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RAFFORZA LE DIFESE NATURALI DELLA BOCCA

Caro socio, 

ti porgo i miei più sentiti auguri di inizio anno e di ripresa dell’attività professionale.

Mi auguro che questo anno rappresenti una svolta in positivo della professione 

e dell’associazione, a tal proposito ti invito caldamente a partecipare al Dental 

Abruzzo 2016 che quest’anno si terrá il 26-27 Febbraio.

Ricordo che inerentemente al Sistema Tessera Sanitaria, l’Andi, impegnata in più 

fronti, ha ottenuto l’abolizione delle sanzioni e ha presentato ricorso al TAR per 

abolire tale incombenza.

Un caro abbraccio.
Dott. Umberto Ciciarelli



4 5

dott. FORTUNATO ALFONSI

dott.ssa VINCENZA BIRARDI

dott. ITALO DI GIUSEPPE

dott. STEFANO LOMBARDO
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Relatori

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Master in Nanobiotecnologie, Università di Genova-Lomonosov 
University, Mosca. Cultore della materia, Corso di Laurea in 
Igiene Dentale, Università D’Annunzio, Chieti. Socio Attivo 
e membro del direttivo, Società Italiana di Chirurgia Orale ed 

Implantologia( SICOI). Membro EBOS. Segretario  generale EFOSS. Research Fellow, 
Istituto Stomatologico Toscano, Ospedale Unico della Versilia, Lido di Camaiore(LU). 
Specializzando in Chirurgia Odontostomatologica, Università degli Studi di Firenze. 
Libero professionista in Sulmona (AQ), Isola del Gran  Sasso (TE), Domodossola (VB). 

Laureata a Genova nel 1986, dove svolge la libera professione 
come cotitolare di studio associato.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Trieste 
dal 2006 ad oggi. Relatore a Congressi Regionali e Nazionali 
(ANDI, AIO, AISOD). Docente da oltre 15 anni di corsi teorico-
pratici di Odontoiatria Pediatrica, accreditati ECM. Autore di 

libri e articoli scientifici pubblicati su riviste specialistiche nazionali ed estere e divulgativi 
sul web e su riviste mensili e settimanali (www.birardi.it). Responsabile del Reparto di 
Odontoiatria Infantile presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dal 2001 al 2013.
Professore a contratto titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Infantile presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele (MI) dal 2006 al 2012.
Iscritta alla SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile) dal 1998.

Il dott. Italo Di Giuseppe si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
E’ Socio attivo della SIE e della SIDOC e autore di articoli pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali in materia di endodonzia e conservativa. 
Attualmente è membro della Commissione Culturale della SIE.
Libero professionista in Roma e Ferentino.

Diploma di Odontotecnico nel 1992 e Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria nel 1997 all’università di Torino con punti 
110/110 con lode e dignità di stampa.
Si occupa di odontoiatria restaurativa, protesi fissa ed implanto-protesi con 
particolare attenzione all’estetica ed alle nuove tecnologie digitali.  Dal 1997 al 2009 
ha svolto attività didattica, assistenziale e di ricerca clinica presso la Cattedra di 
Protesi Dentaria della Clinica Odonto-stomatologica diretta fino al 2006 dal Prof. 
Giulio Preti e dal 2006 dal Prof. Stefano Carossa. Professore a Contratto di Protesi 
Fissa al CLOPD di Genova, Prof. Paolo Pera (2000-2001). 
Professore a Contratto di Odontoiatria Restaurativa al CLOPD di Torino (2002-
2007)
Professore a contratto di Protesi Dentaria al CLID di Torino (2007-2009)
È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato 
come relatore a numerosi corsi e congressi. Coautore nel libro del Prof Giulio 
Preti “Riabilitazione Protesica Vol 1,2 e 3. Coautore del Trattato di Clinica 
Odontostomatologica del Prof. Remo Modica.

dott.ssa SILVIA CARUSO

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specializzazione 
in Ortognatodonzia. Master in Odontoiatria Pediatrica ed 
Ortodonzia Intercettiva nel 2014. Responsabile SIOI – Giovani 
dal 2012, Referente Regionale Lazio S.I.O.I. Premio Gallusi di 
Odontoiatria Infantile nel 2013. Membro della S.I.O.I. (Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile), dell’E.A.P.D. (Accademia 

Europea di Odontoiatria Pediatrica), dell’I.A.P.D. (Associazione Internazionale 
Odontoiatria Pediatrica) e della S.I.D.O.  Certificazione Invisalign Align Technology. 
Numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi come relatrice. 
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dott.ssa SIMONETTA MEULI

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 1994. Specializzazione in 
Ortognatodonzia. Borsa di studio, Servizio di Odontoiatria, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma,1999. Seconda 
laurea in Tecniche del Restauro Architettonico e Riqualificazione 
Urbana, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà 

di Architettura Valle Giulia, 2005, con nota di “merito di pubblicazione” per la tesi. 
Professore a Contratto, Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Premio per la Migliore Relazione: “Età giovanile/
età adolescenziale: effetti sull’accrescimento mandibolare con apparecchi funzionali”, 
XV Convegno Nazionale SIDO Firenze, 1998. Corso di Ortodonzia Linguale Dr. 
Fillion, Parigi, 1999. Premio per l’Articolo: “The craniofacial architectural evolution in 
unilateral cleft lip and palate subjects: a longitudinal study”, European Federation of 
Orthodontics (FEO) Sofia, Bulgaria, 2002. Premio per il I Classificato - sessione poster 
di Ortognatodonzia 2 “Adeguamento delle tipologie rotazionali secondo Petrovic ai 
pazienti italiani”, X Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma, 
2003. Socio Ordinario SIDO, XVII Congresso Internazionale SIDO Rimini, 2003. Premio 
Rossana Alessio per il miglior caso clinico in Tecnica Tweed-Merrifield presentato 
nella Sessione Model Display, XVII Congresso Internazionale SIDO Rimini, 2003. The 
Tweed Course, “Differential diagnosis, directional force systems, edgewise mechanic-
therapy”, Tucson Arizona, 2005. Certificazione Invisalign, Align Technology. Milano, 
2005. Corso teorico-pratico di Gnatologia, Molina e Magnano, AIROP, Roma, 2006. 
Certificazione “Rhinoceros” (progettazione tridimensionale). Numerose pubblicazioni 
e partecipazioni a congressi. Speaker e consulente Europeo per Invisalign dal 2013.

dott. NICOLA PREDA

Il Dr. Nicola Preda ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e 
Protesi dentaria presso l’Università di Bologna nel 1992.
Si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di 
Milano – Policlinico San Raffaele – nel 1996. 
Dal 2000 è iscritto alla “Roth e Williams fondation” dopo aver 
frequentato il Post Graduate Course biennale.

Attualmente è Professore a contratto in Ortognatodonzia presso l’Università di Roma 
Tor Vergata e responsabile per i Master FACE in Ortodonzia che si tengono in varie 
università italiane.
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Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1987 con lode 
presso l’Università di Bologna con tesi “L’approccio psicologico 
del piccolo paziente attraverso il disegno”.
1987-1989 frequenza del reparto di odontoiatria infantile della 
Clinica Odontoiatrica dell’Università di Bologna sotto la guida  della Prof .C.Baroni.
Agosto 1989-aprile1990 frequenza del reparto di Pediatric Dentistry della UCLA di 
Los Angeles
Perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università di Parma
Perfezionamento in Odontoiatria Infantile presso l’Università di Firenze
Professore a contratto nel Master in Odontoiatria Infantile e Ortodonzia Intercettiva 
presso l’Università di Pisa dal 2012
Libera professione dal 1987 esclusivamente in pedodonzia.

Laureato in Medicina & Chirurgia (Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli). Specialista in Chirurgia Maxillofacciale 
(Università degli Studi “Federico II” di Napoli). Dottore di Ricerca 
in Patologia & Chirurgia Orbito-Maxillofacciale (Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, Thomas Jefferson University di Philadelphia). Professore 
a contratto di Chirurgia Maxillofacciale (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). 
Docente Master di secondo livello (Università degli Studi di Firenze). Docente 
accreditato ECM (CMDR di Bucarest). Docente di “Discipline Medico-Biologiche” 
per gli Istituti Bio-Sanitari (titolare degli insegnamenti di “Anatomia, Fisiologia ed 
Igiene”, “Gnatologia”, “Anatomia, Fisiopatologia e Misurazioni Oculari”). Responsabile 
Scientifico di società ECM provider. Dirigente Medico di Chirurgia Maxillofacciale 
(Azienda ULSS 13 – Veneto).
Da sempre impegnato nella didattica. Ha svolto funzioni di docente a corsi tenuti da 
associazioni professionali, aziende pubbliche e private. Autore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, ha curato la stesura di 
diverse monografie ed ha curato l’edizione italiana di prestigiose opere internazionali. 
Ha svolto attività di ricerca sia in Italia che all’estero (Thomas Jefferson University di 
Philadelphia).

dott.ssa PIERANGELA SCIANNAME’

dott. ALDO ZUPI

Relatori
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Programma Odontoiatri
Venerdì 26 Febbraio 2016

TITOLO DENTAL ABRUZZO 2016

8:45 >>> 9:00 Registrazione partecipanti

9:00 >>> 10:45

10:45 >>> 11:30

11:30 >>> 13:00

“Il bambino ha paura di noi o noi abbiamo 
paura del bambino?”
Dott.ssa VINCENZA BIRARDI

Spesso esistono domande a cui non abbiamo ancora 
risposto e nel momento in cui lo facciamo, tutto si chiarisce. 
Potrebbe essere proprio il caso del rapporto tra un adulto 
ed il bambino, così come si propone ogni giorno nei nostri 
studi, sopratutto se ci occupiamo in modo prevalente di 
odontoiatria infantile.
Siamo sicuri che il bambino si muove perché ha paura?
Quel bambino ha paura di noi dentisti o di noi adulti?
Nel momento della visita/incontro abbiamo parlato con un 
linguaggio comprensibile per età e livello cognitivo?
Usando il protossido d’azoto il bambino non ha più paura, sta 
fermo ed apre la bocca?
Cercheremo di trovare insieme qualche risposta anche se 
sarà sempre maggiore il numero di domande che nasceranno. 
E ben venga! 
Il rapporto tra noi ed i piccoli pazienti deve rimanere sempre 
una quotidiana gioiosa scoperta. 

Coffee Break

“Trattamento endodontico nei denti decidui: 
cosa fare e cosa non fare”
Prof.ssa PIERANGELA SCIANNAME’

La diagnosi e il trattamento di pulpiti e ascessi sono, con 
l’approccio psicologico, le principali criticità legate alle 
terapie odontoiatriche nei piccoli pazienti. Gli odontoiatri 
partecipanti acquisiranno gli strumenti per effettuare la 
diagnosi differenziale tra pulpite reversibile e irreversibile 
e  potranno approfondire l’uso e i limiti dei materiali utili  ai 
trattamenti endodontici, parziale e totali,  negli elementi 
decidui.

Programma Odontoiatri

13:00 >>> 14:30 Pranzo

14:30 >>> 15:30 “Trattamento II CLASSE con Invisalign® in 
pazienti in età evolutiva”
Dott.ssa SILVIA CARUSO
Dott.ssa SIMONETTA MEULI

La tecnica Invisalign® è presente nel mondo dell’ortodonzia 
fin dal 1997. Questa tecnica tuttavia può essere considerata 
rivoluzionaria solo negli ultimi anni, poiché sono stati ideati 
dei particolari protocolli terapeutici che consentono di trattare 
oramai una percentuale altissima di malocclusioni. Il principale 
è senza dubbio l’aspetto estetico e le caratteristiche di totale 
comfort essendo un apparecchio completamente trasparente 
e rimovibile. Come tutte le “innovazioni” scientifiche, tale 
tecnica che richiede una curva di apprendimento, avendo 
delle caratteristiche biomeccaniche specifiche che tra l’altro 
non sono totalmente sovrapponibili a quelle dell’ortodonzia 
tradizionale.
Il continuo sviluppo tecnologico e le sorprendenti innovazioni 
tecnologiche investono incessantemente noi specialisti in 
ortodonzia grazie allo sviluppo del software ClinCheck®, dei 
nuovi materiali da utilizzare per gli allineatori e, non meno 
importante, dei nuovi tipi di ausiliari utilizzati per un sempre 
miglior controllo del movimento dentale.
Come ben noto, buona percentuale delle malocclusioni in età 
evolutiva sono di II classe con una percentuale che si aggira 
intorno al 65%. Invisalign teen si propone come alternativa 
al trattamento ortodontico multibrackets. La correzione delle 
II classi prevede dei protocolli differenti sia che si voglia 
distalizzare, sia che si voglia applicare gli elastici di II classe, 
o entrambi. La tecnica Invisalign in particolare, il trattamento 
Teen, può essere considerato uno dei sistemi più efficaci 
nell’ambito delle correzioni delle II classi in età evolutiva. 

Venerdì 26 Febbraio 2016

Dental
ABRUZZO
2016
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15:30 >>> 16:30 “Le nuove tecnologie nella pratica 
ortodontica”
Dott. NICOLA PREDA

Come in molti altri ambiti professionali, la disponibilità 
della tecnologia 3D sta modificando in modo drastico la 
professione dell’ortodontista. Poter usufruire di immagini 
tridimensionali ha innanzitutto cambiato la prospettiva 
diagnostica con cui si affronta il Paziente, anche se forse 
l’ambito che più potrebbe beneficiare dell’introduzione di 
questa tecnologia è rappresentato dalla programmazione del 
trattamento e dall’applicazione di particolari apparecchiature 
ad ancoraggio scheletrico.

16:30 >>> 17:00 Coffee Break

17:00 >>> 18:00 “Casi particolari e anatomicamente 
complicati: la gestione del ni-ti dallo 
scouting al sigillo apicale”
Dott. ITALO DI GIUSEPPE

Il rispetto dei principi bio-meccanici sta ancora nelle mani 
dell’endodontista; non esiste ancora, infatti, uno strumento 
capace di portare a termine una terapia canalare dopo 
il semplice inserimento dell’intera sequenza nel sistema 
endodontico. Poi ci sono le anatomie complesse, spesso 
di non facile diagnosi e quelle complicate, ovvero le curve 
severe, che, se da un lato sono di diagnosi più semplice, 
dall’altro risultano di più difficile trattamento. Spesso, infatti, 
ci accorgiamo come, all’interno di sistemi particolarmente 
complicati, i nostri strumenti non riescano a progredire e 
vengano quasi respinti: comprendere il motivo di questo 
comportamento è fondamentale per individuare una tecnica 
di utilizzo, che ci consenta di portarli in apice nonostante 
l’impedimento anatomico, evitandone la separazione, 
nell’ottica di una sagomatura adeguata e pronta per il sigillo 
tridimensionale. 

Programma Odontoiatri
Sabato 27 Febbraio 2016

9:00 >>> 10:00 “Il gel piastrinico in chirurgia orale e 
periorale”
Dott. ALDO ZUPI

L’utilizzo topico di emocomponenti autologhi, il concentrato 
piastrinico ed il plasma povero di piastrine, rappresenta una 
delle strategie più innovative per modulare ed amplificare i 
processi di guarigione e di rigenerazione tissutale.
L’attivazione delle piastrine con un enzima similtrombinico 
(batroxobina) porta alla liberazione di tutti quei mediatori 
biologici fondamentali per i processi di cicatrizzazione e di 
rigenerazione tessutali contenuti nei granuli piastrinici.
Il gel piastrinico, una biotecnologia efficace, semplice e dai 
costi contenuti, sulla base dei promettenti ed entusiasmanti 
risultati ottenuti dalla sperimentazione clinica, offre ai clinici 
l’opportunità di poter disporre di uno strumento innovativo 
atti a ridurre i tempi di guarigione e le complicanze post-
operative, a migliorare notevolmente la qualità di vita dei 
pazienti.

10:00 >>> 11:30 “Criteri decisionali in protesi fissa su denti 
naturali e impianti: preparazioni verticali vs 
orizzontali tradizione vs CAD-CAM”
Dott. STEFANO LOMBARDO

Saper gestire ogni singola riabilitazione protesica fissa, 
dalle più semplici alle più complesse, presuppone la 
conoscenza da parte del clinico di corretti protocolli di lavoro 
che seguano un iter diagnostico-terapeutico fedelmente 
riproducibile. 
Il costante sviluppo mirato all’ottenimento di un’estetica 
naturale si avvale di molti materiali che sfruttano tecniche 
sempre più performanti: dalla pressofusione della ceramica 
alle metodiche CAD-CAM per la produzione di protesi 
avveniristiche. L’utilizzo di queste complesse procedure 
informatizzate promette riabilitazioni affascinanti sia su 
pilastri naturali che su fixture implantari.
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GRAND HOTEL ADRIATICO
Via Carlo Maresca, 10 - 65015 Montesilvano (Pe)

Tel. (+39) 085.4452695 - info@grandhoteladriatico.com
www.grandhoteladriatico.com

COME RAGGIUNGERCI 
(Coordinate Navigatore:  14.154980 - 42.522807)

L’Hotel è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione stradale e sorge 
sul lungomare di Montesilvano, nella zona denominata dei “Grandi Alberghi”. 
Si trova a meno di un Km dall’uscita autostradale della A14 Pescara Nord, 
Bologna - Bari, a 6 km dalla stazione ferroviaria ed a 8 km dall’aeroporto di 
Pescara.

CONVENZIONI ALBERGHIERE

Camera doppia uso singola
in convenzione: € 50,00 a notte

Prenotazioni:
Tel. (+39) 085.4452695
info@grandhoteladriatico.com

Location
Sabato 27 Febbraio 2016

11:30 >>> 12:30 Brunch

12:30 >>> 14:00 “Bone augmentation: research and clinical 
applications”
Dott. FORTUNATO ALFONSI

La perdita di elementi dentari determina sempre, se non 
opportunamente trattata, una atrofia del tessuto osseo 
residuo, con alterazione della architettura e della volumetria, 
sia in senso orizzontale, che verticale. 
L’aspetto finale, caratterizzato anche da alterazione 
dei tessuti molli, è in molti casi, uno sconvolgimento 
dell’anatomia dei siti interessati, rendendo più complessa ed 
indaginosa la successiva riabilitazione implantoprotesica.
Negli ultimi anni, sono state numerosissime le procedure 
proposte per affrontare questa problematica, moltissime le 
tecniche ed i biomateriali studiati.
Tutte procedure incentrate alla sfida chirurgica, al tentativo 
di ricostruire, ridisegnare, mimare la natura.
Obiettivo di questa presentazione è di affrontare la bone 
augmentation da due punti di vista: il punto di vista della 
ricerca e delle sue prospettive future, in particolare sui 
biomateriali. Verranno analizzati caratteristiche, aspetti 
istologici ed istomorfometrici, indicazioni e limiti dei 
principali biomateriali, con un’ampia revisione della 
letteratura scientifica, cercando di fare il punto in un 
contesto di cosi vasta  diffusione clinica che merceologica. 
Verranno inoltre presentate le più  importanti tecniche di 
ricostruzione ossea, dalle procedure di GBR al rialzo di seno 
mascellare, alle metodiche di trattamento dei settori ad alta 
valenza estetica, concentrando l’attenzione sulla diagnosi, 
la progettazione protesica e chirurgica  e i criteri decisionali 
che ne determinano l’applicazione.
Lo scopo sarà quello di definire delle indicazioni basate 
sull’evidenza scientifica e sull’esperienza clinica, che 
possano essere snelle, fruibili, e di immediato impiego nella 
pratica quotidiana.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax o mail entro il 18 febbraio 2016.

Dopo il 18 Febbraio l’iscrizione sarà possibile solo in sede congressuale.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM, il congresso è riservato ai primi 150 iscritti.

La Segreteria organizzativa non è tenuta a considerare valide le pre-iscrizioni
oltre l’orario di inizio del Congresso. Per tale motivo, si invita alla massima puntualità.

Compilare la scheda in stampatello in tutte le sue parti
ed inviarla allegando la copia del bonifico effettuato o dell’assegno bancario

al fax 0863 413391 o per e-mail a: dentalabruzzo@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ANDI ABRUZZO
 Tel. e Fax: 0863 413391 - email: dentalabruzzo@gmail.com

QUOTE CONGRESSUALI:

Soci ANDI: € 50,00     Non socio: ˆ  190,00

Studenti Clopd: congresso gratuito coupon lunch ˆ  30,00

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario a favore di ANDI Abruzzo, IBAN: IT 85R0103040443000063296170.
Assegno non trasferibile intestato ad “ANDI Abruzzo” da inviare a: 
Segreteria ANDI Abruzzo, c/o dott. Enzo Fracassi, Piazza Castello 14, 67051 Avezzano (AQ).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n°675/96 (tutela della privacy).

Data ........................................            Firma ...........................................................

Cognome ............................................Nome .................................................
Qualica ...........................................................................................................
Indirizzo .........................................................................................................
CAP ......................... Città .....................................................Prov. ...............
Tel. ......................................................... Fax ................................................
E-mail ............................................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................
P. iva ..............................................................................................................
N° iscriz. Albo Medici-odontoiatri ............................... Prov. di ......................
Partecipazione cena del socio e familiari ˆ  50,00     SI       NO      N° ____
Fattura intestata a:.........................................................................................
......................................................................................................................
...................................................... P. Iva........................................................

SPONSOR

Enio Volpe
Tel. 328.3469005
eniovolpe@gmail.com

RAFFORZA LE DIFESE NATURALI DELLA BOCCA



www.fondazioneandi.org

Sarai con i dentisti volontari a portare cure nei Paesi più poveri.

Sosterrai il loro lavoro negli istituti penitenziari
e con i bambini in difficoltà.

Sarai accanto ai ricercatori nella lotta contro il tumore
del cavo orale e nello studio delle malattie rare.

E farai capire a tutti che essere un dentista ANDI
vuol dire essere solidale e attivo nella società.

Con il 5×1000 a Fondazione ANDI fai tanto per gli altri.

Facendo tanto per te.

Con il 5 x 1000 a Fondazione ANDI
sarai anche tu in prima linea a dare aiuto.

Nella casella del volontariato firma e inserisci il codice fiscale:

08571151003

www.fondazioneandi.org




