizziamo più, mentre passiamo sempre più tempo davanti ad un monitor.
In virtù del fatto che la percentuale dei laboratori già digitalizzati risulta essere del 35%
circa, mentre quella degli studi odontoiatrici è solo l’1% del totale, saremo chiamati in
futuro ad affiancare i nostri clinici nell’apprendimento delle nuove tecnologie digitali.
Avremo quindi la possibilità di proporre nuovi metodi di approccio alla progettazione
protesica e nuovi materiali in continua evoluzione per realizzare i nostri manufatti.
Certi del fatto che la collaborazione tra laboratorio e studio dentistico sarà più semplice
ed immediata, con possibilità di interazioni veloci, immaginiamo l’utilizzo quotidiano
dell’impronta intraorale, l’opportunità di mostrare al paziente un preliminare virtuale del
lavoro protesico, sempre più esteticamente e funzionalmente valido e personalizzato.
A.I.S.I. Sessione Odontotecnici ha come intento un momento di dialogo amichevole, con
lo scopo di scambiare tra colleghi esperienze e metodologie da riportare quotidianamente
nei nostri laboratori; e si propone anche di realizzare un confronto con i clinici, al fine di
ottimizzare le nostre collaborazioni.
Marco Pennati e Francesco Acquaviva - Responsabili Sessione Odontotecnici A.I.S.I.

_Gli eventi intra-congressuali
Sessione per Odontotecnici
Sabato 28 febbraio - dalle 9 alle 15
Nell’ottica di favorire una crescita culturale e professionale non solo di Medici e
Odontoiatri, ma anche degli Odontotecnici, collaboratori indispensabili per il successo
delle riabilitazioni odonto e implantoprotesiche, l’A.I.S.I. ha creato una nuova Sessione
Odontotecnici affidata a Francesco Acquaviva e Marco Pennati, che “debutterà” a Bologna
sabato 28 febbraio, in occasione del 15° Congresso Internazionale A.I.S.I.
La partecipazione all’incontro è gratuita, salvo un piccolo contributo di ¤ 20,00, IVA
inclusa, che servirà a coprire parte delle spese di segreteria, affitto sala e coffee break.
Chi, al termine del programma volesse iscriversi alla Sessione Odontotecnici dell’A.I.S.I.
per continuare un rapporto di confronto e scambio di esperienze con i Colleghi, potrà farlo
ad una quota agevolata, in quanto gli saranno scontati i ¤ 20,00 precedentemente versati.

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Francesco Acquaviva e Marco Pennati
		 Benvenuto ai partecipanti e presentazione della nuova Sessione Odontotecnici
A.I.S.I.
9.50 Francesco Acquaviva
		 “Il futuro dell’odontotecnico nel mondo digitale”
10.30 Simone Benatti
		 “Toronto bridge in zirconio avvitato su impianti”
9

11.30 Coffee break
12.00 Alberto Camossaro
		 “Estetica Bianca - dalla metallo ceramica allo zirconio (progresso tecnologico,
evoluzione dei materiali e rapporto con l’odontoiatra)”
13.00 Piermassimo Turati
		 “Flusso digitale e implantoprotesi”
14.00 Incontro con una rappresentanza di Odontoiatri del Consiglio Direttivo A.I.S.I
		 “La corretta comunicazione medico/tecnico come presupposto del successo
protesico”
15.00 Chiusura lavori e invito ad associarsi alla Sessione Odontotecnica dell’A.I.S.I.

_Gli eventi intra-congressuali
Seminario Scientifico-Culturale per
Assistenti di Studio Odontoiatrico

In collaborazione con

Sabato 28 febbraio - dalle 9.30 alle 13.30

“L’impegno dell’assistente di studio odontoiatrico per l’implantoprotesi:
dalla preparazione del paziente all’intervento, alla protesi”
Presidente di seduta Dr. Pier Luigi Floris.
Coordinamento scientifico Sig.ra Annamaria Girardi.
Relatori Dr. Fabio Dalbagno, Dr.ssa Annalisa Crespi, Sig.ra Nadia Actis.
Al termine del Seminario dialogo e considerazioni sulle tematiche scientifiche
con la Sig.ra Girardi, Presidente di A.I.A.S.O., Associazione Italiana Assistenti di
Studio Odontoiatrico.
• • • • • •

_Qualche informazione sul Congresso
• Le relazioni presentate in lingua inglese saranno tradotte in italiano tramite
traduzione consecutiva.
• Una ricca Mostra Merceologica, con alcune delle più prestigiose aziende del
settore odontoiatrico, medico e dell’editoria scientifica affiancherà le sessioni
congressuali. In occasione delle pause congressuali e dei coffee break i partecipanti
potranno visitare i vari stand per un interessante aggiornamento su quanto di
meglio offre il mercato del dentale.
• Anche quest’anno si ripete la tradizione della Cena Sociale, che si svolgerà alle 21
di venerdì 27 febbraio, al termine della prima giornata congressuale. Sarà una
serata informale, con tipica cena della tradizione emiliana, tanta musica e, come
sempre, la possibilità di cantare e ballare.
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_Dove alloggiare (*)
Hotel Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo ¤ 84,00
Camera doppia
¤ 94,00
Hotel Millenn ***
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo ¤ 74,00
Camera doppia
¤ 84,00
Hotel Nuovo del Porto ***
www.nuovohoteldelporto.com
Camera doppia uso singolo ¤ 54,00
Camera doppia
¤ 65,50

(*) – Gli hotel proposti oltre all’Europa,
sede congressuale, si trovano 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.

_Quote associative A.I.S.I. per il 2015
Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota associativa per il 2015 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.
¤ 270,00, IVA inclusa per Medici e Odontoiatri
¤ 100,00, IVA inclusa per Odontotecnici
¤ 38,00, IVA inclusa per Igienisti
¤ 19,00, IVA inclusa per Assistenti e Personale di studio odontoiatrico
MOLTO IMPORTANTE – I Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della
quota associativa 2015 parteciperanno al 15° Congresso Internazionale
GRATUITAMENTE e riceveranno una copia del CD-Rom degli “Atti”. A chi desidera
ricevere i crediti ECM è richiesto un contributo di ¤ 60,00, IVA inclusa.

_Quote di partecipazione al 15° Congresso
Internazionale A.I.S.I. (*)
Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I. e C.O.C.I.
Odontoiatri sotto i 30 anni – Studenti in Odontoiatria
Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 10/02/2015)
Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 10/02/2015)
Odontotecnici
Assistenti e Personale di studio Socie A.I.S.I.
Assistenti Socie A.I.A.S.O.
Assistenti non Socie
Cena Sociale

GRATIS (*)
GRATIS (*)
¤ 350,00, IVA inclusa
¤ 400,00, IVA inclusa
¤ 20,00, IVA inclusa
GRATIS
¤ 35,00, IVA inclusa
¤ 50,00, IVA inclusa
¤ 50,00, IVA inclusa

(*) - Chi desidera ricevere i Crediti ECM per il Congresso dovrà versare un contributo di ¤ 60,00, IVA inclusa.
11

Scheda di iscrizione ad A.I.S.I., Congresso ed Eventi collaterali
Se desidera iscriversi all’A.I.S.I. per il 2015, partecipare al 15° Congresso
Internazionale e/o partecipare ad uno degli Eventi 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
Città 		
tel. 			
Indirizzo mail
Nato/a a			
il
Residente a 				
CAP
Via			
C.F. 		 P. IVA
Intestazione fattura (se diversa)

fax

_Desidero iscrivermi all’A.I.S.I. per il 2015, 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./C.O.C.I. desidero partecipare gratuitamente al 15° Congresso Internazionale
del 27 e 28 febbraio 2015. Verserò ¤ 60,00, IVA inclusa se desidero ricevere i crediti ECM.
_In qualità di Giovane Odontoiatra/Studente desidero partecipare gratuitamente al 15° Congresso
Internazionale del 27 e 28 febbraio 2015. Verserò ¤ 60,00, IVA inclusa se desidero ricevere i crediti ECM.
_In qualità di Medico/Odontoiatra non Socio/a desidero partecipare al 15° 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 Odontotecnico desidero partecipare alla Sessione per Odontotecnici che si terrà sabato 28
febbraio nell’ambito del 15° Congresso Internazionale A.I.S.I. Ho effettuato un bonifico di ¤ 20,00, IVA
inclusa come contributo alle spese di organizzazione, segreteria e per il coffee break, 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 28 febbraio nell’ambito del 15° 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. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, 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. presso la Deutsche Bank, agenzia C di
Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280
_Desidero partecipare al Corso sull’Implantologia funzionale del 26 febbraio e, in qualità di Socio/a A.I.S.I.,
parteciperò gratuitamente. Verserò ¤ 50,00 se desidero ricevere i crediti ECM.
_Desidero partecipare al Corso sull’Implantologia funzionale del 26 febbraio e, non essendo Socio/a, ho
effettuato un bonifico di ¤ 140,00, 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 Studente o Giovane Odontoiatra desidero partecipare gratuitamente alla Giornata dedicata ai
Giovani sul tema Approccio all’implantologia multimodale del 26 febbraio.
Data

Firma

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

Con il contributo
incondizionato di:

