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Cari soci e colleghi, 

a nome mio personale  e di tutto  il Consiglio Direttivo, sono 
lieta di invitarvi  a partecipare al XXIV  Congresso Nazionale 
del Cenacolo Odontostomatologico Italiano. 
AncheAnche quest’anno vi proponiamo un programma di alto 
livello scientifico, grazie a un panel di relatori che 
sicuramente rappresentano l’eccellenza dell’odontoiatria 
non solo italiana
AlAl centro  dei lavori congressuali, il Team odontoiatrico nella 
prospettiva dei cambiamenti, delle innovazioni grazie 
all’utilizzo di nuove tecnologie. Tecnologie e ausilii 
diagnostici che sicuramente  ci consentiranno di operare 
nelle varie fasi, dall’ approccio, alla valutazione, alla 
diagnosi  e al  trattamento, nel miglior modo possibile per la 
salute dei nostri pazienti.
VedremoVedremo quindi come, nelle varie branche dell’odontoiatria, 
un team, anzi, il team, nelle sue componenti, odontoiatra, 
igienista dentale, assistente, odontotecnico, formato, 
competente, esperto, può instaurare la relazione di cura e il 
successivo trattamento. Ma si parlerà anche di temi  legati 
all’ odontoiatria legale e di problematiche della professione-
formazioneformazione come sempre accreditata ecm per  medici, 
odontoiatri e igienisti dentali.
AncheAnche quest’anno, come nella tradizione dei Congressi 
Nazionali, avremo una sessione dedicata alla formazione 
delle Assistenti. Si svolgerà sabato mattina e le quattro ore 
di formazione saranno valide come aggiornamento  annuale 
per le ASO. Vi segnalo inoltre e vi invito a partecipare 
numerosi, la   sessione poster che  vedrà premiare con il 
premio Alessandro Melli, il migliore poster presentato  dai  
soci  COI-AIOG.soci  COI-AIOG.
Vi aspettiamo numerosi il  27 e 28 Marzo presso l’Hotel 
Savoia Regency, nella splendida Bologna che ormai  da più di 
10 anni abbiamo scelto come location del nostro Congresso 
Nazionale.

Il Presidente Nazionale COI AIOG
Dr.ssa Maria Grazia Cannarozzo



Sessione 
Odontoiatri - Igienisti dentali 

Venerdì 27 marzo

11:10

11:30

12:10

Coffee break

Lunch

Saluto autorità
Inizio lavori
Chairman Dott.ssa Maria Grazia 
Cannarozzo,  Dott. Giampaolo Avanzini
Dott. Alessandro Nisio,
Dott.ssa Antonella Abbinante
Odontoiatria digitale tra innovazione ed Odontoiatria digitale tra innovazione ed 
etica.

Chairman Dott. Francesco Riva,  
Dott. Luigi Occhiuzzi 
Dott. Filippo Zanetti 
StudioStudio degli effetti del fumo di sigaretta e 
aerosol di sigaretta elettronica e del 
tabacco riscaldato sulla salute orale e 
estetica dentale.

Prof. Antonio Pelliccia 
Le strategie economiche di successo in 
odontoiatria, attraverso esempi di casi  
pratici e soluzioni personalizzate.

Prof. Roberto Grassi
Gestione del sito post-estrattivo negli 
impianti immediati: 
stato dell'arte e nuove ricerche  

12:50 Prof.ssa Livia Ottolenghi
Team odontoiatrico, management della 
carie e innovazione tecnologica

13:30

8:30 
9:00
9:30

10:30

Registrazione dei partecipanti



Venerdì 27 marzo

Chairman Dott. Vincent  Rossi, 
Dott.ssa Maria Vittoria Aquino
Dott. Stefano Daniele
Dr. Andrea Fabianelli
Il recupero morfo-funzionale Il recupero morfo-funzionale 
dell’elemento posteriore attraverso 
restauri indiretti parziali o completi: 
indicazioni per una corretta scelta

Chairman Dott. Santo Cordovana, 
Dott. Luigi Lucchetta, 
Dott. Franco Benetti
Dott. Francesco Romano
Key success in Implantologia: 
All That You Can't Leave Behind

Coffee break

Fine lavori

Dott. Lele Ambu
Endodonzia guidata: 
ruolo dei mezzi digitali in endodonzia

Dott. Antonino Nicolò
Restauri diretti in composito: 
successo veloce, semplice e prevedibile

14:30 

15:20 

16:00

16:30

17:10

17:50



Sabato 28 marzo
Inizio lavori
Chairman Dott.ssa Federica Demarosi, 
Dott. Angelo Coin, Dott. Domenico Strati
Prof. Lucio Montebugnoli
La patologia orale del prossimo decennio

Coffee break
Chairman Dott. Mauro Giacomi
Dott.ssa Paola Antonia Cerati
Digitale e riabilitazioni complesse: 
il team odontoiatrico nel workflow 
implanto protesico

Fine lavori

Consegna verifica 
apprendimento ai fini ECM

Dott.ssa Maria Sofia Rini
Piccole note pratiche di odontoiatria 
legale al servizio dell'evoluzione 
tecnologica e della serenità dei 
professionisti.

Dr. Giovanni Luorio
ParodontiteParodontite Aggressiva (RPP) con 
polimorfismo dell’Interleuchina-10 e 
patologie sistemiche concomitanti. 
Trattamento standard in overlapping 
con un medicinale low dose SKA. 
Osservazione retrospettiva.

Dott. Gianluigi F. Giacomi  
Perni nella ricostruzione dei denti 
trattati endodonticamente

13:00

9:00

9:45

10:30

11:10

11:30

12:00

12:40

Sessione 
Odontoiatri - Igienisti dentali 



Sessione 
Assistenti di Studio 
Odontoiatrico

8:30 

9:00

Sabato 28 Marzo

13:00

Dott. Giampaolo Avanzini
Protocolli e procedure 
pre-chirurgiche in odontoiatria

Verranno rilasciate 4 ore 

di aggiornamento valide 

per l'anno 2020

Preiscrizione obbligatoria

Fine lavori

Inizio lavori

Saluto del Presidente Nazionale 

Dr.ssa M.G. Cannarozzo

Sessione 
Assistenti di Studio 
Odontoiatrico

Sessione 
Assistenti di Studio 
Odontoiatrico



Verrà dedicata un’area della sede congressuale 
ai poster che rimarranno esposti per tutta la 
durata del Congresso.
Coloro che sono interessati a presentare il loro 
poster, dovranno inviare l’abstract al seguente 
indirizzo e-mail:
segreteria.nazionale@coiaiog.it
entro e non oltre il 20 marzo 2020.entro e non oltre il 20 marzo 2020.
La struttura del poster sarà quella comune agli
articoli scientifici:
• Obiettivi della ricerca
• Materiali e metodi
• Risultati
• Discussione
• Conclusione• Conclusione
Il poster migliore riceverà il premio
“Alessandro Melli”

Sessione 
Poster

Premio 
“Alessandro Melli”



8:30 

9:00

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a 
“COI AIOG Servizi Srl Banco Popolare
IBAN IT92A0503416903000000002751”

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online collegandosi sul 
sito www. https://www.coiaiog.it e compilando il form di adesione
Importante:Importante:  Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare ricevuta, si
prega quindi di indicare il proprio codice fiscale e/o partita IVA. Non
verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della
ricevuta e della documentazione attestante il pagamento.
Regolamento: Il congresso è aperto a Medici, Odontoiatri, Igienisti
dentali ed Assistenti alla poltrona. Nel rispetto del
regolamento ministeriale ECM (Educazione Continua in Medicina) il
congressocongresso è a posti limitati, pertanto si consiglia l’iscrizione entro e
non oltre il 20 marzo 2020,esclusivamente attraverso il ns. sito.
Durante l’intero svolgimento dei lavori i partecipanti dovranno
indossare sempre il badge congressuale; saranno vietate riprese
audio e video. L’attestato dei Crediti Formativi ECM sarà rilasciato
solo a chi avrà partecipato per intero alle sessioni in programma e
consegnato a fine lavori i moduli ECM debitamente compilati.

COI AIOG Provider Age.Na.S. n. 326COI AIOG Provider Age.Na.S. n. 326
Evento ECM per Medici, Odontoiatri ed Igienisti dentali
12 Crediti ECM
Segreteria Nazionale
Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Piazza Michelangelo Buonarroti, 22 - 95126 Catania
Tel./Fax 095 437887

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI COI AIOGQUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI COI AIOG
Odontoiatri          gratuito
Igenisti dentali          gratuito
ASO                             gratuito 
Studenti           gratuito
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SOCI COI AIOG
Odontoiatri (senza crediti ECM)       € 100,00
Odontoiatri Odontoiatri (con crediti ECM)       € 160,00
Medici/Odontoiatri soci SIOCMF, OELLE,SIOH,  AIDM, AMMI
(senza crediti ECM) gratuito
Medici/Odontoiatri soci SIOCMF, OELLE, SIOH, AIDM, AMMI 
(con crediti ECM)   €80,00
Igienisti dentali (con crediti ECM)      € 120,00
Soci AIDI e UNID (con crediti ECM)      €   70,00
ASOASO        €   20,00
Studenti AISO        gratuito
Studenti (verrà rilasciato attestato di partecipazione)  €   20,00
Partecipazione alla Cena Sociale di venerdì 27    € 60,00
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