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L’Eccellenza in Odontoiatria

Da sempre riteniamo che tra i compiti principali di 
un’Associazione di categoria ci sia quello di tessere 
relazioni, di promuovere sinergie ed alleanze, di creare 
un vero e proprio spirito di squadra tra generazioni 
che, in un ideale percorso di crescita, si possano 
passare il testimone, dando così continuità a tutto 
quello che nel corso degli anni si è costruito; lavorare 
insieme per promuovere cultura, per coltivare nuove 

opportunità di crescita dell’odontoiatria dal punto di vista clinico, 
organizzativo, promuovendo con sempre maggior forza il ruolo sociale 
del Dentista all’interno della Comunità in cui opera.

Tutto quello che, come azione politica, è stato fatto nel corso di questi 
ultimi 30 anni da parte di tutte le rappresentanze della professione, 
è sempre stato annunciato come impegno a favore delle generazioni 
più giovani di professionisti, senza che però ci sia mai stato un reale 
coinvolgimento dei giovani nelle scelte che li avrebbero interessati.

Ora è arrivato il momento di fare un passo estremamente importante 
nella direzione del rinnovamento, un atto di coraggio, uno scatto 
nella direzione giusta che AIO ritiene non possa essere più rimandato. 
Spazio reale ai Giovani! Ai Giovani professionisti, ai Giovani relatori, ai 
Giovani dirigenti della nostra Associazione, con l’auspicio che il nostro 
esempio sia solo l’inizio di un percorso virtuoso per tutti.

Su queste premesse è nata AIO Academy, uno strumento innovativo 
di reale coinvolgimento dei Giovani talenti in ambito formativo/
congressuale che sta creando sempre più interesse facendo parlare 
di sè in tutto il mondo. Forza Giovani, la professione richiede il vostro 
entusiasmo, la vostra forza, la vostra visione, la vostra responsabilità!!

Fausto Fiorile
Presidente Nazionale AIO 
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La cultura odontoiatrica è da sempre per AIO 
una parte fondamentale per costruire la propria 
professione.
AIO Academy nasce per questo motivo, 
mettendo al centro l’eccellenza odontoiatrica.
Oggi grazie ai notevoli progressi in Odontoiatria, 
abbiamo a disposizione nuovi materiali e nuove 
metodiche per mettere in pratica delle terapie 

moderne ed efficaci, che possano essere estetiche, funzionali ma 
soprattutto mantenibili nel tempo.
Il congresso AIO ha come principale tema la multidisciplinarietà che 
ruota attorno alla nostra professione. Saranno trattati argomenti di 
protesi, di conservativa, di chirurgia, di endodonzia e tanto altro. 
L’obiettivo comune è stato quello di garantire a tutti i nostri soci 
un congresso che possa essere l’occasione per stare tutti insieme 
guardando al futuro con ottimismo nella splendida Roma,
“città eterna” che tutto il mondo ci invidia. 
Auguro a tutti un piacevole e rilassante Congresso.

Vincenzo Musella
Segretario Culturale Nazionale AIO
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Giovedì
27 OTTOBREPROGRAMMA                       

        

09.30 - 18.00  Registrazione dei partecipanti

10.00 - 18.00    Workshop pre-congressuali

Sala OdESCalCHI + Sala laMBERTINI

10.00 - 18.00  We a 4 dentistry - Allineiamo il tuo successo!
   Un percorso propedeutico per la crescita 
   del tuo studio dentistico
   Organizzato da OSM Value Medical
   Progetti: crea la tua meta professionale
   Giuseppe Arata
   Persone: trova il team giusto per realizzare 
   le tue mete
   Simone Rossato
   Partecipazione: coinvolgi il tuo team a sposare 
   le tue mete
   Nicola Pavan
   Performance: gestisci in modo efficiente 
   il tuo successo
   Paolo Gariboli
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Sala aldOBRaNdINI + Sala OTTOBONI 

14.00 - 17.00  Odontoiatria minimamente invasiva: 
   tecniche restaurative e protesiche 
   per riabilitazioni estetiche e funzionali
    Camillo D’Arcangelo, Pietro Venezia
   Organizzato da Invisalign

Le riabilitazioni estetiche e funzionali 
rientrano oggi nell’ambito di un’odontoiatria 
multidisciplinare che mette il paziente al centro 
della scelta di trattamento. 
Le nuove tecnologie moderne, con il supporto del 
digitale, aiutano a formulare piani di trattamento 
riabilitativi multidisciplinari in un’ottica sempre 
più mininvasiva e con risultati più predicibili. 
Inoltre, la comunicazione con il paziente risulta 
più rapida e più veloce, questo aumenta la 
consapevolezza e la collaborazione durante il 
trattamento

Sala dElla ROVERE + Sala PICCOlOMINI

14.00 - 17.00  Il passaggio generazionale 
   dello studio odontoiatrico: 
   come programmarlo e casi pratici
   Alessandro Terzuolo, Umberto Terzuolo,
   Maria Maddalena Giungato

Giovedì
27 OTTOBRE
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Sala dElla ROVERE + Sala PICCOlOMINI

17.00 - 17.30  Come preservare e mantenere 
   l’integrità dello smalto dei denti
    Piero Trabalza
   Organizzato da Colgate
   Tutti i partecipanti riceveranno 
   16 crediti formativi in modalità FAD

L’erosione dei materiali minerali che 
compongono i denti è un fenomeno rilevante, le 
cui possibili cause ed effetti devono essere noti 
al professionista al fine di potere intraprendere 
programmi educativi e preventivi personalizzati in 
favore dei pazienti.
I frequenti attacchi acidi a cui andiamo incontro 
quotidianamente provocano perdita di minerali e 
sostanza dentale, fenomeno noto come erosione 
dentale che è irreversibile.     
Affronteremo la tematica parlando di tecnologie 
atte ad evitare i fenomeni erosivi causati dagli 
attacchi acidi 

Giovedì
27 OTTOBRE
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SalONE dEI PaPI 

18.00 - 19.00  Saluto delle Autorità

19.00 - 20.30  Cocktail di benvenuto

SalONE dEI PaPI

09.00 - 09.15  Presentazione Presidente Nazionale AIO 
                Fausto Fiorile

09.15 - 09.30  Introduzione Segretario Culturale Nazionale AIO
                Vincenzo Musella

09.30 - 10.10   Le nuove tecnologie per la salute dello smalto
                            Livia Ottolenghi 

10.10 - 10.50  In-On-Overlays: cosa fare per una restaurativa  
   indiretta predicibile e duratura nel tempo
   Francesco Mangani

10.50 - 11.10  Coffee Break

11.10 - 11.50  La terapia con allineatori in Fase 1
                              Paola Cozza

11.50 - 12.30  Ricostruzione di tessuti duri e molli 
   per riabilitazione implanto-protesica
                             Antonio D’Addona

12.30 - 14.00  Lunch

14.00 - 14.10  Presentazione AIO Academy
   Vincenzo Musella

14.10 - 14.25  Il profilo di emergenza protesico
   per il mantenimento della salute implantare
                           Marco Bambace

Venerdì
28 OTTOBRE

Giovedì
27 OTTOBRE
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14.25 - 14.40  La gestione del provvisorio in base 
   al tipo di preparazione
                            Stefano Bertoni

14.40 - 14.55  Deep margin elevation ed esposizione
   chirurgica del margine
                             Carlo Alberto Coccia

14.55 - 15.10  Soluzioni dirette per il restauro 
   di denti strutturalmente compromessi
                             Francesco Marchi

15.10 - 15.25  Il Workflow digitale negli intarsi                              
   Filippo Menini

15.25 - 15.40  Difetti mucogengivali peri-implantari: 
   mantenere l’impianto o ricominciare  
                             da zero?
                             David Palombo

15.40 - 15.55  Il razionale endodontico nel mantenimento  
   dei denti compromessi
                            Gabriele Ragucci

15.55 - 16.10  Il trattamento delle atrofie mascellari
                             Gian Maria Ragucci

16.10 - 16.25  Influenza del build up nella prognosi 
   del restauro protesico
                            Riccardo Maria Rosati

16.25 - 16.40  L’allungamento di corona clinica: 
   la gestione dei casi complessi, strategie 
                             restaurative
                             Andrea Tinti

16.40 - 17.00  Premiazione AIO Academy

Venerdì
28 OTTOBRE



L’Eccellenza in Odontoiatria

SalONE dEI PaPI 

08.55 - 09.00  Introduzione Segretario Culturale Nazionale AIO
                Vincenzo Musella

09.00 - 09.45  Come l’adesione può semplificare
   il piano di trattamento   
   Angelo Putignano

09.45 - 10.30  Estetica e impianti: come, quando e perché
                              Salvatore D’Amato

10.30 - 11.15  La navigazione chirurgica in implantologia: 
   precisione, funzione, estetica   
                              Alessandro Pozzi

11.15 - 11.45  Coffee Break

11.45 - 12.30  Estetica e funzione nella riabilitazione protesica
                             Mauro Fradeani

12.30 - 13.15  Creativity is seeing what others see however   
   thinking what no one else ever though
   Galip Gurel

13.15 - 14.15  Lunch

14.15 - 15.00  Riabilitazioni estetiche totalmente non invasive:   
   utopia o realtà?
                              Camillo D’Arcangelo

15.00 - 15.45   BOPT: nuovi approcci in protesi fissa
                              Ignazio Loi

15.45 - 16.00  Saluti e chiusura dei lavori
   Fausto Fiorile, Vincenzo Musella   

 

Sabato
29 OTTOBRE
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Venerdì
28 OTTOBRE

                       
Sala OTTOBONI + Sala aldOBRaNdINI    

   Il contributo dell’ASO 
   all’Eccellenza in Odontoiatria

08.30 - 09.00  Registrazione

09.00 - 09.15  Presentazione Presidente Nazionale AIO
   Fausto Fiorile 

09.15 - 10.50   La crescita professionale dell’ASO: 
   ruolo, competenze e responsabilità
   Aspetti etici e legali della figura dell’ASO
   Avv. Cristina Pugliese, Rossella Abbondanza

10.50 - 11.10  Coffee Break

11.10 - 13.00  Il Contributo dell’ASO alla comunicazione 
   del Team Odontoiatrico

Il mondo dei bambini: la psiche nelle varie fasi 
dell’età evolutiva - Come ci vedono i bambini? 
Come percepiscono l’ambiente quando entrano 
nel nostro studio? Come interagiscono con gli 
estranei? Sono le risposte che ci servono per riu-
scire a dialogare con loro e conquistarli

Il mondo degli adulti - L’accoglienza e la gestione 
del paziente finalizzata alla conquista della sua 
fiducia. Come rendere collaborativo un paziente 
durante la seduta

Il mondo della fragilità - L’ASO in odontoiatria 
speciale: una risorsa importante per il successo 
del team. I pazienti bisognosi di cure speciali 
hanno bisogno di un team speciale   
 Rossella Palmieri

CORSO ASO
08.30 - 13.00  
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   Il contributo dell’ASO 
   all’Eccellenza in Odontoiatria

09:00 - 11.15  La comunicazione attraverso i supporti   
   informatici

La comunicazione nell’era digitale.
I nuovi strumenti di comunicazione - Come 
comunicare oggi con i pazienti e con il team. 
Nuovi strumenti per potenziare l’interazione
Informatica e dintorni: le nozioni minime                                     
che l’ASO deve necessariamente acquisire.                             
Non basta più saper cliccare su un tasto per 
ottenere un risultato, occorre conoscere il  
percorso che un determinato documento deve 
fare per poter arrivare a destinazione in modo 
sicuro. Conoscere almeno le basi per navigare 
in sicurezza sul web e gestire il computer dello 
studio senza “sorprese”

   Fabian Zolk

11.15 - 11.45  Coffee Break

11.45 - 14.30  L’ASO tra lavoro e famiglia
   La famiglia, una distrazione?
   Il lavoro, un ostacolo?
   Consigli per l’uso
   Giovanni Migliano

14.30 - 15.00  Discussione - Consegna Test

15.00   Saluti e chiusura dei lavori

Sabato
29 OTTOBRECORSO ASO

09.00 - 15.00 

Sala OTTOBONI + Sala aldOBRaNdINI
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INFORMAZIONI
GENERALI      

QUOTE DI ISCRIZIONE

Socio AIO ordinario in regola con la quota 2022: gratuita
Socio AIO aggregato in regola con la quota 2022: gratuita
Non socio AIO:  € 150,00
Studente: gratuita
ASO Socio IDEA in regola con la quota 2022: gratuita
ASO non in regola con la quota associativa: € 60,00 per giornata

Le iscrizioni “Socio AIO ordinario e aggregato” e “Non Socio AIO” 
includono:

- Partecipazione ai lavori scientifici
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Crediti ECM
- Coffee break nell’area espositiva

Non includono i lunch che possono essere acquistati come servizi 
aggiuntivi in Segreteria fino ad esaurimento.

Le iscrizioni “Studente” e “ASO” includono:

- Partecipazione ai lavori scientifici
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Coffee break nell’area espositiva

Non includono i lunch che possono essere acquistati come servizi 
aggiuntivi in Segreteria fino ad esaurimento.
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SEGRETERIA

In sede congressuale la Segreteria osserva il seguente orario:

• Giovedì 27 ottobre 09.00-18.00

• Venerdì 28 ottobre 08.30-17.00

• Sabato 29 ottobre 08.30-16.30 

COFFEE bREAk E LUNCh

I coffee break sono serviti nelle aree espositive nei seguenti orari:

• Venerdì 28 ottobre  10.50-11.10

• Sabato 29 ottobre  11.15-11.45
 
I lunch si tengono presso il ristorante dell’hotel a chi ha diritto o a chi 
ha acquistato il ticket lunch nei seguenti orari:

• Venerdì 28 ottobre 12.30-14.00

• Sabato 29 ottobre 13.15-14.15

Il costo del ticket lunch è di € 32,00 (iva inclusa). 
É possibile acquistare i ticket lunch in Segreteria fino ad esaurimento.

bADGE 

Il badge, rilasciato dalla Segreteria all’atto della registrazione, è 
strettamente personale e consente l’accesso in tutte le aree congressuali
Si prega di indossare sempre il proprio badge.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Gli attestati di partecipazione saranno consegnati al termine dell’evento.

ESPOSIZIONE COMMERCIALE

É allestita presso la sede congressuale un’esposizione tecnico-
farmaceutica e di editoria scientifica.
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CERIMONIA INAUGURALE

La Cerimonia Inaugurale si tiene giovedì 27 ottobre alle ore 18.00                    
presso il Salone dei Papi.
A seguire Cocktail di benvenuto presso la sede congressuale.

CENA SOCIALE

La Cena Sociale si tiene venerdì 28 ottobre presso la sede congressuale, 
alle ore 20.30. 
Il costo della cena è di € 60,00 (iva inclusa).
Sarà possibile acquistare il ticket della cena in Segreteria fino ad 
esaurimento.

 

EVENTI
SOCIALI

Taglianigruppoadv
Via Macello, 17 - 37121 Verona

Tel +39 0458009179 | Fax +39 0458018980
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it
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ECM      

Il Congresso è stato accreditato per 200 persone ed ha ottenuto 7 crediti 
ECM, per le seguenti giornate formative:      

28 ottobre

29 ottobre
 
I partecipanti interessati ai crediti dovranno recarsi presso il desk ECM 
per ritirare l’apposita documentazione.
La documentazione ECM dovrà essere riconsegnata al termine del 
congresso.

Per conseguire i crediti è necessario:
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
- aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda ECM necessaria
- L’attestato ECM verrà spedito dopo aver effettuato le verifiche.
 Per ulteriori informazioni, Provider AIO: segreteriaecm@aio.it.

SEGRETERIA NAZIONALE

Associazione Italiana Odontoiatri
Italian Dental Association
Via Valdieri, 32 - 10138 Torino
Tel +39 0114343824 | Fax +39 0114301932
Mob +39 3663040347
Email: servizi@aio.it | Sito: www.aio.it

   

Taglianigruppoadv
Via Macello, 17 - 37121 Verona

Tel +39 0458009179 | Fax +39 0458018980
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

UFFICIO STAMPA E PR
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