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13° CONGRESSO REGIONALE ANDI UMBRIA
L’eccellenza sostenibile nella pratica quotidiana in odontoiatria
Il 13° Congresso Regionale ANDI Umbria si pone l’obiettivo di divulgare una
pratica odontoiatrica di eccellenza e di sostenibilità. 
I temi trattati saranno presentati da relatori di nota fama ed esperienza, le gior-
nate saranno due, venerdì 27 marzo sarà dedicato agli Odontoiatri e alle Assistenti
di Studio Odontoiatrico. La seconda giornata, sabato 28 marzo, sarà rivolta agli
Odontoiatri e agli Igienisti.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
AREA DI COMPETENZA
Competenze tecnico specialistiche

OBIETTIVO FORMATIVO MINISTERIALE
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Massimo Fuzzi
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TEMA DEL CORSO 
E OBIETTIVI



RELATORI 
Prof. Simone Grandini
Nato a Firenze il 22/2/1970. Professore Associato presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche,
Università degli Studi di Siena. Titolare dell’insegnamento di Endodonzia e di Odontoiatria Conser-
vativa e responsabile del Master di II livello in “Endodonzia e Restaurativa”. Laureato in Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso l’Università di Firenze nel 1994, nel 1995 consegue il perfezionamento in
Parodontologia presso l’Università di Genova e nel 1996 quello in Conservativa Estetica presso
l’Università di Firenze. Nel 2002 ottiene il Master of Science in Dental Materials, Università di Siena.
Dal 2004 è responsabile del reparto di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, Università di
Siena. Sempre nel 2004 consegue il Dottorato internazionale - Ph D in Dental materials and their
clinical applications. Dal 2010 è Presidente del Corso di Laurea Interateneo in Igiene Dentale
Siena‐Firenze. Membro della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale. Socio
Attivo SIDOC, IAED, Socio Accademico SIE. Socio IADR. Membro di Style Italiano e di Style Italiano
Endodontics. Autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a oltre
700 corsi, congressi e conferenze nazionali ed internazionali. 

Dr. Giuseppe Ficarra
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oncologia presso l'Università di Padova. è stato
ricercatore presso l'Istituto Tumori di Milano. Dal 1985 al 1987 è stato Research Fellow presso la Di-
vision of Oral Pathology and Oral Medicine della University of California di San Francisco. Negli anni
dal 1990 al 1992 è stato Visiting Professor presso la U. of Texas di Houston e la U. of California di
Los Angeles. Membro dell’American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology. Responsabile del
Centro di Riferimento per lo Studio delle Malattie Orali dell’AUOC Careggi e docente di Patologia
Odonto-stomatologica nel Corso di Laurea in Odontoiatria a Firenze (anni 1990-2016). Ha insegnato
e tenuto corsi di Patologia e Medicina Orale in molte istituzioni italiane e straniere tra cui la U. of Ca-
lifornia di Los Angeles, la U. of Manitoba di Winnipeg, l’U. del Guatemala, U. di Buenos Aires, l’Ea-
stman Dental Institute di Londra, U. of Harward di Boston, ecc. Ha pubblicato svariati articoli scientifici
e un “Manuale di Patologia e Medicina Orale” (Mac-Graw Hill, Milano - 3a Edizione del 2006).
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RELATORI 
Dr. Paolo Battezzato
Odontoiatra, libero professionista titolare di studio odontoiatrico a Vercelli. Presidente Provinciale
ANDI Vercelli dal 2014 al 2018 e attualmente Presidente Dipartimento Regionale ANDI Piemonte
e Segretario Culturale Provinciale ANDI Vercelli. Da sempre appassionato di informatica, relatore
a corsi e Congressi sia provinciali che regionali nel territorio piemontese. Nel 1989 consegue il Di-
ploma di qualifica di odontotecnico, nel 2000 si laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso
l’Università degli studi di Torino, facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’attività professionale del Dr. Battezzato si concentra prevalentemente su l’odontoiatria conserva-
tiva, l’endodonzia, la chirurgia estrattiva, la protesi dentaria, la pedodonzia e l’ortodonzia. Dal 2004
si specializza sull’implantoprotesi con utilizzo di metodiche rigenerative basate su fattori di crescita
piastrinici concentrati e fibrina (L-PRF).

Dr. Roberto Turrini
Roberto Turrini si laurea in odontoiatria e protesi dentale presso l’Università degli Studi di Firenze
nel 2004. Dal 2005 lavora come collaboratore presso lo studio del Dr. Mauro Fradeani a Pesaro.
Ha partecipato a diversi corsi sia in ambito nazionale che internazionale, come il corso annuale di
protesi fissa dello stesso Dr. Fradeani e diversi altri corsi di protesi, implantologia e odontoiatria
estetica. Svolge la sua attività professionale a Pesaro in diversi studi occupandosi di odontoiatria
restaurativa, endodonzia, implantologia ed odontoiatria estetica.
Autore di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, è co-autore del testo riguardante
lo sbiancamento dentale edito da Quintessenza Edizioni nel 2011 (“Sbiancamento dentale: metodi
per il successo), già tradotto in lingua inglese e spagnola, e attualmente in fase di traduzione in
altre lingue. Il Dr. Roberto Turrini partecipa inoltre come relatore a congressi nazionali ed interna-
zionali in tema di protesi fissa ed odontoiatria estetica.
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Dr. Leonardo Bacherini 
Dopo il Diploma di odontotecnico presso l’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Firenze nel 1988
si laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1995. Ha frequentato una
lunga serie di corsi annuali e biennali tenuti dai più qualificati docenti Italiani fra i quali il Dr. Massimo
De Sanctis, il Dr. Mauro Fradeani, il Dr. Mario Molina e il Dr. Massimo Simion. E’ relatore nell’ambito
di congressi nazionali e internazionali sui temi della riabilitazione protesica e delle procedure mini-
mamente invasive e svolge un’intensa attività didattica con il gruppo Fradeani Education. 
Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, è Socio attivo dell’Italian Academy of Esthe-
tic Dentistry e autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Svolge la sua
attività professionale dedicandosi prevalentemente alla Protesi e all’Implantologia presso il proprio
studio in Firenze. 

Dr.ssa Sofia Drivas
Laurea in Igiene dentale presso l’Università di Padova nel 2015 e Magistrale presso la Facoltà La
Sapienza di Roma nel 2017. Dal 2015 collabora con lo studio di parodontologia e implantologia
Mazzocco-Paniz. Tutor clinico presso l’Università di Padova e docente del Corso di Perfeziona-
mento Universitario “Igiene orale nel paziente implantologico”. Studente al primo anno del Corso
triennale post-graduate “Master of Science in Oral Hygiene” presso University College of London,
Eastman Dental Institute. è trainer certificata dalla Swiss Dental Academy, EMS e tiene corsi di
aggiornamento sull’utilizzo delle moderne tecnologie mini-invasive nel campo della prevenzione
orale. Ha frequentato il corso avanzato di parodontologia con i professori F. Graziani e C. Tomasi.
Ha ottenuto la certificazione per l’utilizzo del laser in Odontoiatria presso l’università di Genova.
Relatrice al corso di Alta Formazione sull’Utilizzo del Laser nel distretto cranio-faciale (anno 2019).
Relatrice a vari corsi organizzati dall’associazione AIDI e da Periocampus. Socio SIdP, socio AIDI
e socio IAO. Si occupa prevalentemente della cura del paziente parodontale e della terapia di sup-
porto del paziente con riabilitazioni implanto-protesiche. 

RELATORI 
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PROGRAMMA

PROTOCOLLI OPERATIVI 
PER IL TRATTAMENTO ENDODONTICO
ED IL RESTAuRO CORONALE
Prof. Simone Grandini
Le fasi della preparazione meccanica del canale radico-
lare rappresentano le procedure che influiscono mag-
giormente sulla prognosi del trattamento endodontico e
al contempo quelle che mettono in maggior apprensione
l’operatore. L’evoluzione degli strumenti in NiTi e del mo-
vimento ad essi associato, ha portato una maggiore si-
curezza nell’utilizzo di questi strumenti per un numero
sempre crescente di clinici.
La relazione si propone di descrivere le caratteristiche
del dente trattato endodonticamente e la sua differenza
con un dente a polpa vitale, ponendo l’attenzione alla va-
lutazione della “ricostruibilità” dell’elemento dentale.
Verrà descritto il protocollo operativo dal sondaggio alla
rifinitura della preparazione in base alle diverse situazioni
cliniche sia in casi di trattamento primario che di ritratta-
mento. Verrà inoltre illustrata la tecnica di cementazione
del perno e di ricostruzione coronale diretta ed indiretta,
nonché i criteri decisionali per la scelta tra restauro di-
retto ed indiretto. 

PROGRAMMA ODONTOIATRI

08:30 Apertura segreteria e iscrizione partecipanti
09:00 PRIMA PARTE

Protocolli operativi per il trattamento 
endodontico ed il restauro coronale 
Prof. Simone Grandini

11:00 Coffee - Break
11:30 SECONDA PARTE

Protocolli operativi per il trattamento 
endodontico ed il restauro coronale 
Prof. Simone Grandini

13:30 Lunch

Venerdì 27 MARZO - Odontoiatri
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PROGRAMMA

LESIONI PRECANCEROSE 
E CANCEROSE DEL CAVO ORALE
Dr. Giuseppe Ficarra
Il Corso mira a dare elementi utili ai fini del  riconosci-
mento delle malattie orali di più frequente osservazione.
Il taglio dei seminari sarà eminentemente pratico con
discussione degli aspetti clinici delle malattie ulcerative
orali autoimmuni e delle malattie infettive che inficiano
gravemente la qualità di vita dei pazienti. Particolare
enfasi sarà data al riconoscimento precoce del carci-
noma orale e dei suoi precursori come la leucoplachia.
Sanno discussi gli aspetti eziopatogenetici e preventivi
del carcinoma orale e, in particolare,  il ruolo eziologico
del virus del papilloma umano (HPV-16) nella genesi
dei carcinomi orofaringei. 

PROGRAMMA ODONTOIATRI

15:00 Lesioni precancerose 
e cancerose del cavo orale
(prima parte)
Dr. Giuseppe Ficarra

16:30 Coffee - Break
17:00 Lesioni precancerose 

e cancerose del cavo orale
(seconda parte)
Dr. Giuseppe Ficarra

18:30 Fine dei lavori

Venerdì 27 MARZO - Odontoiatri

ASSICuRAZIONE PROFESSIONALE E ALTRE NOTIZIE uTILI
14:30 - 15:00 Aula Magna



PROGRAMMA
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PER uNA ODONTOIATRIA MODERNA
uNA ASSISTENTE 2.0
Dr. Paolo Battezzato
L’evoluzione della rete mondiale, il World Wide Web, verso
la completa interattività multimediale, il cosiddetto Web
2.0, ha potenziato in modo esponenziale il fenomeno del
social network che ha assunto un’importanza tangibile nel-
l’interazione tra gli individui. Il carattere ludico che sempre
più accompagna l’approccio all’utilizzo di questi strumenti,
non ci deve far dimenticare l’importanza che possono as-
sumere nella comunicazione di massa e nella capacità di
diffondere le informazioni amplificando esponenzialmente
il “passaparola”. Il riscontro immediato della diffusione
della notizia attraverso gli algoritmi di controllo del pro-
gramma principale (feed-back) ci regala uno strumento ef-
ficace per promuovere la conoscenza della nostra attività
ma attenzione al modo in cui proponiamo i contenuti: que-
sti devono essere immediati, efficaci ed esposti con sem-
plicità. Questo corso si propone di affrontare la realtà dei
maggiori social network attraverso la loro capacità di radi-
carsi nell’area territoriale locale ove opera lo studio odon-
toiatrico e di fornire alcuni input sulle opportunità che la
rete offre per sfruttare a nostro vantaggio tali strumenti.

PROGRAMMA ASO

08:00 Apertura segreteria e iscrizione partecipanti
08:30 PRIMA PARTE

Per una odontoiatria moderna 
una assistente 2.0 
Dr. Paolo Battezzato

11:00 Coffee - Break
11:30 SECONDA PARTE

Per una odontoiatria moderna 
una assistente 2.0 
Dr. Paolo Battezzato

14:00 Fine dei lavori

Venerdì 27 MARZO - ASO



PROGRAMMA
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LA RIABILITAZIONE 
ESTETICO-FuNZIONALE CON 
APPROCCIO MINIMAMENTE INVASIVO
Dr. Leonardo Bacherini 
Dr. Roberto Turrini
La moderna odontoiatria è sempre più incentrata sull’ot-
tenimento di una elevata estetica abbinata alla minore in-
vasività dei restauri. La riabilitazione protesica, dei casi
semplici e complessi, non può però prescindere da una
diagnosi accurata delle cause che hanno portato al pro-
blema estetico ma soprattutto funzionale del paziente da
riabilitare. Ed è proprio l’analisi funzionale l’elemento di-
stintivo che dovrebbe essere inserito nei trattamenti mo-
derni con lo scopo di ottenere non solo l’integrazione
estetica della riabilitazione ma anche quella funzionale
che permette di aumentare la longevità dei restauri. Con
la MIPP (Minimally Invasive Prosthetic Procedure) oggi-
giorno è possibile ottimizzare tutti i parametri sia estetici
che funzionali della riabilitazione protesica mantenendo
la minima invasività dei restauri. Scopo di questa confe-
renza e ̀quello di definire la MIPP, descriverne gli elementi
fondamentali, valutarne i vantaggi ed elencarne con al-
cuni casi clinici gli steps di studio e di laboratorio.

PROGRAMMA ODONTOIATRI

09:00 Saluto delle Autorità
09:30 PRIMA PARTE

La riabilitazione estetico-funzionale 
con approccio minimamente invasivo 
Dr. Leonardo Bacherini 
Dr. Roberto Turrini

11:00 Coffee - Break
11:30 SECONDA PARTE

La riabilitazione estetico-funzionale 
con approccio minimamente invasivo 
Dr. Leonardo Bacherini 
Dr. Roberto Turrini

14:00 Fine dei lavori

Sabato 28 MARZO - Odontoiatri
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PROGRAMMA

LESIONI DELLA MuCOSA ORALE, 
IN quALI CASI SI DEVE PRESTARE 
ATTENZIONE?
Dr. Giuseppe Ficarra
Verrà trattato un gruppo di malattie della mucosa orale
che richiede particolare attenzione  per le implicazioni
che possono avere sulla qualità di vita dei pazienti. In
particolare verranno discussi i carcinomi orali e i loro
precursori e le malattie che causano ulcere della mu-
cosa orale (infezioni e malattie infiammatorie autoim-
muni).    

GuIDED BIOFILM ThERAPy: 
PERChé IL NuOVO PROTOCOLLO GBT
DIVENTERà IL GOLD STANDARD DELLA
PREVENZIONE ORALE
Dr.ssa Sofia Drivas
Dal paziente ortodontico a quello implantare: come,
quando e perché applicare il protocollo Guided biofilm
therapy nella pratica clinica dell'igienista dentale.

PROGRAMMA IGIENISTI

08:00 Apertura segreteria e iscrizione partecipanti
08:30 Lesioni della mucosa orale, 

in quali casi si deve prestare attenzione?
Dr. Giuseppe Ficarra

11:00 Coffee - Break
11:30 Guided biofilm therapy: 

perché il nuovo protocollo GBT diventerà 
il gold standard della prevenzione orale
Dr.ssa Sofia Drivas

14:00 Fine dei lavori

Sabato 28 MARZO - Igienisti



Cena
di Gala

VENERDÌ 27 MARZO 
ore 21.00

quota di partecipazione
€ 40,00 a persona

Per ulteriori informazioni contattare
ANDI UMBRIA:

Cell. 328.3290072
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La partecipazione al congresso è subordinata al pagamento della
quota di iscrizione secondo lo schema riportato a pagina 13 e
comprende:

• Partecipazione alle sedute dedicate 
• Kit congressuale 
• Attestato di partecipazione 
• Coffee break e lunch 

Non è possibile iscriversi il giorno d’inizio del Congresso.

ODONTOIATRI
Possono partecipare all’evento: soci e non soci ANDI.
Il corso è accreditato per 100 odontoiatri; i crediti saranno asse-
gnati, ai primi 100 iscritti in base alla ricezione dell’iscrizione. Nel
rispetto del regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati
a coloro che avranno partecipato al 90% del programma e che
avranno risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica
dell’apprendimento.
Agevolazioni odontoiatri under 35 e studenti: 
l’iscrizione degli odontoiatri SOCI ANDI nati dopo il 1 gennaio
1985 è gratuita. L’iscrizione degli odontoiatri NON soci ANDI nati
dopo il 1 gennaio 1985 è parificata a quella di tutti gli altri non soci.
L’iscrizione degli studenti è gratuita, ma va inviata entro il 16
marzo 2020 assieme ad un documento attestante l’iscrizione al
corso di laurea. L’iscrizione comprende quanto sopra specificato
ad ECCEZIO NE DEL LUNCH, che è comunque acquistabile
facoltativamente al momento dell’scrizione al costo di € 24,00.

Provider accreditato ECM: ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale
Autorizzazione CNFC n° 228 
www.dentistionline.it
Crediti previsti n. 11
Segreteria organizzativa ECM: ANDI SERVIZI Srl 
Tel. 02.30461050 - e-mail: formazione@andiservizi.it 

ASSISTENTI DI STuDIO ODONTOIATRICI (ASO) 
La partecipazione delle ASO è subordinata al pagamento dell’iscri-
zione, come specificato nella pagina seguente, ed è relativa alla fre-
quentazione del solo corso specifico del venerdì mattina. Posti
limitati a 70 iscrizioni. 

IGIENISTI
Possono partecipare all’evento: soci e non soci AIDI. Il corso è
accreditato per 50 igienisti; i crediti saranno assegnati ai primi 50
iscritti. I crediti formativi verranno rilasciati a chi avrà partecipato
al 100% del programma formativo e che avrà risposto esatta-
mente ad almeno il 75% del test di verifica.
Provider accreditato ECM: Etrusca Conventions Snc
Autorizzazione n° 810 - Evento n. 286959 
Crediti previsti n. 5
Partecipanti 50 - Ore formative 5
Segreteria organizzativa ECM: Etrusca Conventions
Tel. 075-5722232 - e-mail: info@etruscaconventions.com

Per ulteriori informazioni contattare ANDI uMBRIA:
Cell. 328.3290072

ISCRIZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
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ISCRIZIONI
PAGAMENTO

quOTA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI 
La quota di partecipazione (IVA INCLUSA) al congresso in base
alla qualifica del partecipante è la seguente:

Odontoiatri soci ANDI lunch incluso € 50,00

Odontoiatri soci ANDI con 1 assistente € 80,00

Odontoiatri soci ANDI con 2 assistente € 110,00

Odontoiatri soci ANDI con 3 assistente € 140,00

Odontoiatri non soci ANDI lunch incluso € 200,00 + iva

Odontoiatri non soci ANDI con 1 assistente € 260,00 + iva

Odontoiatri non soci ANDI con 2 assistente € 320,00 + iva  

Odontoiatri non soci ANDI con 3 assistente € 380,00 + iva

Odontoiatri soci ANDI under 35 e studenti gratis ad eccezione
del ticket lunch

Ticket lunch del venerdì facoltativo da pagare 
in loco solo per Soci ANDI under 35 e studenti € 24,00

Igienisti soci AIDI € 40,00 

Igienisti non soci AIDI € 60,00 

Non è possibile iscriversi il giorno d’inizio del Congresso.

MODALITà DI PAGAMENTO
ODONTOIATRI E ASO Bonifico bancario intestato a:

ANDI Servizi srl
Banca: Farbanca - Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Quota di iscrizione nome e cognome - Congresso
Andi Umbria 2020

IGIENISTI Bonifico bancario intestato a:
ETRUSCA CONVENTIONS
Banca: BNP Paris Bas
IBAN: IT 49T 0100503 000 000 000 00 4007
Causale: Quota di iscrizione nome e cognome - Congresso
Andi Umbria 2020

MODALITà DI ISCRIZIONE
• Compilare la scheda di iscrizione a pag. 15 in tutte le sue parti,

compresa l’informativa sulla privacy
• Eseguire il bonifico bancario come sopra indicato
• Inviare via mail la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico a: 

- per ODONTOIATRI E ASO a formazione@andiservizi.it 
- per IGIENISTI a info@etruscaconventions.com

CANCELLAZIONE E RIMBORSI
La richiesta di cancellazione deve essere inviata via e -mail:
• per gli Odontoiatri e le ASO a formazione@andiservizi.it 
• per gli Igienisti a info@etruscaconventions.com
se ricevuta entro il 16/03/2020 sarà rimborsato il 50% dell’importo. è necessario
comunicare i propri estremi per poter ricevere il bonifico bancario a rimborso.
Per cancellazioni ricevute dopo il 16/03/2020 non è previsto alcun rimborso. 



Sala 
Congressi

LOCATION
GARDEN HOTEL
Via Bramante 4 
05100 Terni
www.gardenhotelterni.it
tel. 0744 300041
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SChEDA
DI ISCRIZIONE

DATI PER LA FATTuRAZIONE: 
ODONTOIATRI - STuDENTI - ASO
nn socio ANDI • nn  non socio ANDI • nn socio ANDI under 35 
nn studente
Nome e Cognome ___________________________________
Indirizzo ______________________________  C.A.P _________ 
Città __________________ Prov____Tel __________________
Cell _______________ e-mail __________________________
PEC ________________________Codice destinatario________
Cod. fiscale/P.lva ______________________________________
Assistenti di Studio Odontoiatrico
Nome e Cognome _____________________________________  
Nome e Cognome _____________________________________  
Nome e Cognome _____________________________________  

DATI PER LA FATTuRAZIONE: IGIENISTI
Nome e Cognome ___________________________________
Indirizzo ______________________________  C.A.P _________ 
Città __________________ Prov____Tel __________________
Cell _______________ e-mail __________________________
PEC ________________________Codice destinatario________
Cod. fiscale/P.lva ______________________________________

SChEDA RIEPILOGATIVA
Odontoiatri soci n. _________ € ________ 
Odontoiatri non soci n. _________ € ________
ASO n. _________ € ________
Igienisti n. _________ € ________
TOTALE € ________

Città lì ______________________________________________

Firma _______________________________________________

INFORMATIVA SuLLA PRIVACy
Informativa sulla privacy - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). le
parti si danno reciprocamente atto che i propri dati personali verranno trattati
solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale
o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di
sicurezza. La sottoscrizione del presente atto costituisce formale consenso
al trattamento dei dati personali di cui trattasi per finalità sopra dette.

Firma _______________________________________________



Con la 
sponsorizzazione 
non condizionante Ing. Di Matteo S.r.l.s.

www.ingegneredimatteo.com

13° CONGRESSO REGIONALE ANDI UMBRIA
L’eccellenza sostenibile nella pratica
quotidiana in odontoiatria
27-28 MARZO 2020 - Hotel Garden - Terni


