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CONSERVATIVA O PROTESI?
Scelte cliniche e soluzioni terapeutiche
alla luce delle nuove tecnologie

VENERDÌ 18 MARZO

08:30  Apertura segreteria e iscrizioni partecipanti

09:30  Dott. Filippo Cardinali 
 ADESIVI ED ADESIONE: come sta cambiando 

la nostra pratica quotidiana
 Endodonzia in funzione del restauro conservativo 

e protesico: strategie operative dall’isolamento del 

campo operatorio al timing operativo nella gestione 

dei casi multidisciplinari.

11:00  Coffee - Break

11:30  Dott. Giulio Pavolucci 
 -La ricostruzione adesiva: indicazioni, presupposti, 

limiti e tecniche di esecuzione in denti vitali e trat-

tati endodonticamente.

 -Criteri di scelta diretto vs indiretto.

13:30  Lunch

14:30  Dott. Giacomo Fabbri 
 QUANDO LA PROTESI E LA CONSERVATIVA 

NON SONO PIÙ COSì LONTANE
 -Piano di Trattamento Protesico

 -Tecniche di pre-visualizzazione cliniche e digitali

 -Restaurativa e Protesi: esiste ancora un confine?

 -Attuali orientamenti terapeutici in protesi fissa

 -Il ruolo dell’adesione nella terapia restaurativa

 -Nuovi orientamenti nelle preparazioni dentali

16:30  Coffee - Break

16:45  Dott. Giacomo Fabbri 
 -Approcci protesici mini-invasivi nei casi semplici e 

complessi

 -Linee guida per una corretta scelta del materiale 

restaurativo

 -Ceramiche integrali e monconi discromici

 -Nuovi materiali e tecnologie di produzione: attuali 

considerazioni

 -La cementazione dei restauri metal-free

CONSERVATIVA O PROTE

Programma
ODONTOIATRI
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Programma
ASSISTENTI

SABATO 19 MARZO

08:30  Saluto del Presidente Nazionale ANDI
 dott. Gianfranco Prada e delle Autorità 

09:00  Prof. Francesco Mangani 
 “Rigore operativo e conoscenza dei materiali 

per l’ottimizzazione del risultato in Odontoiatria 
Restaurativa Estetica”

 -Materiali e tecniche per i restauri anteriori

11:00  Coffee - Break

11:30  Prof. Francesco Mangani 
 -Materiali e tecniche per i restauri posteriori

SABATO 19 MARZO

Corso per ASO

09:00  Dott. Filippo Cardinali 
 Isolamento del campo operatorio: il ruolo dell’assi-

stente nella gestione dello strumentario, nell’appli-

cazione della diga e nella gestione del paziente.

11:00  Coffee - Break

11:30  Sig.ra Roberta Pegoraro 
 Tecniche di comunicazione efficace in ambito pro-

fessionale
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RELATORI
Filippo CARDINALI

Giulio PAVOLUCCI

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Ancona nel 1992. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia. Certified Member dell’Eu-
ropean Society of Endodontology. Associate Member dell’American Association of Endodontists. Ha partecipato in qualità di collaboratore del Dott. Fabio Gorni 
all’opera multimediale “Recupero endodontico dei denti gravemente compromessi” della collana Medtutor edito da UTET ed in qualità di coautore alle FAD ANDI 
“Il moderno razionale endodontico e l’uso del nichel-titanio nella sagomatura e detersione del sistema canalare” e “L’otturazione del sistema dei canali radicolari: 
basi biologiche, materiali e tecniche operative”. Coautore del libro “Testo atlante di anatomia endodontica” edito da Tecniche Nuove nel 2011. Coautore del libro 
“Isolamento del campo operatorio: come razionalizzare la clinica e migliorare la propria vita professionale” edito da ANDI Servizi nel 2013. Coautore del libro 
“Manuale di Endodonzia” edito da Elsevier Masson Italia nel 2013. Docente in corsi teorici-pratici su temi riguardanti l’isolamento del campo operatorio e l’endo-
donzia, ha partecipato in qualità di relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero. Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all’endodonzia e 
alla conservativa ed è autore di pubblicazioni in merito su riviste del settore nazionali ed internazionali.

Nato a Siena nel 1984 e risiede a Montepulciano (SI). Dopo la maturità Classica, nel luglio 2009 si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria   presso 
l’Università degli Studi di Siena, discutendo una tesi sperimentale clinica e di laboratorio dal titolo: “Studio prospettico in vitro ed in vivo su restauri di V classe 
in composito con l’uso di due differenti classi di adesivi”, relatore prof.Simone Grandini. Professore a contratto di Odontoiatria Restaurativa presso l’Università 
degli studi di Siena, a.a. 2010/2011, 2014/2015. Docente di Estetica in Conservativa Diretta al Master di II livello in Conservativa ed Endodonzia del prof.Grandini 
presso l’Università degli Studi di Siena, dal 2010 ad oggi.
E’ socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC). Ha collaborato all’edizione dei libri “La protesi fissa con margini di chiusura verticali” 
e “La Protesi Implantare : vantaggi, problemi e soluzioni pratiche” di Ezio Bruna ed Andrea Fabianelli, ed. Elsevier.
Attualmente collabora con lo Studio Associato Fabianelli-Plahuta a Cortona (AR) e con il reparto di Endodonzia e Conservativa del prof. Grandini, presso il dipar-
timento di Scienze Odontostomalogiche del Policlinico “Le Scotte” di Siena.

Giacomo FABBRI

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pavia.  È Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(A.I.O.P) e dell’Accademia Italiana di Estetica Dentale (IAED). Autore di articoli scientifici su riviste internazionali, è relatorae  nell’ambito di congressi nazionali e 
internazionali.  Svolge attività di studio sulle ceramiche integrali in collaborazione con Università nazionali ed internazionali. Esercita l’attività libera professionale 
a Cattolica (RN), dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali e impianti.



Roberta PEGORARO
Esperta nel settore odontoiatrico e sanitario. 1983-2001 Assistente Dipendente studi odontoiatrici. 2004-2007 Contratto a progetto per l’organizzazione e la pre-
disposizione di procedure e protocolli organizzativi finalizzati all’autorizzazione sanitaria e alla gestione dello studio dentistico. 2008-2012 Consulente Aziendale 
libero professionista. 2009-2013 Consulente e segreteria Associazione ASIO Specialisti Italiani in Ortodonzia. 2013-2015 Socio Accomandatario Fun & Work S.a.s. 
di Roberta Pegoraro e Co.

RELATORI

Francesco MANGANI
Professore Associato  c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Inse-
gnamento di Odontoiatria Restaurativa. Titolare dell’insegnamento di Estetica Dentale al Diploma di Laurea per Igienisti Dentali - Università di Roma “Tor Vergata”. 
Professore Onorario alla Maimonides University, School of Dentistry - Buenos Aires. Professore Onorario alla Benemerita Univerdidad Autonoma, Maestria en Esto-
matologia Integral - Puebla (Mex). Fellow dell’International Academy of Dento-Facial Esthetics. Presidente e Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria Con-
servatrice. Socio Attivo e già membro della Commissione accettazione soci attivi dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa. Socio Attivo e Co-fondatore 
dell’ Italian Accademy of Estetic Dentistry. Socio Attivo e già Responsabile della Commissione accettazione soci attivi della Società Italiana di Endodonzia. Autore di 
6 testi, capitoli in volumi di altri AA, circa 200 pubblicazioni scientifiche in extenso e più di 80 abstract da sessioni congressuali di ricerca nel campo dell’Odontoiatria 
Conservatrice e l’Endodonzia. Limita la sua pratica alla Odontoiatria Operativa ed all’Endodonzia.



MEDICI E ODONTOIATRI
La partecipazione al congresso è subordinata al paga-
mento della quota di iscrizione secondo lo schema più 
sotto riportato.

L’iscrizione 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 UNDER 35 E STUDENTI
L’iscrizione degli odontoiatri SOCI ANDI nati dopo il 1 
gennaio 1981 è gratuita. L’iscrizione degli odontoiatri 
NON soci ANDI nati dopo il 1 gennaio 1981 è parificata 
a quella di tutti gli altri non soci. L’iscrizione degli studenti 
è gratuita, ma va inviata entro il 15 marzo assieme ad un 
documento attestante l’iscrizione al corso di laurea. L’iscri-
zione comprende quanto sopra specificato ad ECCEZIO-
NE DEL LUNCH. È possibile un ticket lunch al costo di € 
24,00 da acquistare al momento dell’iscrizione, facoltativo 
e comunque solo da parte di coloro che partecipano al 
congresso a titolo gratuito.
Non è possibile iscriversi il giorno d’inizio del Congresso

ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICI (ASO)
La partecipazione delle ASO è subordinata al pagamento 
dell’iscrizione come più oltre specificato ed è relativa alla 
frequentazione del solo corso specifico del sabato mattina

CANCELLAZIONE E RIMBORSI:
La richiesta di cancellazione deve essere inviata via fax al 
n° 0744.59914 o via e-mail all’indirizzo:
studioodontoiatrico@robertopecci.it
Se ricevuta entro il 28/02/2016 sarà rimborsato il 50% 
dell’importo precedentemente bonificato. È necessario, 
quindi, comunicare i propri estremi per poter ricevere il 
bonifico bancario a rimborso. Per cancellazioni ricevute 
dopo il 28/02/2016 non è previsto alcun rimborso.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI SERVIZI SRL
Autorizzazione CNFC n° 228 del 29/04/2010
www.dentistionline.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ECM:
Andi Servizi Srl
Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02.30461050
e-mail: formazione@andiservizi.it

SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE EVENTO:
Per ulteriori informazioni contattare: 
Claudia Giannoni Cell. 347.5442635
Roberto Pecci Tel. 0744.402562

ISCRIZIONI
INFORMAZIONI GENERALI



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

entro il 28/02/2016     dopo il 28/02/2016

Odontoiatri
soci ANDI  €  50,00  €  80,00

Odontoiatri
non soci ANDI  € 150,00  €  200,00

Odontoiatri
soci ANDI     gratis         gratis
under 35                      ad eccezione                ad eccezione

e studenti                    del ticket lunch             del ticket lunch    

Ticket lunch del venerdì  € 24,00  €  24,00
facoltativo

ASO di soci ANDI  € 30,00  €  40,00

ASO di non
soci ANDI  € 60,00  €  80,00

Nel rispetto del regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 100% del pro-
gramma formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno 
il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

• Bonifico bancario intestato a:

 ANDI REG. UMBRIA c/o
 Banca Nazionale del Lavoro, Foligno
 IBAN: IT35K 01005 21700 00000 00001 99

• Causale:
 Nome e Cognome
 9° Congresso ANDI Umbria.

La scheda di iscrizione, la fotocopia del bonifico bancario 
e l’informativa sulla privacy dovranno essere inviate via 
fax al n° 0744.59914 o per e-mail all’indirizzo:
studioodontoiatrico@robertopecci.it
Per ulteriori informazioni contattare il dott. Roberto Pecci 
al n° 0744.402562. 

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il corso è accreditato per 100 medici e odontoiatri; i crediti 
saranno assegnati ai primi 100 iscritti in base alla ricezio-
ne dell’iscrizione. È possibile iscriversi oltre i 100 parte-
cipanti, oltre tale numero, NON saranno assegnati crediti 
ECM

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Info
PAGAMENTO



VENERDÌ 18 MARZO 2016 - ore 21.00
CENA DI GALA

Circolo Canottieri di Piediluco - Terni

Quota di partecipazione € 60,00 a persona
Ai soci Andi e ai familiari è riservato un prezzo speciale di € 40,00

La segreteria organizzativa è a disposizione dei partecipanti al 
congresso per la prenotazione alla Cena di Gala e del soggiorno, 
presso strutture ricettive convenzionate.

CENA DI GALA
ACCOGLIENZA



DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale ______________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

C.A.P. ___________________ Città __________________________ Prov _______

Cod. fiscale/P.Iva _____________________________________________________

RECAPITI

Tel./Cell. ______________________________________ Fax ____________________

e-mail: __________________________________________________________________

PARTECIPANTI

Medici, odontoiatri, studenti
____________________________________________________________________________

socio ANDI     non socio
under 35     studente

____________________________________________________________________________

socio ANDI     non socio
under 35     studente

____________________________________________________________________________

socio ANDI     non socio
under 35     studente

ASO
____________________________________________________________________________

di socio ANDI     di non socio
____________________________________________________________________________

di socio ANDI     di non socio
____________________________________________________________________________

di socio ANDI     di non socio
____________________________________________________________________________

CENA DI GALA

Intendo partecipare alla cena di gala e riservo _____ posti

Odontoiatri soci n. _____________________________  € _________________

Odontoiatri non soci n. ________________________  € _________________

ASO n. ____________________________________________  € _________________

Cena di gala n. __________________________________  € _________________

Ticket lunch n. __________________________________  € _________________

TOTALE  € _________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa sulla privacy - 1 LEGGE 196/2003. Ai sensi e per gli effetti del DLGS 
196/2003 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.

Città lì ____________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________________

Scheda
DI ISCRIZIONE



DIREZIONE: 

Autostrade e Statali: 

A1 Milano-Napoli, 

uscita Orte, 24 km, 

Raccordo Orte-Terni, 

uscita Terni Ovest, 

200 m, E45, 

uscita Terni 3 km

Mezzi pubblici: 

AEROPORTI: 

Roma Fiumicino 120 

km, Perugia 80 km.

RAILWAY: 

FS Terni 2 km.

COME RAGGIUNGERCI



SALA MEETING
GARDEN HOTEL - TERNI

BEST WESTERN

Viale Bramante, 4 - Terni
Tel. +39 0744 300041

garden.tr@bestwestern.it
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