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PROGRAMMA

Giovedì 3 ottobre

    Attività pre-congressuali
14:00   Apertura Segreteria

14.30 - 16:00  Corso Precongressuale corporate
   In collaborazione con

16:00 - 16:30  Break 

16:30 - 18:00  Corso Precongressuale corporate
   In collaborazione con

   Imaging digitale. Attuali orientamenti 
   nelle riabilitazioni implantoprotesiche
   Relatori: M. Manacorda (Milano), 
   R. Vinci (Milano)



Venerdì 4 ottobre

08:00 - 10:30  Corso di aggiornamento “Hands on” 
   Tecniche di biopsia del cavo orale
   e interpretazione degli esami istologici
   G. Colella (Napoli), L. Laino (Napoli)

10:30 - 11:00   Break

11:00 - 12:00  Young Surgeons Contest  | 1° parte

12:00 - 13:30   Lunch and learn corporate session 
   in collaborazione con

13.30 - 14.30   Buffet lunch

   Congresso Nazionale
14:30 - 15:00  Saluto delle Autorità 

   SeSSione di chirurgia orale

15:00 - 15:45  Chirurgia orale e ONJ: stato dell’arte 
   M. Gabriele (Pisa)

15:45 - 16:30  Patologie del seno mascellare a provenienza  
   orale. Il punto di vista dell’otorino
   G. Felisati (Milano) 

16:30 - 17:00  Break

17:00 - 17:45  Emoderivati per uso non trasfunzionale:
   reali applicazioni in odontostomatologia
   G. Sammartino (Napoli)

17:45 - 18.30  Il cancro orale: quali frontiere per il 
   chirurgo orale?
   S. Abati (Milano)

18.30 - 19.30  Assemblea soci SIdCO



Sabato 5 ottobre 

09:00 - 10.00  Young Surgeons Contest | 2° parte

10.00 - 10.30  Break 

   SeSSione di chirurgia riabilitativa

10:30 - 11.15  Reimpianti nell’epoca della chirurgia digitale:  
   un’alternativa agli impianti dentari?
   F. Abella (Barcellona)   

11.15 - 12:00  Insuccessi in chirurgia ossea ricostruttiva:
   quali strategie di trattamento?
   C. Maiorana (Milano)

12:00 - 12:45  Rigenerazioni e soluzioni dopo 
   malposizionamento o rimozione impianto
   R. Pistilli (Roma)

12:45 - 13:30  Frontiere delle ricostruzioni crestali 3D: 
   la tecnica della lamina corticale
   R. Rossi (Genova) 

13:30 - 14:00  Premiazione vincitore 
   “Young Surgeons Contest” 
   Premio offerto da

   Risultati elezioni Consiglio Direttivo 
   biennio 2020 - 2021

   Conclusioni

14:15   Partenza escursione sull’Etna



INFORMAZIONI GENERALI

Sede

Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center
Via Antonello da Messina, 45 - Acicastello, Catania 

iscrizioni (iva 22% inclusa)

ATTIVITÀ PRE-CONGRESSUALI
I corsi corporate sono gratuiti per tutti gli iscritti al congresso.
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno scrivere alla 
Segreteria Organizzativa, all’indirizzo f.peligra@fasiweb.com entro e 
non oltre il 25 settembre.
Il corso di aggiornamento “Hands on” sulle tecniche di biopsia del 
cavo orale e interpretazione degli esami istologici è a pagamento 
ed a numero limitato.

Socio SIdCO: € 50,00   

Non socio SIdCO: € 100,00

Socio SIOCMF, ANDI, AIO, COI-AIOG: € 80,00  

CONGRESSO

Socio SIdCO: iscrizione gratuita  

Non socio SIdCO: € 200,00

Socio SIOCMF, ANDI, AIO, COI-AIOG: € 100,00

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione ed 
inviarla entro il 25 settembre alla Segreteria Organizzativa. 
Dopo tale data sarà possibile iscriversi direttamente in sede 
congressuale.

Studente socio SIdCO: € 30,00

Studente non socio SIdCO: € 50,00 
 

Studente socio SIdCO: iscrizione gratuita

Studente non socio SIdCO: € 50,00 



Prenotazioni alberghiere
Tariffe preferenziali presso la sede del Congresso, il Four Points by 
Sheraton Catania Hotel & Conference Center prenotando all’indirizzo: 
s.baudo@fourpointscatania.com

Young surgeons contest
L’abstract dovrà essere spedito entro il 10 settembre alla Segreteria 
Organizzativa. 
Tutti gli abstract ricevuti saranno pubblicati sulla rivista Journal of 
Osseointegration.
I migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation il 4 ottobre 
dalle ore 11.00 alle 12.00 oppure il 5 ottobre dalle ore 09.00 alle 
10.00.
Il giovane che presenterà la migliore Oral Presentation verrà 
proclamato il 5 ottobre a conclusione del Congresso e vincerà 
l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al corso di formazione 
avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation, 
del valore di CHF 3.350.
Gli autori presentatori dovranno essere iscritti alla SIdCO .
Tutti gli autori presentatori potranno partecipare gratuitamente 
al corso “Hands on” sulle tecniche di biopsia del cavo orale e 
interpretazione degli esami istologici che si terrà il 4 ottobre.
Per ulteriori informazioni visitare il sito della SIdCO: 
www.sidcoinforma.it.

Escursione sull’Etna
Il 5 ottobre, alla fine del Congresso, sarà organizzata un’escursione 
guidata sull’Etna al raggiungimento di 25 adesioni. 
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno scrivere alla 
Segreteria Organizzativa, all’indirizzo f.peligra@fasiweb.com entro e 
non oltre il 15 luglio. Seguiranno maggiori dettagli sui costi e sulla 
organizzazione della stessa.



La Società Italiana 
di Chirurgia Odontostomatologica

La SIdCO è un’Associazione fra Medici Chirurgici e Odontoiatri, nata 
con lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico e tecnico della 
Chirurgia Odontostomatologica, di diffonderne la conoscenza, di 
tutelare il prestigio e gli interessi ed infine di promuovere l’inserimento 
della disciplina nelle sedi istituzionali universitarie e nel Servizio 
Sanitario Nazionale.

            WWW.SidcoinForMa.it 

conSiglio direttivo

Presidente   Giacomo Oteri 
Vice Presidente  Gilberto Sammartino 
Presidente Eletto  Raffaele Vinci 
Past Presidente   Susanna Annibali
Segretario/Tesoriere  Roberto Lo Giudice
Consigliere   Marco Cicciù
Consigliere   Maria Paola Cristalli
Consigliere   Filiberto Mastrangelo
Consigliere   Luigi Laino



Quote d’iscrizione alla Società

Socio attivo: € 250,00
Socio ordinario Senior (laureato da più di 5 anni): € 100,00
Socio ordinario Junior (laureato da meno di 5 anni): € 70,00
Specializzando/Dottorando (valida per 3 anni): € 150,00
Studente: € 30,00
Studente iscritto AISO: € 25,00
Socio Igienista Dentale: € 60,00
Studente Igienista Dentale: € 25,00

vantaggi riservati ai soci 

- Partecipazione gratuita al Congresso Nazionale 
- Partecipazione gratuita ai Corsi di Aggiornamento 
- Crediti ECM gratuiti
- Copia gratuita del Manuale di Chirurgia Odontostomatologica 
- Abbonamento alla Rivista Minerva Stomatologica riservato ai soci      
  SIdCO a € 30,00

Per iscriversi, compilare il modulo online presente sul sito della 
Società.



Con il patrocinio di

Sezione Provinciale di Catania

Si ringraziano





FASI Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
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DATI ANAGRAFICI 
 

Nome                                    

 

Cognome 

 

 Indirizzo     

 

 

 

Cap             Città        Provincia 

 

Cell.          

 

E-mail      

 

TIPOLOGIA D'ISCRIZIONE (iva 22% inclusa) 

Congresso  

Socio SIdCO   □ gratuito 

Non socio SIdCO   □ € 200,00 

Studente Socio SIdCO  □ gratuito           

Studente non Socio SIdCO            □ € 50,00   

 Socio SIOCMF, ANDI, AIO, COI-AIOG      □ € 100,00   

Attività pre-congressuali (Il corso “Hands on” sulle tecniche di biopsia del cavo orale è a numero limitato) 

Socio SIdCO   □ € 50,00 

Non socio SIdCO   □ € 100,00 

Studente Socio SIdCO  □ € 30,00    

Studente non Socio SIdCO             □ € 50,00  

Socio SIOCMF, ANDI, AIO COI-AIOG         □ € 80,00

PAGAMENTO  
□ Bonifico a FASI Srl - UBI BANCA SPA - IBAN IT32J0311103225000000092347 

      Si prega di indicare nella causale del versamento, cognome+nome+SIdCO2019 

□ Carta di credito Autorizzo la FASI Srl ad addebitare l’importo di €_________________ sulla carta di credito: 

      □ VISA                           □ MASTERCARD 

Nr. carta                              Scadenza            CVV2(obbligatorio) 
                                                     (mese/anno)                ultimi 3 numeri indicati sul retro della carta 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________             ___________/____________                        ______________________________________

      

Cognome e nome titolare______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FATTURAZIONE 
Si prega di voler intestare la fattura a: ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio) 

 
Partita IVA (facoltativo)  
 

 

 

 

Codice univoco 

 
Si prega di voler inviare la fattura al seguente indirizzo email: ________________________________________________________________ 

Data_____________________________   Firma _____________________________________________________________________________
  

I dati verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDPR) e s.m.i. e verranno utilizzati  esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla 
presente scheda (invio comunicazioni e operazioni amministrative). Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente dal titolare 
del trattamento dati, FASI S.r.l. con sede in Roma, Via R. Venuti, 73 e relativi dipendenti. Sarà possibile, in ogni momento, richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a privacy@fasiweb.com  

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Si prega di compilare la scheda in stampatello ed inviarla tramite fax 
entro il 25 settembre al numero 06-97605650 o e-mail 
f.peligra@fasiweb.com. Non verranno accettate schede di iscrizione non 
accompagnate dal pagamento della quota. 

 

 

mailto:privacy@fasiweb.com
mailto:f.peligra@fasiweb.com

