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Negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate nel mondo 
odontoiatrico, sono aumentate le opportunità terapeutiche, le operatività 
cliniche sono migliorate, nuovi materiali e tecniche innovative hanno 
modificato la professione.
In questa giornata avremo modo di approfondire questi cambiamenti 
nelle principali discipline odontoiatriche, dall’implantologia 
all’endodonzia, dalla conservativa alla protesi all’ortodonzia, con un 
occhio attento anche all’estetica, che negli ultimi anni ha assunto 
sempre più importanza, ascoltando e confrontandoci con alcuni tra i 
nomi più illustri dell’odontoiatria italiana.
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COSA È CAMBIATO
IN QUESTI ULTIMI 20 ANNI

 9.00 Saluto ai partecipanti
 
 9.30 L’evoluzione continua della moderna Odontoiatria Conservativa
  Prof. Francesco Mangani
 
 10.30 Quali considerazioni sugli ultimi 20 anni in Endodonzia
  Dr. Fabio Gorni 
 
11.30  Coffee break
 
 12.00 2021: priorità in Ortodonzia
  Prof. Marco Rosa
 
13.00  Pausa pranzo
 
 14.00  Premio miglior Tesi
  Premiazioni
  
14.30  Implantologia: cosa è cambiato in questi 20 anni 
  Prof. Eriberto Bressan
 
15.30  Funzione ed estetica in protesi: guardando al futuro 
  Dr. Domenico Massironi
 
16.30  Fine lavori

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 100
La preiscrizione verrà garantita solo se il partecipante si presenterà
entro e non oltre le ore 9.00, dopo di che verranno iscritti coloro
che saranno presenti in lista d’attesa

Area di competenza del corso:
Competenze tecnico-scientifiche.
Obiettivo ministeriale:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi comprese le malattie rare e la medicina di genere.

Responsabile Scientifico ECM: Dr. Virginio Bobba

5 crediti ECM 
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MC
13 Laureato in Medicina e Chirurgia, 

specializzato in Odontostomatologia.
Professore Associato alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Università di Tor Vergata, Roma.
Titolare dell’Insegnamento di 
Odontoiatria Restaurativa - Titolare 
dell’Insegnamento di Estetica Dentale 
- Corso di Laurea in Igiene Dentale - 
Direttore del Corso di Perfezionamento 
in “ Odontoiatria Restaurativa Estetica” 
- Università di Tor Vergata, Roma
Professore Onorario dell’Università 
Statale di Buenos Aires (Arg) - 
Professore Onorario dell’Università 
Maimonides, Buenos Aires (Arg) - 
Professore Onorario della Benemerita 
Universidad Autonoma di  Puebla (Mex) 
Presidente in carica dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Conservativa 
e Restaurativa (AIC). Past President 
della Società italiana di Odontoiatria 
Conservativa (SIDOC). Co-fondatore 
e Socio attivo dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Estetica (IAED). 
Socio attivo della Società Italiana 
di Endodonzia (SIE). Socio Affiliato 
dell’Accademia Europea di Odontoiatria 
Estetica (EAED)

L’evoluzione continua
della moderna Odontoiatria 
Conservativa

Laureato presso la Scuola 
Odontoiatrica di Milano nel 1984. 
Università Vita Salute San 
Raffaele - Dental School - titolare 
dell’insegnamento in endodonzia 
chirurgica
Co-fondatore di STYLE ITALIANO 
ENDODONTICS. 
Past President Società Italiana 
di Endodonzia. Dal 1998-2001 
segretario culturale SIE.
Studio privato a Milano - Italia.
Già Professore a contratto presso il 
reparto di Endodonzia dell’Ospedale 
S. Paolo di Milano.
Membro specialista della European 
Society of Endodontology e membro 
dell’American Association of 
Endodontists. 
Docente internazionale, ha 
pubblicato articoli scientifici su 
riviste nazionali e internazionali e 
video scientifici. 

Fabio
Gorni

Quali considerazioni
sugli gli ultimi 20 anni
di endodonzia

Negli ultimi vent’anni molte cose sono 
cambiate in ambito endodontico, 
alcune hanno aumentato le opportunità 
terapeutiche altre migliorato le nostre 
operatività cliniche, dopo una finestra 
di tempo così lungo possiamo tirare 
delle somme su quanto di positivo è 
successo, ma anche sollevare alcuni 
dubbi sul futuro di alcuni materiali.

L’esponenziale aumento della richiesta 
estetica a cui abbiamo assistito negli 
ultimi decenni ha comportato anche 
in Odontoiatria Restaurativa una sorta 
di “rivoluzione silenziosa” pertanto alla 
fine degli Anni 90, abbiamo assistito 
ad una continua evoluzione della 
cosiddetta moderna Odontoiatria 
Adesiva che oggi, permette di garantire 
l’ottenimento di risultati altamente 
estetici e longevi dei settori anteriori e 
posteriori sia mediante tecniche dirette 
quanto indirette.
Questa conferenza vuole ripercorrere 
sinteticamente questa straordinaria 
fase di cambiamento che molti di noi 
hanno vissuto.



È membro attivo dell’Accademia 
Europea di Estetica (EAED); 
membro dell’Accademia Americana 
di Restaurativa (AARD); membro 
attivo dell’Accademia Americana di 
Microscopia (AMED) ed è diplomate 
dall’associazione americana di 
implantologia I.CO.I. (International 
Congress of Oral Implantologists); 
è socio fondatore dell’accademia 
italiana di CAD-CAM ed è socio 
emerito degli Amici di Brugg.                                                            
È autore di numerose pubblicazioni 
edite a stampa e di un primo 
testo atlante sulla precisione 
in collaborazione con i Sig.ri 
odontotecnici A. Battistelli e R. 
Pascetta dal titolo “La precisione 
nella restaurazione protesica” 1993 
(Resch Editrice Quintessenza), e 
di un libro in due volumi “Estetica 
e Precisione” scritto con i Sig.ri 
odontotecnici R.Pascetta e G.Romeo 
edito da Quintessenza International 
2004 e  tradotto in  sette lingue.
Pioniere nell’uso dello stereo 
microscopio in clinica che utilizza 
dal 1989. 

Domenico 
Massironi

Funzione ed estetica 
n protesi:
guardando al futuro

La sinergia di una procedura protesica 
indagata in ogni fase con precisione e 
le moderne tecnologie consentono di 
guardare a nuovo concetto di protesi 
nell’eccellenza. Scelta di restauri 
adesivi permettono di sfruttare a 
pieno le possibilità terapeutiche che 
gli studi sull’adesione e sui materiali 
oggi mettono a disposizione. Infine, 
la richiesta sempre più esigente da 
parte dei pazienti di restauri estetici 
impone al clinico una conoscenza e 
dimestichezza delle tecniche che la 
moderna odontoiatria dispone affinché 
conseguiamo risultati ottimali per i 
nostri pazienti, creando uno stato di 
salute che è alla base dell’estetica.

Titolare della Cattedra di 
Parodontologia e di Implantologia 
al Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università 
degli Studi di Padova. Titolare della 
Cattedra di implantologia al Corso 
di Laurea in Igiene Dentale. Master 
in Implantologia Osteointegrata. 
Specializzato in Ortognatodonzia.
Pdh in Biochimica, Biologia 
Molecolare e Biotecnologia. 
Direttore del Master di Implantologia 
Osteointegrata di II livello. Direttore 
del Corso di Perfezionamento 
in Metodologia di Ricerca in 
Odontoiatria Fellow ITI. 
Presidente eletto dell’Italian 
Academy of Osseointegration (IAO). 
IAO Ambassador EAO for Italy.
Relatore a Congressi Nazionali e 
Internazionali, è autore di numerose 
pubblicazioni su riviste italiane e 
internazionali, libri e capitoli in tema 
implantare.

Eriberto 
Bressan

Implantologia:
cosa è cambiato
in questi 20 anni

Il successo in Implantologia non è più 
basato sulla sola osteointegrazione, 
bensì anche sull’aspetto protesico e sul 
mantenimento.
Quest’ultimo pilastro ci ha fatto 
comprendere quanto sia importante il 
controllo dei fattori di rischio per evitare 
o limitare pe malattie perimplantari.
L’attenzione sui tessuti duri è ora 
accompagnata da quella sui tessuti 
molli. Nonostante la rapida e 
importante evoluzione avvenuta
dalla nascita dell’Implantologia 
ad oggi, il paziente rimane al centro
del progetto e la corretta diagnosi
e terapia sono cruciali per un successo 
a lungo termine.

Laureato in Medicina e Chirurgia è 
Specialista in Ortognatodonzia e 
Specialista in Odontostomatologia. 
Past President ed Active Member 
dell’Angle Society of Europe, ha 
conseguito l’European Board of 
Orthodontics e l’Italian Board 
of Orthodontics. È inoltre Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di 
Conservativa, dell’Accademia Italiana 
di Ortognatodonzia e della SIDO. 
Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste scientifiche 
italiane e straniere, è regolarmente 
invitato come relatore in Italia 
ed all’estero. Vincitore del Dewel 
Award per la migliore ricerca clinica 
pubblicata dall’American Journal 
of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopaedics nel 2016. Professore 
a C. in numerose sedi universitarie 
in Italia ed all’estero. I suoi campi 
di interesse sono il trattamento 
interdisciplinare, la chiusura degli 
spazi nell’area del sorriso, ortodonzia 
e parodontologia, il trattamento 
ortognatodontico precoce. Lavora 
come libero professionista, 
limitatamente all’Ortognatodonzia, 
in Trento.

Marco
Rosa

2021:
priorità
in ortodonzia

Cos’è cambiato in ortognatodonzia 
negli ultimi 30 anni? Cosa mi 
aspettavo? Cos’abbiamo imparato?
Come prenderci cura dei pazienti 
malocclusi in modo prevedibile, 
evidence-based, efficiente e 
consapevole? Quali sono le priorità 
nella pratica ortodontica di ogni giorno?
Qual’è il ruolo dell’ortodonzia nel 
trattamento interdisciplinare?
Quali sono gli obiettivi da perseguire
nei prossimi anni? Queste ed altre 
domande cruciali verranno discusse 
alla ricerca di una risposta.



PROVIDER ACCREDITATO ECM
Andi Servizi Srl
accreditamento standard della CNFC n° 228
del 07/02/2013

CORSO GRATUITO PER ODONTOIATRI

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indicate 
dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, 
provider Accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si 
assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività formativa.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 5 crediti ECM 
al partecipante che avrà assistito al 90% del programma formativo 
(5 ore) e risposto esattamente ad almeno il 75% dei test di verifica 
dell’apprendimento. La presenza verrà rilevata elettronicamente.
È necessario essere muniti di TESSERA ANDI o tessera SANITARIA 
magnetica.

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è riservato a Medici Odontoiatri e agli Studenti del Corso
di Laurea in Odontoiatria.
Poiché il numero dei posti è limitato si prega di effettuare 
tempestivamente le iscrizioni, che saranno accettate in ordine di arrivo, 
inviando la scheda compilata in ogni sua parte ad
ANDI Bologna, via Abruzzo 14/F, 40139 Bologna,
oppure a mezzo fax 051 540630, e-mail: bologna@andi.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sede Organizzativa Andi Bologna
Tel. 051 543850 - Fax 051 540630
E-mail: bologna@andi.it

CORSO ACCREDITATO E.C.M.
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13 ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

Cognome

Nome

Nato a               Prov.             il

Cod. Fisc.

Partita Iva

Indirizzo

Cap  Città            Prov.

Cellulare

e-mail

Iscritto all’Ordine di                     n°

     Socio ANDI di                         Non Socio ANDI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste nell’informativa ex art. 13, 14 del 
Regolamento 679/16.

Data

Firma

Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla ad ANDI BOLOGNA,
Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
Fax 051.540630
bologna@andi.it
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COMMISSIONE SCIENTIFICA
MEMORIAL CALANDRIELLO
Dr. Roberto Calandriello
Dr. Diego Capri
Dr. Luca Franceschi
Dr. Massimo Fuzzi
Dr. Francesco Maria Giallombardo
Dr. Giovanni Rubini

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
ANDI Bologna
Tel. 051.543850
Fax 051.540630
bologna@andi.it

DISTRIBUTORE ITALIA


