
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE DI UDINE   In collaborazione con:

Con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Udine

SABATO 26 OTTOBRE 2019
Sede: Albergo Belvedere - Tricesimo (UD)

L’equilibrio tra funzione ed estetica

Le Proporzioni Auree
in Odontoiatria

INFORMAZIONI
Per l’iscrizione compilare la scheda di adesione in ogni sua parte 
ed inviarla tramite mail a: 
ANDI Udine info@andiudine.it  
Telefono segreteria  0432/511959

Quota d’iscrizione
Odontoiatra socio ANDI € 100,00 iva compresa
Odontoiatra non socio ANDI € 140,00 iva compresa
Socio ANDI Young entro i 35anni € 70,00 iva compresa

Abbiamo riservato n. 10 posti  per gli studenti . 
Farà fede la data d’iscrizione.

Accreditamento richiesto per 100 odontoiatri.   
      

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale - Autorizzazione CNFC n. 228

www.denti sti online.it
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott . Virginio Bobba
AREA DI COMPETENZA DEL CORSO:  competenze tecnico specialisti che
OBIETTIVO MINISTERIALE: Contenuti  tecnico-professionali - cono-
scenze e competenze specifi ci di ciascuna professione

INFORMATIVA  ECM:
Questa atti  vità 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 
conti nua per la categoria professionale degli Odontoiatri ed ANDI 
sezioni/dipardimento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO x ODONTOIATRI:
On line (www.denti sti online.it)
Bonifi co Bancario intestato a:
ANDI SERVIZI SRL - FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Cognome Nome del partecipante – data del corso 26.10.2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO x ASSISTENTI:
Bonifi co Bancario intestato a:
ANDI UDINE – FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 72 K 03110 02400 001570015810
Causale:  Corso assistenti   26.10 – studio dr……………………………………………………

Non sono previsti  pagamenti  in sede di corso

Nella sala sponsor verranno presentati  i seguenti  interventi : 
(in pausa pranzo) “Comunicazioni in merito alla nuova polizza 
R.C.P. in convenzione Andi /Ca  olica” - Dott . P. Coprivez per 
Oris Broker
(a chiusura lavori) ”Fondi integra  vi” - Dott . N.S. Miranda

Con il contributo di:

In fase di 
accreditamento ECM

SCHEDA D’ISCRIZIONE ODONTOIATRI 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 18/10/19

Cognome e Nome  ...............................................................................................................................................................

C.F.  .........................................................................................................................................................................................................

P.I.  ...........................................................................................................................................................................................................

Mail (obbligatoria) ..............................................................................................................................................................

Iscritt o all’Ordine di  ..........................................................................................................................................................

Nato/a a  .............................................................................................  Il  ...............................................................................

■  Dati  x fatt urazione (solo per i non soci ANDI)

Intestazione  ................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................................................................

C.F. e  P.I. ..........................................................................................................................................................................................

Codice Univoco per la fatt ura elett ronica: .............................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE ASSISTENTI 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 18/10/19

   ASSISTENTE DI SOCIO ANDI € 40,00 senza iva (con ricevuta detraibile)

   ASSISTENTE DI NON SOCIO € 60,00 iva compresa (con fatt ura)

Studio dr ..........................................................................................................................................................................................

Cognome e nome assistente  .................................................................................................................................

Cognome e nome assistente  .................................................................................................................................

Cognome e nome assistente ...................................................................................................................................

Cognome e nome assistente ...................................................................................................................................

■  Dati  x fatt urazione (solo per i non soci ANDI)

Intestazione fatt ura  ...........................................................................................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................................................................

C.F. e  P.I. ..........................................................................................................................................................................................

Codice Univoco per la fatt ura elett ronica: .............................................................................................



PROGRAMMA - SESSIONE ASSISTENTI

8:15 - 8:45 registrazione partecipanti  

8:45-9:00  presentazione/saluti  

9:00-11.00   dott .ssa LAURA COSTA
 Comunicazione nel team odontoiatrico: 
 l’importanza delle parole

11:00-11:15  coff ee break 

11:15-13:15  dott .ssa LAURA COSTA
 Comunicazione nel team odontoiatrico: 
 l’importanza delle parole

13:15-14:15  light lunch

14:15-15:45  dott . GIORGIO BALICH 
 Sterilizzazione: norme e modalità
 
15:45-16:00  coff ee break 

16:00-17:30   dott . GIORGIO BALICH 
 Sterilizzazione: norme e modalità

17:30  chiusura lavori, consegna att estati  

Ai partecipan   verrà consegnato un a  estato u  le ai fi ni
dell’aggiornamento professionale.

CURRICULA RELATORI - SESSIONE ODONTOIATRI
Dott . GIAMPIERO LOVATO - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste. 
Specializzazione in Odontostomatologia presso l’Università di Padova. Socio atti  vo SIDO (Società Italiana 
di Ortodonzia), Socio eff etti  vo AIDOr (Accademia Italiana di Ortodonzia). Socio  I.B.O. (Italian Board of 
Orthodonti cs). Relatore al corso di perfezionamento sulla Tecnica Bidimensionale presso l’Università di 
Cagliari (2006). Relatore al corso “La Tecnica Bidimensionale di A.A.Gianelly. Razionalità ed eccellenza 
presso l’Università di Trieste (2011). Dal 2001 al 2003 Segretario Culturale Andi di Udine. Dal 2007 al 2009 
coordinatore Andi Ortodonzia (sezione Andi Udine). Dal 2010 al 2012 Presidente S.I.Te.Bi. (Società Italiana 
di Tecnica Bidimensionale).Esercita la libera professione in provincia di Udine.

Dott . ANDREA SAVI - Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 1994. Specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica. Socio atti  vo AIOP (Accademia di Odontoiatria Protesica) e membro del Consiglio 
Diretti  vo AIOP. Prof. a.c. Università di Parma 2000-2010. Referee per riviste nazionali e internazionali. Re-
latore a congressi nazionali ed internazionali. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 
Atti  vità clinica limitata alla protesi e alla chirurgia . Libero professionista in Brescia.

Dott .ssa PATRIZIA LUCCHI - Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Orto-
gnatodonzia. Specializzanda in Odontoiatria Pediatrica. Master di II livello in Pedodonzia ed Ortodonzia 
Intercetti  va. Professore a C. presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Padova ed incaricata di insegna-
mento ai Master di II livello presso le Università di Pisa, Siena e Bologna. Socio IAED, EAPD, AIC, SIDO e 
SIOI. Membro eff etti  vo del gruppo StyleItaliano. Libero professionista in Trento, si occupa di Pedodonzia, 
Traumatologia  dentale ed Esteti ca dentale. Collabora da 25 anni con il Dr. Marco Rosa nella fi nalizzazione 
dei casi ortodonti ci multi disciplinari.

Prof.  MASSIMO ROBIONY - Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Ate-
neo Udinese. È Dirett ore della Catt edra e Soc di Chirurgia Maxillo Facciale Strutt ura Operati va Complessa 
Ospedale Accademico Santa Maria della Misericordia di Udine Diparti mento di Area Medica. Dirett ore 
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale aggregata a Verona e Padova. È ti tolare di 
Catt edra per gli insegnamenti  di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale al quarto e al quinto 
anno del Corso di laurea Magistrale  in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di Udine. È ti tolare 
dell’Insegnamento di Chirurgia Maxillo Facciale presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plasti ca 
ed Oft almologia  dell’Università degli studi di Udine Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha al suo atti  vo oltre 
6000 interventi  di chirurgia del distrett o cranio- maxillo facciale.  Ha conseguito il Board Europeo nel 2007 
a Barcellona per la Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale. È nell’editorial Board di diverse riviste internazionali. 
Ideatore del Facial Care Project e del gruppo per lo sviluppo e ricerca della tecnologia in Chirurgia. Ha 
pubblicato 123 lavori scienti fi ci tutti   su riviste internazionali impatt ate frutt o di ricerca clinica applicata 
totalizzando un impact Factor di 126,528.

Dott .ssa GIOVANNA MAINO - Laurea presso l’Università di Padova nel 2003. Specialità di 
Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara nel 2006. Certi fi cazione EBO nel 2014. Prof. A.C. presso la 
Scuola di Specialità di Ortodonzia a Ferarra. Istrutt ore di corsi sul tratt amento ortodonti co con  tecnica 
Bidimensionale, ed esteti ca in ortodonzia. Relatore in diversi congressi: SIDO (Società Italiana Di Ortodon-
zia), Si.Te.Bi (Società Italiana di Tecnica Bidimensionale), AIdOR  (Accademia Italiana di Ortodonzia), WIOC, 
Ferrara University. Autore di vari arti coli sull’uti lizzo degli ancoraggi scheletrici in ortodonzia su riviste na-
zionali e internazionali . Ha contribuito alla V e VII edizione italiana del libro di testo “ Il tratt amento delle 
disfunzioni dell’occlusione e dei disordini temporomandibolari” J.P.Okeson. Certi fi cazione Invisalign nel 
2004. Membro atti  vio dell’ Accademia Italiana di Ortodonzia World Federati on of Orthodonti sts, , Si.Te.Bi e 
SIDO. Esercita la libera professione presso gli studi di Vicenza e Bassano del Grappa dal 2004.

Dott . RICCARDO DEL LUPO - Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa, con-
segue la specializzazione in Odontostomatologia nel 1988. Frequenta nel 1989  un corso di Endodonzia con 
il dott . Gianfranco Vignoletti   e un corso di conservati va con   il dott . Massimo Fuzzi. Prende parte nel 1990 
ad  un corso biennale di Parodontologia con il dott . Gianfranco Carnevale e ad un corso biennale di Implan-
toprotesi con il dott . Federico Guallini. Socio Atti  vo della American Academy of Osseointegrati on, Socio 
Atti  vo della European  Accademy of Osseointegrati on, Socio Atti  vo della Associazione Italiana di Odon-
toiatria Protesica e Socio Atti  vo della Società Italiana di Paradontologia. Relatore di Congressi Nazionali e 
internazionali, esercita att ualmente la libera professione a Udine.

CURRICULA RELATORI - SESSIONE ASSISTENTI
Dott .ssa LAURA COSTA - Psicologa e psicoterapeuta Cogniti vo Comportamentale, laureata a 
Padova. Svolge atti  vità privata presso il proprio studio a Pordenone e si occupa di terapia individuale per 
l’adulto, l’adolescente e la coppia. Si occupa di disturbi d’ansia, dell’umore, del comportamento alimentare, 
del disturbo ossessivo compulsivo e disturbi post traumati ci da stress. Ha seguito un Master in Psicotrau-
matologia dove si occupa del disturbo post traumati co da stress semplice e complesso. Da diversi anni 
gesti sce corsi formati vi sulla comunicazione interpersonale in ambito Odontoiatrico.

Dott . GIORGIO BALICH - Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Padova. Segretario 
sindacale ANDI Udine 2007/2010.  Segretario Sindacale ANDI Friuli Venezia Giulia  2008/2010 – 2010/2013 
– 2014/2017. Presidente ANDI Udine 2010/2013 – 2014/2017. Presidente ANDI Diparti mento Regionale 
FVG 2018/2021. Vicesegretario Sindacale Nazionale ANDI 2018/2021. Conferenziere Nazionale in 
materie odontoiatriche dal 2001. Tutor in materia di sicurezza sul lavoro D.L. 81/2008 dal 2009.. Abilitato 
Corso di Qualifi cazione Formatori 81/08 a Roma nel 2014. Esercita la libera professione in provincia di 
Udine.

PRESENTAZIONE

Perché questo incontro e perché esserci.
Oggi, nella nostra società e nella nostra cultura, in odontoiatria 
come in tu  e le discipline medico chirurgiche e più in generale 
in qualsiasi intervento fa  o dall’uomo e sull’uomo, non si può 
prescindere dall’este  ca.
Ma l’este  ca è preroga  va dell’arte?
Cioè, per esercitare onestamente, in scienza e coscienza, la nostra 
professione, dobbiamo essere tu    degli ar  s  ?
E poi, se il bello è un fa  o sogge   vo, come facciamo a stabilire dei 
parametri ogge   vi che abbiano un cara  ere ed una acce  azione 
universali?
E ancora, bellezza ed este  ca coincidono?
E più nello specifi co, è solo una valenza dentale o dobbiamo più in 
generale considerare l’este  ca del sorriso, del volto e quindi della 
persona nella sua totalità?
Non è facile stabilire dei criteri assolu   se parliamo di este  ca in 
generale come conce  o fi losofi co del bello e della sua percezione, 
ma quando restringiamo il campo all’odontoiatria, forse, ques   
criteri riusciamo non solo a defi nirli, ma anche ad applicarli, 
quo  dianamente e predicibilmente nell’a   vità dei nostri studi.
Ma allora, perchè ogni volta che ai corsi vediamo dei ‘’casi 
este  ci’’ par  colarmente belli siamo subito presi da profonda 
ammirazione per poi cadere nello sconforto di chi pensa: ’’io non 
ce la farò mai...’’?
Forse perchè non abbiamo mai valutato veramente quali sono i 
criteri este  ci fondamentali per l’o  enimento di un tu  o armonico 
semplifi cando parametri e procedure.
Ma quali sono?
L’abbiamo chiesto ai relatori di questo ambizioso incontro.
Hanno promesso di dirci e mostrarci non quanto sono bravi Loro 
ma quanto e con quale ‘’facilità’’ ognuno di noi può diventarlo.
Perché l’este  ca non è una ques  one di moda, non è la 
conseguenza di un decadimento postmoderno dei valori lega   ai 
bisogni primari per una ricerca spasmodica del superfl uo e del 
narcisis  co.
È una storia che si ripete.
Che non è cominciata né conclusa con i Greci, ma Loro, 
sicuramente, ci hanno lasciato tanto.
E forse da lì Noi dobbiamo ripar  re.
Buon incontro a tu   .

PROGRAMMA - SESSIONE ODONTOIATRI

08:15-08:45 registrazione partecipanti 

08:45-09:00 presentazione/saluti  

PRESIDENTE DI SEDUTA: dott . Andrea Pantarott o
 
9:00-9:30   introduzione - dott . GIAMPIERO LOVATO

9:30-11:00  protesi - dott . ANDREA SAVI
 Aspe    mul  disciplinari in protesi fi ssa: pos-

sibilità e limi   tra passato e presente

11:00-11:15  coff ee break 

11:15-12:15  conservati va - dott .ssa PATRIZIA LUCCHI 
 Ideal smile in conserva  va: solo ques  oni di 

Proporzioni auree?

12:15-13:15  maxillofacciale  - prof. MASSIMO ROBIONY
 Le osteotomie dello splancnocranio ad alto 

impa  o este  co: modalità di proge  azione e 
realizzazione

13:15-14:15   light lunch

PRESIDENTE DI SEDUTA: dott . Paolo Maisano

14:15-15:45  ortodonzia  -  dott .ssa GIOVANNA MAINO
 Este  ca del sorriso: key factors

15:45-16:00  coff ee break 

16:00-17:30  implantologia - dott . RICCARDO DEL LUPO
 Pilastro Dentale o Implantare? I parametri 

parodontali e la predicibilità del risultato 
este  co e funzionale a lungo termine

17:30  chiusura lavori 

PROGRAMMA SESSIONE 
PER ODONTOIATRI E ASSISTENTI


