


Lunch

Inizio lavori
Saluto Autorità

Dott. Filippo Zanetti 
Studio degli effetti del fumo di sigaretta 
e aerosol di sigaretta elettronica e 
del tabacco riscaldato sulla salute 
orale e estetica dentale

Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo
L'Odontoiatria : quale presente e quale 
futuro?

Dott. Alessandro Nisio,
Dott.ssa Antonella Abbinante
Odontoiatria digitale tra innovazione 
ed etica 

Prof. Antonio Pelliccia
Le strategie economiche di successo 
in odontoiatria, attraverso esempi di 
casi pratici e soluzioni personalizzate

Prof. Roberto Grassi
Gestione del sito post-estrattivo 
negli impianti immediati: 
stato dell'arte e nuove ricerche  

Prof.ssa Livia Ottolenghi
Team odontoiatrico, management 
della carie e innovazione tecnologica

11:30

12:10

12:50

13:30

9:00

9:30

9:50

10:50
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Fine lavori

Question Time

Dott. Lele Ambu
Endodonzia guidata: 
ruolo dei mezzi digitali in endodonzia

Dott. Antonino Nicolò
Restauri diretti in composito: 
successo veloce, semplice e 
prevedibile

Dott. Stefano Daniele
Dott. Andrea Fabianelli
Il recupero morfo-funzionale 
dell’elemento posteriore attraverso 
restauri indiretti parziali o completi: 
indicazioni per una corretta scelta

Dott. Francesco Romano
Key success in Implantologia: 
All That You Can't Leave Behind

14:30 

15:20 

16:00

16:40

17:30

17:10
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Fine lavori

Dott.ssa Maria Sofia Rini
Piccole note pratiche di odontoiatria 
legale al servizio dell'evoluzione 
tecnologica e della serenità dei 
professionisti

Dott. Giovanni Luorio
Parodontite Aggressiva (RPP) con Parodontite Aggressiva (RPP) con 
polimorfismo dell’Interleuchina-10 e 
patologie sistemiche concomitanti. 
Trattamento standard in overlapping 
con un medicinale low dose SKA. 
Osservazione retrospettiva

Inizio lavori
Prof. Lucio Montebugnoli
La patologia orale del prossimo decennio

Dott.ssa Paola Antonia Cerati
Digitale e riabilitazioni complesse: 
il team odontoiatrico nel workflow 
implanto protesico

Dott. Gianluigi F. Giacomi  
Perni nella ricostruzione dei denti 
trattati endodonticamente

12:30

9:45

9:00

10:30

11:10

11:50
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Dott. Giulio Cesare Leghissa
La necessità di un nuovo CCNL

Prof. Fabio Tosolin
Il lavoro in team

Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo
Approccio e Assistenza ai pazienti 
fragili geriatrici

Coffee Break

Inizio lavori
Saluto Autorità
Saluto del Presidente Nazionale 
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo,
Prof. Fabio Tosolin, Dott. Monguzzi

Registrazione partecipanti

9:00 

9:30 

9:50

8:45 

10:20

11:00
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Dott. Pietro Paolo Mastinu
Il CCNL per i lavoratori degli studi 
dentistici, cosa cambia?
Perché adottarlo?

Avv.ssa Giovanna Gentile
Nuove problematiche e possibili 
situazioni

Sig. Cereda e Sig. Roberto 
Fontana
Funzioni e utilizzo del nuovo 
programma di gestione cedolino e 
trattamento economico dei lavoratori.

Tutti i partecipanti tesserati SIASO 
e COI AIOG che ne faranno richiesta, 
riceveranno il nuovo programma 
gestionale paghe/gestione attivo fino 
al dicembre 2021.

LA CERTIFICAZIONE DELLE ORE VERRA' LA CERTIFICAZIONE DELLE ORE VERRA' 
RILASCIATA DOPO LA VERIFICA DEL 
QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO DA 
PARTE DEL RESPONSABILE DEL CORSO 
E/O DELLA SEGRETERIA CORSI DI 
SIASO.
IL QUESTIONARIO SARA' DISPONIBILE IL QUESTIONARIO SARA' DISPONIBILE 
ON-LINE ALLA FINE DEL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO

Fine lavori

12:30

14:00

14:30

11:30
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Verrà dedicata un’area della sede 
congressuale ai poster che rimarranno 
esposti per tutta la durata del Congresso.
Coloro che sono interessati a presentare il 
loro poster, dovranno inviare l’abstract al 
seguente indirizzo e-mail:
segreteria.nazionale@coiaiog.it
entro e non oltre il entro e non oltre il 30 settembre 2020.
La struttura del poster sarà quella comune 
agli articoli scientifici:

• Obiettivi della ricerca

• Materiali e metodi

• Risultati

• Discussione

• Conclusione• Conclusione

Il poster migliore riceverà il premio
“Alessandro Melli”
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