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ANDI Umbria presenta il 

IV° CONGRESSO REGIONALE
A.N.D.I. UMBRIA
con il patrocinio di:

Provincia di Perugia Comune di SpelloComune di Foligno

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri Provincia di Perugia



Ricerca in vitro e clinica dimostrano che la moderna 
odontoiatria è basata sulla adesione, unica strada per 
ottenere il sigillo coronale sinonimo di integrazione del 
restauro e di biocompatibilità.

Il restauro conservativo-adesivo dei denti anteriori offre 
oggi numerosi vantaggi grazie alle moderne tecniche 
adesive e a materiali compositi sempre più simili a 
smalto e dentina naturali.

Il corso prevede una breve introduzione circa le attuali 
indicazioni all’uso dei materiali compositi nel restauro 
dei denti anteriori e la presentazione di specifi ci 
protocolli clinici per il corretto utilizzo di questi 
materiali nelle diverse situazioni ricostruttive.

Si presenterà un nuovo protocollo clinico per la 
determinazione di forma e colore utilizzando le 
immagini digitali; questa metodica, veramente 
rivoluzionaria, rende semplice, prevedibile e affi dabile 
una fase, quella del colore, che è il punto 

debole di ogni procedura ricostruttiva 
in odontoiatria estetica. 
Si parlerà di preparazioni cavitarie, 

L’A, B, C dei restauri in composito 
nei denti anteriori: come semplifi care 

e ottenere restauri invisibili.
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di adesione e di stratifi cazione con l’impiego del nuovo 
smalto ad alto indice di rifrazione che semplifi ca 
la tecnica rendendo tutto più facile e con risultati 
straordinari. 

Il trattamento delle superfi ci con rifi nitura, lucidatura e 
fasi di mantenimento chiuderà 
la presentazione.

Lo scopo del corso è di mostrare un metodo moderno 
per la ricostruzione conservativa dei denti anteriori, 
basato su parametri precisi, frutto di venti anni di 
ricerca nel campo dei compositi e dai dati della 
moderna letteratura internazionale.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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Ore: 8:30 
apertura segreteria e iscrizioni

Ore: 9:00 
saluto delle Autorità

Ore: 9:30 
Restauri in composito dei denti anteriore:

indicazioni e risultati
La determinazione per immagini di forma e colore

Ore: 11:00 
Coffee - Break

Ore: 13:00 
Pranzo a buffet

Ore: 11:30 
Il nuovo smalto composito con indice di rifrazione

uguale a quello dello smalto naturale: ricerca e clinica

Ore: 16:00
Coffee - Break

Ore: 16:15
Il restauro del dente anteriore devitale 

gravemente compromesso: dallo sbiancamento 
alla ricostruzione con perno adesivo

Ore: 18:00 
Discussione

Consegna Attestati ECM
Chiusura lavori

Ore: 14:30 
Restauri di classe III, IV e V,  restauri 

micro-invasivi, ricostruzioni complesse, 
diastemi: preparazione di cavità, fasi adesive, 

stratifi cazione, rifi nitura e lucidatura
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La presentazione, già ricca 
di immagini cliniche 
e schemi riassuntivi, 
sarà supportata da video 
per meglio illustrare 
la tecnica clinica.

“

”



Norberto

Città nel Grano
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Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università 
di Pavia nel 1980, si occupa da venticinque anni di 
odontoiatria estetica, riservando particolare interesse al 
restauro conservativo dei denti anteriori e alla ricerca nel 
campo dei materiali compositi. 
È stato insegnante e istruttore di Odontoiatria 
Conservativa alla Scuola di Specializzazione 
dell’Università degli studi di Milano presso l’Istituto 
di Scienze Biomediche San Paolo, negli anni 1986-1987.
E’ socio attivo della Accademia Italianadi Conservativa, 
della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice e 
dell’American Society for Dental Aesthetic .e socio 
effettivo degli Amici di Brugg.
Professore a contratto presso l’Università La Sapienza 
di Roma, Visiting Professor in Odontoiatria 
Restauratrice Estetica presso l’Università De La 
Mediterranee di Marsiglia, svolge attività 
di ricerca sui materiali compositi in 
Italia e in Germania.
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È autore di numerose pubblicazioni 
scientifi che , coautore del manuale-atlante 
“Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali 
compositi” edito nel 1995 dagli “Amici di Brugg”, 
coautore del manuale-atlante “Il restauro conservativo 
dei denti posteriori 2” edito nel 2000 dagli “Amici di 
Brugg” e autore del trattato in due volumi “Il restauro 
conservativo dei denti anteriori “ edito da Acme Viterbo 
nel 2003, disponibile nella edizione inglese dal 2005. 
Relatore in congressi di fama internazionale, tiene corsi 
privati di perfezionamento in odontoiatria ricostruttiva 
estetica, presso il Centro Corsi del suo studio a San 
Fedele Intelvi (Como), dove esercita la libera professione 
dedicandosi in particolare alla conservativa, alla protesi 
e all’odontoiatria neuromuscolare.
Ha ideato e sviluppato in collaborazione con GDF, 
industria chimica dentale di Francoforte, e con Micerium 
il primo smalto composito con lo stesso indice di 
rifrazione dello smalto naturale. Il progetto che ha 
portato alla realizzazione di questo smalto è stato 
giudicato altamente innovativo dalla commissione 
scientifi ca del governo tedesco e scelto tra i migliori 
dieci presentati nel settore medicali per essere fi nanziato 
dalla Comunità Europea.  

SCHEDE DI 
ISCRIZIONE



SCHEDE DI ISCRIZIONE
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Verranno accettate le prime 110 iscrizioni

Verranno accettate le prime 40 iscrizioni

Verranno accettate le prime 10 iscrizioni

Il/la Sottoscritto/a_________________________________

Via/Piazza_______________________________________

CAP___________Città_________________Prov._______

Tel.________________________Fax_________________

 e-mail_________________________________________

Codice fi scale (obbligatorio)________________________

P.IVA__________________________________________

 (Per i soci ANDI) Sezione provinciale di______________

Dati fi scali per la fatturazione (se diversi dal sottoscritto/a)

Ragione sociale__________________________________

_______________________________________________

Domicilio fi scale_________________________________

CAP___________Città_________________Prov._______

Tel._________________________Fax________________

 e-mail_________________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CONGRESSO REGIONALE
Si prega di voler indicare con una X nelle caselle di seguito la 
categoria di appartenenza per cui si richiede l’iscrizione

 MEDICI E ODONTOIATRI 
   SOCI ANDI        NON SOCI ANDI

Entro il 20/09/10     € 150,00 esente IVA     € 250,00 + IVA 20%

Dopo il 20/09/10      € 200,00 esente IVA     € 300,00 + IVA 20%

 ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO

                 SOCI ANDI        NON SOCI ANDI

   In ogni periodo  € 30,00                     € 50,00 + IVA 20%

 STUDENTE

In ogni periodo        Gratis
  
COGNOME E NOME____________________________
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 INTENDE PARTECIPARE ALLA CENA DI GALA 

(costo per persona € 60,00)

N° partecipanti_________importo totale 

€___________________

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI ALLEGATI

 QUOTA DI ISCRIZIONE €_______________________

 CENA DI GALA €_______________________________   

TOTALE COMPLESSIVO BONIFICO BANCARIO €___________

ALLEGA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
  
Da intestare a: A.N.D.I. REG. UMBRIA
P.IVA 03016680542 – Cod. Fisc. 91042340553
Cod. IBAN: IT35K0100521700000000000199
Causale tassativa: quota di iscrizione al 4° Congresso 
Regionale 
ANDI Umbria 25 settembre 2010

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 fi nalità 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 le fi nalità sopra dette

Città______________________lì____________________

Firma_________________________________________

ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2010
Inviare la seguente scheda via fax alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Effegi Viaggi al numero 0763 343943 - (tel. 0763.344666)
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Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di iscrizione 
allegata o scaricabile dal sito http://www.effegiviaggi.it/ita/
cong_home.html ed inviarla alla Segreteria Organizzativa a 
mezzo 
fax (0763.343943) oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
valeria@effegiviaggi.it, se si è scelto 
di compilare la scheda in formato elettronico.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede di 
iscrizione munite di copia di bonifi co bancario, riportante il 
numero di CRO, pari all’importo di seguito indicato.

QUOTE DI ISCRIZIONE MEDICI E ODONTOIATRI
 SOCIO ANDI  NON SOCIO ANDI

Entro il 10/09  €150.00  €250.00+IVA 20%
 esente IVA 
dopo il 10/09  €200.00  €300.00+IVA 20%
 esente IVA  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Partecipazione alle sedute scientifi che
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Pranzo a buffet del 25 settembre
- 2 coffee break

ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO
 SOCIO ANDI  NON SOCIO ANDI

In ogni periodo  € 30 €50.00+IVA 20%
LE QUOTE COMPRENDONO:
- partecipazione alle sedute dedicate
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- 1 coffee break 

PROGRAMMA
Aggiornamento e novità sul decreto 81/ 08 in tema di 
sicurezza negli ambienti di lavoro .
Relatori
Tutor Nazionali ANDI

STUDENTI
L’iscrizione è gratuita, ma è necessario presentare un 
documento attestante l’iscrizione al corso di laurea entro e 
non oltre il 20/09/10. 

L’ESTETICA del Dott. Lorenzo VANINI

INFORMAZIONI GENERALI
Giornata ANDI Umbria 2010


