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Imparare dal presente, capire chi siamo e guardare avanti. È lo slogan 
che vorremmo proporre per il 29° Congresso Nazionale di Associazione 
Italiana Odontoiatri, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre 
al Centro Congressi di Riva del Garda. Titolo: “AIO Academy 2020 – 
L’Eccellenza nella Formazione Odontoiatrica”. La sede è la stessa del 
2019. La novità sono i relatori AIO a fianco dei Maestri italiani. 

La Professione è stata molto colpita dall’emergenza Covid-19 e, crediamo, 
poco considerata nelle scelte del Legislatore. A maggior ragione non 
era possibile rinunciare ad un evento prestigioso, pensato per alternare 
sessioni scientifiche con anteprime assolute – la Medicina di segnale – e 
temi più strettamente legati al management dello studio. 

Abbiamo così confermato appuntamento e programma: due giorni 
intensi, per moltiplicare gli incontri tra Professionisti ma non i rischi legati 
al virus. Il Centro Congressi rivierasco osserva misure di sanificazione e 
distanziamento sopra i più alti standard nazionali e le strutture alberghiere 
hanno posto in atto soluzioni per rispondere a tutte le esigenze sanitarie 
e di sicurezza. 

C’è chi si interroga sull’opportunità, per una Associazione sindacale, di 
organizzare Congressi culturali. Noi pensiamo che fare cultura sia un tratto 
del fare politica associativa. Il nostro compito è raccogliere opportunità 
formative e metterle a disposizione del Professionista. Eventi come 
“AIO Academy 2020” ci consentono di dare concretezza ai Valori AIO: 
responsabilità di far crescere la professione che amiamo, eccellenza 
come obiettivo personale, innovazione come tensione verso un domani 
migliore, e soprattutto lavoro di squadra, di un intero Comparto, per 
contribuire tutti insieme a mantenere e migliorare la sostenibilità delle 
cure per i Pazienti odontoiatrici. 

Ringraziamo fin da ora i Soci che con la loro partecipazione garantiranno 
il successo del Congresso, i Relatori, l’Organizzazione interna dell’AIO e 
tutti i Partner che ci consentono di crescere ancora e far crescere con noi 
tutta l’Odontoiatria. 

Il Presidente Nazionale
Fausto Fiorile 

Il Segretario CulturaleNazionale
Vincenzo Musella



Cos’è AIO?

L’Associazione Italiana Odontoiatri è il sindacato scelto da oltre 8 mila 
esercenti la professione odontoiatrica in tutta Italia.

È stata fondata nel 1984 da un gruppo di studenti dei neonati corsi 
di laurea in Odontoiatria, a difesa dei diritti dei neolaureati e dei 
professionisti.

Tuttora fa della formazione continua degli iscritti, di cui è provider, il 
nucleo delle sue attività e il laboratorio da cui scaturiscono le proposte 
politiche, e dell’avviamento al lavoro e della cultura previdenziale.

Tutela i suoi iscritti nei differenti obblighi professionali, ponendo 
sempre l’etica professionale in primo piano.

Suoi rappresentanti partecipano, oltre che all’evoluzione del mondo 
accademico e alla gestione degli organi deontologici della professione, 
ai principali Board governativi sull’odontoiatria e sulle politiche 
professionali e sanitarie, adempiendo alla “mission” sindacale. 

Associazione Italiana Odontoiatri
Via Valdieri, 32 - 10138 Torino
segreteria@aio.it 

www.aio.it
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SALA GARDA

Venerdì 23 Ottobre

AIO ACADEMY 2020 - L’Eccellenza nella formazione odontoiatrica 

08.45-09.00   Introduzione 
Vincenzo Musella, Fausto Fiorile

09.00-09.25   Restauri diretti posteriori:  
i segreti della modellazione 
Federico Ceroni

09.25-09.50  Restauri diretti anteriori:  
l’estetica con il composito 
Alessandro Pezzana

09.50-10.15   Sbiancamento dentale:  
materiali e metodi per il successo 
Enrico Cogo

10.15-10.40  Endodonzia: il mantenimento dell’elemento 
come base della terapia restaurativa 
Francesco Iacono

10.40-11.05  Allineamento dentale come premessa  
per la restaurativa minimamente invasiva

 Tommaso Weinstein
11.05-11.30   Restauri anteriori indiretti: progettazione 

multidisciplinare del nuovo sorriso 
Giacomo Armani

11.30-11.55  Riabilitazioni full-mouth adesive:  
 limiti e prospettive future 
 Giacomo Dallari
11.55-12.20   Rapporti tra restaurativa e chirurgia 

parodontale: quali sono i limiti? 
Davide Guglielmi

12.20-12.45  Terapia parodontale personalizzata 
 Luca Toselli



Venerdì 23

SALA GARDA

12.45-13.10  Il trattamento delle lesioni radiotrasparenti  
 dei mascellari 
 Tommaso Ghedini
13.10-13.35  Implantologia digitale: indicazioni e limiti 

nelle riabilitazioni singole e parziali 
Fabrizia Luongo

13.35-14.00   Implantologia digitale: dalla pianificazione 
virtuale alla realtà clinica nelle riabilitazioni 
full-arch 
Federico Rivara

14.00-14.30   La riabilitazione implanto-protesica delle 
creste edentule di ridotto spessore 
Claudio Stacchi

14.30-15.00   Strategie di semplificazione del trattamento 
implantare 
Nicolas Arnould

15.00-15.30   Mini-invasività in implantologia:  
cosa s’intende e come si applica? 
Vittorio Ferri

15.30-16.00   Il valore dell’integrazione tissutale 
perimplantare oltre l’Estetica 
Mario Gisotti

16.00-16.30   Ortodonzia 3.0: il digitale dalla diagnosi 
all’applicazione terapeutica 
Pierluigi Delogu

16.30-17.00   Lesioni interradicolari dei molari:  
razionale di scelta terapeutica 
Walter Stablum

17.00-17.30   La gestione degli alveoli post-estrattivi 
compromessi nelle aree di interesse estetico 
Salvatore D’Amato



SALA GARDA

Sabato 24 Ottobre

AIO ACADEMY 2020 - L’Eccellenza nella formazione odontoiatrica 

09.00-09.50  Dall’analogico al digitale, l’evoluzione continua 
 Stefano Patroni
09.50-10.40  Il substrato nella cementazione adesiva 
 Angelo Putignano
10.40-11.30  Elogio del sorriso: una visione interdisciplinare 
 Mauro Merli
11.30-12.20  Restaurativa oggi: workflow completo 
 Marco Martignoni
12.20-12.30   Consegna del riconoscimento AIO  

al Prof. Mario Martignoni

ODONTOIATRIA BIOLOGICA E MEDICINA DI SEGNALE

13.00-13.15  Presentazione 
 Vincenzo Macrì, Vincenzo Musella
13.15-13.45   Il microbiota del cavo orale in salute e malattia 

Massimo Rossi
13.45-14.15  Sinopsi della Medicina Odontoiatrica Biologica 

e Sistemica: clinica, tossicologia, prospettive 
scientifiche e aziendali 
Raimondo Pische

14.15-14.45   Impianti in zirconia nella pratica clinica: 
considerazioni tecniche e aspetti biologici   
Federico Avesani



Sabato 24

SALA GARDA

14.45-15.15   Ortodonzia, infiammazione e rimodellamento 
osseo 
Lucia Podestà

15.15-15.45   Revisione della letteratura EBD sull’impatto 
di alimentazione, sport, stress, intossicazione 
sulla salute orale e generaleo 
Francesco Lombardini

15.45-16.15   Sonno osas in ottica di segnale 
Giulio Togni



SALA 1

Venerdì 23 Ottobre

CORSO 

in collaborazione con 

10.00-11.30  La prevenzione come opportunità  
di fidelizzare il paziente 
Frederick Daidone

A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio il corso FAD “Mantenimento 
dello stato di salute del cavo orale dalla nascita all’età adulta” da 10 
crediti ECM

CORSO HANDS-ON 

in collaborazione con 

15.00-18.00   Difficoltà e nuove soluzioni nella gestione 
implantologica delle creste atrofiche sottili
Claudio Stacchi



eventi intra-congressuali

LO STUDIO DENTISTICO DI SUCCESSO 

organizzato da 

09.00-09.15 Presentazione 
 Fausto Fiorile

09.15-10.30 La Leadership nello Studio Dentistico 
 Michaela Gariboldi 

10.30-11.30  Selezionare con successo le tue assistenti,  
le tue segretarie e i medici che collaborano 
con te 
Simone Rossato

11.30-13.00 L’analisi finanziaria dello Studio Dentistico
 Daniele Beretta

13.30-14.15 break

14.15-15.15  L’importanza della forma giuridica nella 
gestione dello Studio Dentistico  
Alessandro e Umberto Terzuolo

15.15-16.15  Come promuovere efficacemente l’attività  
medico/odontoiatrica 
Maurizio Crepaldi

16.15-17.15 Il cambiamento che porta l’espansione 
 Nicola Pavan

SALA 2

Venerdì 23 Ottobre



Informazioni utili

Sede
Riva del Garda Centro Congressi 
Parco Lido, 1 - Riva del Garda

Iscrizione
Tipologia d’iscrizione 
Socio AIO effettivo e aggregato  Gratuito 
in regola con la quota 2020  
Non socio AIO € 200,00
Studente CLOPD Gratuito

Le quote sono IVA 22% esclusa

A causa delle nuove disposizioni governative anti covid-19, non sarà 
più possibile iscriversi in sede congressuale.

Segreteria
In sede congressuale la Segreteria osserverà il seguente orario:
> Venerdì 23 ottobre: 08.15-17.30
> Sabato 24 ottobre 08.15-17.00

Cena sociale
La Cena Sociale si terrà venerdì 23 ottobre presso il Grand Hotel Liberty 
(Viale Giosuè Carducci, 3/5) alle ore 20.00, al costo € 50,00 (iva inclusa).



Si ringraziano



GLI UNICI CON

RIPARA - SMALTO

DENTI SENSIBILI
Riduce la sensibilità dentinale
già dalla prima applicazione

PARODONTGEL®

Combatte e previene il sanguinamento 
e le in�ammazioni gengivali

PROTEZIONE TOTALE
Contrasta e combatte
i batteri del cavo orale

PRO WHITE
Restituisce il bianco naturale

al tuo sorriso

RIPARA IL 100% DELLO SMALTO 
AD OGNI USO*

PARTICELLE BIOMIMETICHE SIMILI ALLO SMALTO

Biorepair Plus è un dispositivo medico        – Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
*Test in vitro sulla riparazione dello smalto.

materiale riservato alla classe medica/professionisti

Physiological 
Regulating
Dentistry 

GUNA S.p.a. 
Via Palmanova, 71 - 20132 Milano - Italia

guna.it Azienda con sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 e 

UNI CEI EN ISO 13485:2016 
certificato da Certiquality

Visione medica con valenza sistemica 
alla salute del cavo orale

Farmaci Bio-tech Low Dose (high safety profile)

Ripristino personalizzato della fisiologia per 
restituire e mantenere la salute della bocca

Starters della rigenerazione tissutale

Centralità del microbiota

NUOVI STRUMENTI PER UNA
MODERNA MEDICINA ORALE
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Quando
la perfezione
fa la differenza
Le sue caratteristiche uniche
sono garanzia di:
• SICUREZZA NEL LUNGO TERMINE
•  ELEVATO CONTATTO IMMEDIATO 

TRA OSSO E IMPIANTO
•  IMPENETRABILITÀ DELLA CONNESSIONE 

ALLE MICROINFILTRAZIONI

T1 Tecnologia Bone

LA PRIMA SUPERFICIE 
NANOTECNOLOGICA

con cristalli DCD per sviluppare 
un alto livello di BIC nelle prime 

due settimane (70-80%)

T2 Tecnologia Safe

IL PRIMO IBRIDO DI NUOVA 
GENERAZIONE

per contrastare efficacemente 
la perimplantite

T3 Tecnologia Connection

LA PRIMA CONNESSIONE CON 
3 LIVELLI DI INGAGGIO

per una tenuta a prova di test

SEM 2000X

SEM 60X

SEM 41X

SEM 156X

BIOMAX spa
T 0444 913 410 / info@biomax.it
www.biomax.it
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CERTEZZE SULLA TUTELA 
DELLA PROPRIA SALUTE.
Questo chiedono oggi i tuoi pazienti.
Malgrado i dentisti adottino le nuove linee guida del governo per garantire 
a tutti un’assistenza sicura, ci sono ancora pazienti disinformati che 
temono il contagio e, ora più che mai, cercano sul web le risposte alle loro 
numerose domande. 

Il portale Ilmiodentista.it, con 39.000 profili di studi dentistici, offre al 
professionista la possibilità di rassicurare i pazienti comunicando loro 
le modalità messe in atto per il rispetto delle nuove norme di sicurezza.

Il dentista può esporre, nella pagina dedicata al suo studio, le procedure 
di sicurezza adottate, informando correttamente e nel dettaglio il paziente 
sulla sicurezza all’interno della sua struttura odontoiatrica.

Fornisci ai pazienti le informazioni corrette di cui hanno bisogno. 

Chiama lo 0761.393.393 per aprire gratuitamente il 
profilo del tuo studio e inserire nuove informazioni
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CURAPROX Italia S.r.l. 
Via Emilia Ponente 129 | I - 40133 Bologna

T +39 051 0543480 | www.curaprox.it | info@curaprox.it

CHX: NATURALMENTE
POTENZIATA DAL CITROX®

Nella gamma di collutori PerioPlus+, l‘azione 
della Clorexidina viene potenziata da 
CITROX®, una potente sostanza antibatterica 
naturalmente estratta dalle arance amare.¹

• EFFICACIA MIGLIORATA

• SAPORE GRADEVOLE

•  RIDOTTA ALTERAZIONE 
DEL SENSO DEL GUSTO

¹ Malic S. et al. 2013

Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.perioplus.it
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Raccomandi l’efficacia antibatterica di meridol®

Aiuti i suoi pazienti a
fermare la reazione 
a catena dei problemi 
gengivali

• Tecnologia unica con fluoruro amminico e fluoruro stannoso
• Riduzione significativa della placca fino al 44% dopo 3 mesi1, §

• Riduzione significativa del sanguinamento gengivale fino al 45% dopo 3 mesi2, #

meridol® combatte le cause dell‘irritazione gengivale e non solamente i sintomi

Gengive sane, denti sani.

* p < 0.001 vs. baseline
• p < 0.001 vs. una tecnologia contenente 

bicarbonato di sodio (1400 ppm F-)

§ dentrificio e collutorio meridol® vs. dentifricio 
 e collutorio a base di fluoruro di sodio (NaF)
# dentifricio e collutorio meridol vs. un comune
 dentifricio a base di fluoruro di sodio

Referenze:  1 Paraskevas S, et al. 2004.   
2 Banach J, et al. 2007.  3 Grelle F, et al. 2014.

Effetto antibatterico superiore e duraturo3

 Tecnologia a base di bicarbonato di sodio
 Dentifricio meridol®
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dopo 12 ore

*•

oltre 7x volte in più
di efficacia antibatterica

ABBONATI GRATUITAMENTE A
INFODENT® VERSIONE DIGITALE

Leggilo dove vuoi, quando vuoi!

INFODENT® DIGITALE è l’abbonamento in forma 
GRATUITA che ti consente di accedere alla rivista  
comodamente dal tuo PC e tablet.

APPROFITTA DI QUESTA OCCASIONE! 
Solo gli abbonati alla versione digitale di INFODENT® potranno:
•    ricevere la rivista non appena pubblicata, prima dell’edizione cartacea, 
 per dare più valore alla tua attività;
•���usufruire�di�promozioni�e�offerte�esclusive�da�parte�di�produttori�
 e distributori del dentale;
•   ricevere gli approfondimenti in formato digitale riservati agli abbonati;
•  accedere agli archivi della rivista. L’abbonamento verrà attivato a partire da Gennaio 2021

Attiva l’abbonamento 
gratuito a INFODENT® 
versione digitale su: 
bit.ly/infodent-digitale

INFODENT® è il Mensile di riferimento per gli approfondimenti 
merceologici del settore Dentale dal 1989

DURATA 12 MESI - Rinnovo automatico

DISDICI QUANDO VUOI - Senza impegno

LEGGI OFFLINE - PDF scaricabile
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OTTIMIZZA IL TEMPO 
ALLA POLTRONA CON

Sappiamo che nei prossimi mesi 
i tempi tra un paziente e l’altro 
saranno più dilatati.

Con la sua unica siringa colore, 
ridurrai i tempi operativi per i tuoi restauri
e lo stress nella scelta del colore.

Grazie alla sua Smart Chromatic Technology 
che adotta il colore strutturale 
nella resina composita come principale 
meccanismo di colore.

OMNICHROMA
Charge

1 μm

INGRANDIMENTO AL SEM (x50.000) DEL RIEMPITIVO 
SFERICO ED UNIFORME DI OMNICHROMA

Tokuyama 
Dental Italy srl
tel. +39 0444 659650
fax +39 0444 750345
info@tokuyama.it

Umbra Spa 
Distributore esclusivo
tel. +39 075 5069040
fax +39 075 5019861
team.mkt@umbra.it www.tokuyama.it

Stay tuned!
Tante novità in arrivo 
nel mondo Tokuyama

Follow the 
revolution!
www.omnichroma.it

VIENI A VISITARCI IN TUTTA SICUREZZA
Nello stand Tokuyama viene garantito il protocollo Anti Covid-19

La vera rivoluzione 
in conservativa diretta

REALMENTE
INNOVATIVO

Siamo i pionieri di una nuova ERA:
Primi a risolvere l’estetica 
in Odontoiatria Conservativa.
Primi ad offrire garanzie di Estetica 
e Camouflage per tutte le classi di 
Black in maniera semplificata.
Primi a risolvere il problema 
della curva di apprendimento.

UTILIZZO
SEMPLIFICATO

Una sola SIRINGA per un 
«match cromatico» estremo! 
Una siringa opzionale di Blocker 
per risolvere anche i casi più 
estremi nei settori anteriori.

ESTETICO
ED AFFIDABILE

Grazie al riempitivo realmente 
«Supra Nano Spherical Filler», 
brevetto esclusivo di Tokuyama, 
garantisce mimesi a tutti i livelli! 
Elevate performane fisico 
meccaniche e durabilità assicurata, 
ereditate dalla gamma Estelite 
Sigma ed Asteria.
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CHIA (Cagliari)
11th International Congress

21th Sardinia Meeting
Focus on the Gender Shift in Dentistry:

A new Perspective or a Future Challenge?

10-12 giugno

www.congressaio.it

 

AIO - Fashion Dental
30 ottobre



Per contattare la Segreteria Organizzativa del congresso: 
segreteria.congressonazionale@aio.it

Per informazioni sul congresso:  
info@congressoaio.it

Per informazioni sulle iscrizioni:  
iscrizioni@congressoaio.it

www.congressoaio.it




