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Implantologia fra tradizione e innovazione

 L’implantologia è ormai da tempo diventata parte integrante del 

bagaglio professionale di noi dentisti. Ma si tratta di una disciplina che 

ha alle spalle una lunga storia di ricerca, di studi e anche di battaglie, 

che hanno portato ad una continua evoluzione e al perfezionamento 

di teorie e tecniche sempre più efficaci, meno invasive e in grado di 

soddisfare le più disparate esigenze dei pazienti.

 Di questa evoluzione e delle prospettive future dell’implantoprotesi 

si occuperà il 21° Congresso Internazionale dell’A.I.S.I., che metterà a 

confronto tecniche ormai saldamente sperimentate con le più recenti 

innovazioni scaturite soprattutto dall’utilizzo delle tecnologie digitali.

 Il passato è certamente un patrimonio da salvaguardare, che non 

ci impedisce tuttavia di aprirci alle novità e a tutto ciò che aiuta 

noi professionisti ad essere sempre più accurati nel trattamento dei 

pazienti, specie di quelli più problematici.

 D’altra parte, è proprio la filosofia dell’A.I.S.I. quella del confronto 

e dell’apertura verso il nuovo, della disponibilità all’ascolto di teorie 

ed esperienze diverse provenienti anche dal mondo accademico e da 

colleghi che si occupano di altre discipline odontoiatriche, e non solo.

 Durante i tre giorni di lavori ascolteremo dunque tante relazioni 

incentrate sui diversi aspetti dell’implantoprotesi e della chirurgia 

orale, sull’utilizzo del digitale nella programmazione degli interventi, 

sull’evoluzione di tecniche del passato rese attuali e più efficaci grazie 

agli studi e alla continua ricerca.

 Ma si parlerà anche dei rapporti fra ortodonzia e implantologia, 

dell’utilizzo dell’ozono-ossigenoterapia nella chirurgia implantare, 

di medicina estetica e di riequilibrio occlusale e posturale. Il tutto 

nell’ottica di allargare i nostri orizzonti professionali, al fine di offrire 

ai pazienti prestazioni sempre più efficaci ed accurate.
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 Fra i numerosi relatori, italiani e stranieri, che si susseguiranno 

nelle tre giornate congressuali, avremo quest’anno il piacere e 

l’onore di ospitare nuovamente il Prof. Enrico Gherlone, che fra gli 

innumerevoli prestigiosi incarichi annovera anche quello di Referente 

per l’Odontoiatria presso il Ministero della Salute. In una Lectio 

Magistralis farà il punto sulla situazione odontoiatrica in Italia e il 

ruolo delle Società Scientifiche.

 Anche quest’anno, durante il Congresso A.I.S.I., ci sarà spazio 

per una figura fondamentale del team odontoiatrico, l’Assistente 

di studio. In collaborazione con A.I.A.S.O., da sempre partner della 

nostra Accademia, abbiamo organizzato un Corso dedicato alle 

ASO, nell’ambito del programma di aggiornamento professionale 

obbligatorio.

 Nel ringraziare fin d’ora tutti i relatori che si avvicenderanno sul 

podio del Congresso e dei Corsi che lo precederanno, così come le 

aziende sponsor che collaboreranno al successo del nostro evento, 

desidero inviare uno speciale ringraziamento al Prof. Adriano Piattelli, 

che anche quest’anno ha accettato di presiedere il nostro Congresso.

 Ci auguriamo di ritrovarci in tanti a Bologna per ascoltare, discutere, 

confrontarci, imparare, ma anche passare un po’ di tempo fra amici 

vecchi e nuovi.

Dr. Massimo Marchitiello - Presidente Nazionale A.I.S.I.Dr. Massimo Marchitiello - Presidente Nazionale A.I.S.I.



_I Corsi pre-congressuali
Tecniche di riequilibrio occlusale e di correlazioni Tecniche di riequilibrio occlusale e di correlazioni 
con la postura verificate e oggettivate tramite con la postura verificate e oggettivate tramite 
occhiali posturali e pedana stabilometricaocchiali posturali e pedana stabilometrica
Dr. Fabio Feresini
Giovedì 2 marzo - dalle 15 alle 18.30

 Il Dr. Fabio Feresini, medico chirurgo odontoiatra, esercita la libera professione in 
provincia di Brescia, dedicandosi in particolare alla gnatologia e alla posturologia, 
discipline sulle quali ha condotto una serie di studi e ricerche approfondite, che lo 
hanno condotto a sperimentare e brevettare un sistema innovativo e molto efficace 
per riequilibrare occlusione e postura. 

 Il corso si rivolge ai dentisti interessati ad approfondire la correlazione occluso-
posturale, ricorrendo a tecniche di semeiotica medica oggettivate mediante un esame 
strumentale innovativo che registra con precisione il cambiamento di articolarità 
cervicale in seguito alla modifica del piano occlusale.
 Verrà valutata l’ortostasi e la dinamica del cranio, indispensabile per accertare 
le eventuali afferenze occlusali che possono essere presenti nella cervicalgia. Verrà 
descritta una tecnica di riequilibrio occlusale in grado di creare simultaneità di 
contatto tra le due arcate ed annullare le afferenze occlusali che causano alterazioni 
della postura ideale (standard).
 La discussione confluirà in un’esercitazione pratica condivisa, durante la quale 
saranno evidenziate le metodiche utilizzate per giungere alla diagnosi di disfunzioni 
posturali, con conseguente sintomatologia algica cervicale e/o lombare.
 I partecipanti potranno portare un bite o una mascherina trasparente di contenzione 
per la verifica del cambiamento posturale in seguito alla funzionalizzazione del 
dispositivo, e la conseguente validazione strumentale tramite occhiali posturali e 
pedana stabilometrica.
 Sarà descritto infine il protocollo di funzionalizzazione del bite sportivo, per ottenere 
il parallelismo dei piani corporei (piano occlusale, biiliaco, birotuleo e bimalleolare), 
nell’ottica di ottenere la massima efficacia del gesto atletico.

 Il Corso Tecniche di riequilibrio occlusale e di correlazioni con la postura Tecniche di riequilibrio occlusale e di correlazioni con la postura 
verificate e oggettivate tramite occhiali posturali e pedana stabilometricaverificate e oggettivate tramite occhiali posturali e pedana stabilometrica è 
a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. Per chi si iscrive o rinnova la 
quota all’A.I.S.I. per il 2023 e partecipa al 21° Congresso Internazionale A.I.S.I., 
la partecipazione a questo Corso è GRATUITA. Chi desidera ricevere i crediti ECM 
verserà una quota di € 50,00, IVA inclusa.
 Per i non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione al Corso  è di € 100,00, IVA 
inclusa, comprensiva dei crediti ECM, da versare tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. 
presso Unicredit SpA, agenzia Via Rizzoli di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 
02435 000013113556.
 Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione in ultima pagina e la invii 
alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: stefania.farneti@aisiitalia.com.

4

4,5 CREDITI ECM



_I Corsi pre-congressuali
Digital corner: Digital corner: 
utilizzo dello scanner intraorale utilizzo dello scanner intraorale 
nella pratica quotidiana. nella pratica quotidiana. 
Protocolli operativi su denti naturali e impiantiProtocolli operativi su denti naturali e impianti
Dr. Federico Emiliani
Giovedì 2 marzo - dalle 15  alle 18.30

 Poco meno del 20% dei dentisti italiani possiede uno scanner intraorale. Molti 
infatti non hanno ancora deciso di digitalizzare i processi clinici nei propri studi 
perché frenati da alcuni dubbi: la paura di una curva di apprendimento lunga; la 
difficoltà nel rilevare margini di preparazione profondi; i costi elevati di acquisto e 
di gestione; la paura di uscire dalla propria comfort zone.

 Il Corso, tenuto dal Dr. Federico Emiliani, odontoiatra libero professionista 
a Roma e Frosinone, relatore e tutor di corsi per odontoiatri e igienisti presso 
la Fradeani Education, si propone di dare risposta a questi dubbi.  Si rivolge in 
particolare a quei colleghi che non hanno mai usato uno scanner intraorale, che 
vorrebbero approcciarsi a questa metodica o che sono alle prime esperienze di 
workflow digitale.
 Il relatore condividerà le sue competenze ed esperienze digitali illustrando casi 
clinici step by step, partendo dalla realizzazione di un elemento protesico singolo 
su dente naturale con scanner intraorale, fino alle applicazioni della scansione 
digitale in implantoprotesi, nei casi di estetica e di restaurativa adesiva.
 I partecipanti, con il supporto del relatore, avranno l’opportunità di effettuare 
prove pratiche con uno scanner e di apprendere protocolli di workflow digitale da 
replicare poi nella propria realtà clinica.

 Il Corso Digital corner: utilizzo dello scanner intraorale nella pratica Digital corner: utilizzo dello scanner intraorale nella pratica 
quotidiana. Protocolli operativi su denti naturali e impiantiquotidiana. Protocolli operativi su denti naturali e impianti è a numero chiuso, 
con preiscrizione obbligatoria. Per chi si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per 
il 2023 e partecipa al 21° Congresso Internazionale A.I.S.I., la partecipazione a 
questo Corso è GRATUITA.  Chi desidera ricevere i crediti ECM verserà una quota di 
€ 50,00, IVA inclusa.
 Per i non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione al Corso, comprensiva dei crediti 
ECM, è di € 100,00, IVA inclusa, da versare tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. presso 
Unicredit SpA, agenzia Via Rizzoli di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 
000013113556.
 Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione in ultima pagina e la invii 
alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: stefania.farneti@aisiitalia.com.
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_Il Congresso

21° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Implantologia: passato presente e futuroImplantologia: passato presente e futuro

Presidente del Congresso Prof. Adriano PiattelliProf. Adriano Piattelli
Professore Straordinario Università Internazionale Unicamillus di Roma
Venerdì 3 e sabato 4 marzo 2023

Programma
Venerdì 3 marzo
  8.30 Messaggio di benvenuto del Presidente del Congresso Prof. Adriano Piattelli  
  e del Presidente A.I.S.I. Dr. Massimo Marchitiello

Impianti zigomatici ieri e oggiImpianti zigomatici ieri e oggi

Chairman Dr. Baris TunaliChairman Dr. Baris Tunali

  9.10 Dr. Jack T. Krauser (U.S.A.)
  “Gli impianti zigomatici hanno un passato, un presente e un futuro”

Tessuti parodontali e peri-implantariTessuti parodontali e peri-implantari

 9.40 Dr. Avi Schetritt (U.S.A.)
  “Perimplantite: il rapporto coi tessuti molli”

Chairman Dr. Pietro FerranteChairman Dr. Pietro Ferrante

10.10 Prof.ssa Giovanna Iezzi - Prof.ssa Alessandra Giuliani
  “Struttura ed ultrastruttura dei tessuti molli peri-implantari"

10.35 Prof. Adriano Piattelli - Prof.ssa Natalia Di Pietro
  “Rigenerazione e ringiovanimento dei tessuti parodontali e peri-implantari”

11.00 Question timeQuestion time

11.05 Coffee breakCoffee break 

Implantologia e ortodonzia Implantologia e ortodonzia 

11.30 Prof. Aldo Giancotti
  “Implantologia e ortodonzia: attuali indicazioni e limiti”

12 CREDITI ECM
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Situazione odontoiatrica e Società ScientificheSituazione odontoiatrica e Società Scientifiche
Chairman Dr. Pier Luigi FlorisChairman Dr. Pier Luigi Floris

11.55 Prof. Enrico Gherlone – Lectio MagistralisLectio Magistralis
  “La situazione odontoiatrica attuale e le Società Scientifiche”

12.40 Question timeQuestion time
12.50 Pausa pranzo 

Il flusso digitale in implantologiaIl flusso digitale in implantologia
Chairman Dr. Emanuele MorellaChairman Dr. Emanuele Morella
14.00 Dr. Federico Emiliani
  “Lo scanner intraorale: uno strumento di semplificazione in implantologia e in 

odontoiatria restaurativa. 
14.20 Dr. Lamberto Venturelli - Sig. Stefano Silvestrelli
  “Il flusso digitale rappresenta un passo importante verso la semplificazione. 
             Come impiegarlo in chirurgia software assistita”

14.45 Dr. Elio Pizzamiglio
  “Il flusso digitale in implantologia. Casi semplici e complessi”

15.05 Dr. Cristian Peron
  “Impianti post-estrattivi immediati pianificati digitalmente”

Implantologia modernaImplantologia moderna
Chairman Dr. Massimo MarchitielloChairman Dr. Massimo Marchitiello

15.25 Prof. Tomaso Vercellotti
  “I concetti di base dell’implantologia moderna” 

15.50 Dr. Emanuele Morella
  “Perdere il passato significa perdere il futuro. L’evoluzione di una tecnica tanto  
  antica quanto moderna: Y.E.R., yusta endosseo rigenerato”

16.10 Question timeQuestion time

16.15 Coffee breakCoffee break 

Fra tradizione e innovazioneFra tradizione e innovazione
Chairman Dr. Rosario AcamporaChairman Dr. Rosario Acampora

16.35 Dr. Dominic O’Hooley (Gran Bretagna)
  “I moderni materiali da innesto nell’implantologia a carico immediato” 

17.05 Dr. Paolo Miazzi
  “Ossigeno-ozonoterapia in chirurgia implantare”

17.25 Dr.ssa Atirge Cecere
  “Medicina estetica: rifiniture a complemento del trattamento odontoiatrico”

17.45 Question timeQuestion time
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Eventi non accreditati ECM

18.00 - 19.45 - Prof. Tomaso Vercellotti 

(con la collaborazione di Mectron Spa)

“Creste sottili: un nuovo approccio implantare” “Creste sottili: un nuovo approccio implantare” 

18.00 – 19.45 - Dr. Lamberto Venturelli e Sig. Stefano Silvestrelli

(con la collaborazione di Riso Biotechnology)

“Gestione delle informazioni digitali in chirurgia software assistita”“Gestione delle informazioni digitali in chirurgia software assistita”

18.00 - 19.45 - Dr.ssa Atirge Cecere

(con la collaborazione di SM Dental Tecnology)

“Medicina estetica: “Medicina estetica: 
rifiniture a complemento del trattamento odontoiatrico”rifiniture a complemento del trattamento odontoiatrico”

18.00 - 19.00 - Dr. Dominic O’Hooley

(con la collaborazione di Price)

“Rigenerazione ossea, una revisione scientifica e “Rigenerazione ossea, una revisione scientifica e 
clinica dei nuovi materiali sintetici e protocolli chirurgici”clinica dei nuovi materiali sintetici e protocolli chirurgici”

19.00 - 20.00 - Dr. Paolo Miazzi

(con la collaborazione di Deva)

“Ossigeno-ozonoterapia in odontoiatria.“Ossigeno-ozonoterapia in odontoiatria.
A che punto siamo?”A che punto siamo?”

20.00 Termine della prima giornata congressuale

20.45 Cena conviviale presso il Ristorante dell’Hotel Europa 
 

  

_Workshop
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Sabato 4 marzo

Implantologia fra passato presente e futuroImplantologia fra passato presente e futuro
Chairman Dr. Rosario AcamporaChairman Dr. Rosario Acampora
 9.15 Dr. Giuseppe Di Santi
  “I concetti dell’implantologia degli anni ’80-’90 sono ancora validi nell’era  

del digitale?"

 9.35 Prof. Santo Catapano
  “Riabilitazione implantoprotesica e invecchiamento della popolazione”

 9.55 Dr. Roberto Ghiretti
  “Produzione semplificata dello Sticky Bone nella rigenerazione ossea guidata”

Riabilitazioni full archRiabilitazioni full arch
Chairman Dr. Pierangelo ManentiChairman Dr. Pierangelo Manenti
10.15 Dr. Rosario Acampora
  “L’importanza della funzione nelle riabilitazioni full arch a carico immediato”

10.35 Dr. Luca Dal Carlo
  “Auriga. Combinazione di tecniche con tempi diversi per la riabilitazione con 

protesi fissa nei casi di ipotrofia del  mascellare superiore”

10.55 Prof. Raffaele Vinci
  “L’impiego dei tessuti nativi nelle riabilitazioni dei mascellari atrofici”

11.20 Question timeQuestion time

11.25 Coffee breakCoffee break

Chairman Dr. Pietro FerranteChairman Dr. Pietro Ferrante

11.50 Dr. Pierangelo Manenti
  “Il grande rialzo del seno mascellare abbinato a tecniche di implantologia 

endossea monofasica per le zone frontali. Un’analisi critica”

Storia dell’implantologiaStoria dell’implantologia
12.10 Dr. Marco Pasqualini - Dr. Franco Rossi
  “Maggiolo, il primo impianto endosseo metallico nella storia dell’odonto-

stomatologia: 1807”

Overdenture su impiantiOverdenture su impianti
12.35 Dr. Carlo Pozzoli
  “Dopo oltre 4000 overdenture su impianti e denti naturali con attacchi a bottone, 

suggerimenti utili per ridurre gli insuccessi e aumentare la produttività”

12.55 Question timeQuestion time
13.00	 Compilazione	dei	questionari	di	verifica	apprendimento	e	delle	schede	di	 
  valutazione ECM e termine dei lavori
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_Gli eventi intra-congressuali

Aggiornamento per Assistenti Aggiornamento per Assistenti 
di Studio Odontoiatricodi Studio Odontoiatrico
Parliamo insieme! Incontro fra ASO Parliamo insieme! Incontro fra ASO 
e normalità diversee normalità diverse

Dr.ssa Francesca Cancellada
Sabato 4 marzo - dalle 10 alle 14

 A.I.A.S.O., Associazione Italiana Assistenti di Studio Odontoiatrico, 
in collaborazione con A.I.S.I., propone un Corso di 4 ore nell’ambito 
dell’Aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 
9 marzo 2022, pubblicato in G.U. N. 102 del 5 maggio 2022, concernente 
l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico.

 Dopo il saluto di benvenuto da parte del Presidente A.I.S.I. Dr. Massimo 
Marchitiello, prenderà la parola la Dr.ssa Francesca Cancellada, formatrice 
di ASO, esperta nella gestione delle risorse umane e consulente presso 
diversi studi odontoiatrici per potenziare una visione condivisa da parte 
del team odontoiatrico, migliorare la comunicazione ed implementare 
un’efficace compliance con il paziente. 

 Il corso sarà l’occasione per dialogare insieme fra ASO e “normalità 
diverse”, attraverso la presa di consapevolezza di sé nell’incontro fra 
ruolo-persona e l’altro.  Entrare in relazione con l’altro significa entrare 
in contatto con qualcuno che è “diverso” da noi.
 Si discuterà delle diverse tipologie di disabilità che potrebbero 
presentarsi nello studio odontoiatrico, dei diversi canali di comunicazione 
con cui relazionarsi e del metodo di desensibilizzazione da adottare 
durante il trattamento odontoiatrico.

 Il corso di aggiornamento, comprensivo di un coffee break, è gratuito 
per le Socie A.I.S.I., mentre per le Socie A.I.A.S.O. ci sarà una quota di 
€ 20,00, IVA inclusa, e per le non Socie di € 40,00, IVA inclusa.



11

Qualche informazione sul Congresso

• Le relazioni e il workshop presentati in inglese saranno tradotti in italiano tramite  
 traduzione consecutiva.

• La tradizionale Mostra Merceologica, con prestigiose aziende del settore  
 odontoiatrico, medico ed implantare, e dell’editoria medico-scientifica, sarà  
 allestita durante tutto il periodo congressuale. Durante le pause dei lavori e i  
 coffee break i partecipanti potranno muoversi fra i diversi spazi espositivi per un  
 aggiornamento su quanto di meglio offre il mercato del dentale, e non solo.

• Per chi lo desidera, venerdì 3 marzo sarà possibile 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.

• Come da tradizione, venerdì 3 marzo alle 20.45, al termine della prima giornata  
 congressuale, relatori, congressisti e sponsor si ritroveranno alla Cena Sociale,  
 dove in un clima informale e rilassato potranno conversare e gustare ottimi piatti  
 della tradizione.

Hotel Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it

Camera doppia uso singolo ¤			99,00

Camera doppia/matrimoniale ¤ 119,00

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

Camera doppia/matrimoniale ¤   99,00

Dove alloggiare (*)

(*) – 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 2023

 Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota associativa per il 2023 si dovrà 
effettuare un bonifico sul c/c intestato all’A.I.S.I. presso l’Unicredit, agenzia Via 
Rizzoli di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556. Le quote 2023, 
invariate rispetto al passato, sono le seguenti:

€ 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  

€ 10,00, IVA inclusa per Giovani Odontoiatri sotto i 35 anni

MOLTO IMPORTANTE - I Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della quota 
associativa 2023 parteciperanno al 21° Congresso Internazionale e ad uno dei 
Corsi pre-congressuali GRATUITAMENTE. A chi desidera ricevere il kit per i crediti 
ECM per uno dei Corsi è richiesto un  contributo di € 50,00, IVA inclusa, per il 
Congresso un contributo di € 60,00, IVA inclusa.

Quote di partecipazione al 21° Congresso Internazionale A.I.S.I.

Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I. GRATIS (*)

Studenti in Odontoiatria GRATIS (*)

Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 15/02/2023) € 350,00, IVA inclusa

Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 15/02/2023) € 400,00, IVA inclusa

Odontotecnici Soci A.I.S.I. GRATIS

Assistenti Socie A.I.S.I. (Corso di aggiornamento di 4 ore) GRATIS

Assistenti Socie A.I.A.S.O. (Corso di aggiornamento di 4 ore) €  20,00, IVA inclusa

Assistenti non Socie (Corso di aggiornamento di 4 ore) €  40,00, IVA inclusa

Pranzo di lavoro di venerdì 3 marzo €  25,00, IVA inclusa

Cena Sociale di venerdì 3 marzo €  50,00, IVA inclusa

(*) – Chi desidera ricevere il kit per 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 2023, partecipare al 21° 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 stefania.farneti@aisiitalia.com.

Nome e cognome ......................................................................................................  Professione .................................................... 

Indirizzo studio/laboratorio ..................................................................................................................................................................... 

CAP ................................... Città ........................................................................................ tel. ................................. fax .................................

Indirizzo mail .........................................................................................................................................................................................................

Nato/a a ................................................................................................... il ...................................................................................................

Residente a ................................................ CAP ..................................  Via ...................................................................................................

C.F............................................................................Partita IVA .................................................................Codice Univoco SDI.....................

Intestazione fattura (se diversa) ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

• Desidero iscrivermi all’A.I.S.I. per il 2023, ed ho effettuato un bonifico sul c/c A.I.S.I.  Codice IBAN IT46 D 02008  
 02435 000013113556.
• In qualità di Socio/a A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al 21° Congresso Internazionale del 3 e 4 marzo  
 2023. Verserò € 60,00, IVA inclusa se vorrò ricevere il kit per i crediti ECM.
• In qualità di Studente desidero partecipare gratuitamente al 21° Congresso Internazionale del 3 e 4 marzo 2023.
• In qualità di Medico/Odontoiatra non Socio/a desidero partecipare al 21° Congresso Internazionale, ed ho  
 effettuato un bonifico di € 350,00 - che mi darà diritto a ricevere anche il kit per i crediti ECM - sul c/c A.I.S.I.,  
 Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• In qualità di Odontotecnico Socio A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al 21° Congresso Internazionale.
• In qualità di Assistente di studio A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al Corso obbligatorio per Assistenti  
 di Studio Odontoiatrico che si terrà sabato 4 marzo 2023 durante il 21° Congresso Internazionale.
• In qualità di Assistente di studio Socia A.I.A.S.O. desidero partecipare al Corso obbligatorio per Assistenti di  
 Studio Odontoiatrico che si terrà sabato 4 marzo 2023 nell’ambito del 21° Congresso Internazionale A.I.S.I., ed  
 ho effettuato un bonifico di € 20,00 sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• In qualità di Assistente di studio non Socia desidero partecipare al Corso obbligatorio per Assistenti di Studio  
 Odontoiatrico, che si terrà sabato 4 marzo 2023, ed ho effettuato un bonifico di € 40,00 sul c/c A.I.S.I., Codice  
 IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al Corso Tecniche di riequilibrio occlusaleTecniche di riequilibrio occlusale (relatore Dr. Feresini) del 2 marzo 2023 e, in qualità di  
 Socio/a A.I.S.I., parteciperò gratuitamente. Verserò un contributo di € 50,00 se vorrò ricevere il kit per i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso Tecniche di riequilibrio occlusaleTecniche di riequilibrio occlusale del 2 marzo 2023 e, non essendo Socio/a, ho  
 effettuato un bonifico di € 100,00 sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556. Questa quota  
 mi darà diritto a ricevere il kit per i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso sull’utilizzo dello scanner intraorale (relatore Dr. Emiliani) del 2 marzo 2023 e, in  
 qualità di Socio/a A.I.S.I., parteciperò gratuitamente. Verserò € 50,00 se vorrò ricevere il kit per i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso sull’utilizzo dello scanner intraorale del 2 marzo 2023 e, non essendo Socio/a  
 A.I.S.I., ho effettuato un bonifico di € 100,00 - che mi darà diritto anche a ricevere i crediti ECM - sul c/c A.I.S.I.,  
 Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al pranzo di lavoro di venerdì 3 marzo al costo di € 25,00, che verserò sul posto - posti limitati.
• Desidero partecipare alla Cena Sociale di venerdì 3 marzo al costo di € 50,00, 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 dei D.lgs 196/03, e del successivo GDPR recepito con D.lgs 101/18, per lo 
svolgimento delle attività connesse alla gestione della mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.



Con il contributo non vincolante di


