
Imperia La Spezia Savona

Con il patrocinio di:
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO) NAZIONALE DELLA FNOMCeO
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO) REGIONALE DELLA FROMCeO
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO) PROVINCIALE DELL’ORDINE DI GENOVA
C.L.O.P.D. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AMICI DI BRUGG

 



PROGRAM
M

A
G

E
N

E
R

A
L

E
Cari amici, colleghi e soci,

è per noi un piacere ed un onore poterVi presentare
il Congresso “Liguria Odontoiatrica 2007”.
Il Congresso, quest’anno, ricalca il percorso 

che avevamo iniziato nel lontano 1999 con la prima
edizione che ebbe un così grande successo.

Grazie alle Segreterie Culturali Regionale e Provinciali
e all’aiuto dei nostri soci Guido Prando,Vincenzo 

Del Buono, Donato De Angelis, e all’appoggio logistico
dell’ANDI Nazionale nell’ambito del Circuito “ANDI
Eventi”, abbiamo cercato di realizzare un congresso
decisamente “importante” sotto il profilo culturale,
non dimenticando però l’aspetto associativo che

necessariamente i nostri congressi debbono avere.
Torna “l’Enjoy in Congress”, proprio perchè vogliamo

che i nostri soci trovino sempre di più in ANDI
un punto di incontro, non solo per discutere 

le tematiche sindacali, ma anche e soprattutto 
perchè l’ANDI diventi la loro “piazzetta del mercato”

ove potersi scambiare opinione ed esperienze 
della vita quotidiana di studio.

Anche nei costi abbiamo fatto un atto di coraggio,
indicando quote di partecipazione estremamente

economiche in linea con le ristrettezze 
dei tempi attuali.

L’augurio è che tutti Voi possiate comprendere 
l’enorme sforzo che ANDI sta attuando 

per salvaguardare tutti gli aspetti della vostra 
“vita da dentisti” e partecipiate numerosi a 

Liguria Odontoiatrica 2007.

Massimo Gaggero e Gabriele Perosino 

27 dicembre 2006

PROGRAMMA GENERALE 

venerdì 30 marzo
CORSO 01 PROF.TOMASO VERCELLOTTI
Preparazione Ultrasonica del Sito Implantare con il Piezosurgery®.

CORSO 02 PROF. MAURO LABANCA
Chirurgia orale ed Implantologia:
criteri di scelta basati sull’evidenza e riduzione 
dei rischi nella pratica quotidiana.

• PRESENTAZIONE FONDAZIONE
Dr. Marco Landi
• IL RUOLO DELLA CLARITROMICINA NELLA PATOLOGIA INFETTIVA
IN AMBITO ODONTOSTOMATOLOGICO
Prof. Roberto Mattina
TAVOLA ROTONDA A SFONDO SOCIALE
ESPRESSIONE ORALE DELLE MALATTIE DERMATOLOGICHE (ASPETTI SOCIALI)
Coordinatore: Dr. Federico Mereta
ENJOY IN CONGRESS
ore 19.00 OPEN NIGHT MUSEUM

ore 20.00 CENIAMO IN “SCIA CIASSA DU MERCÒU”
ore 21.30 DISCO DANCE ANNI 80 DAL VIVO

sabato 31 marzo
ore   8.00 Apertura Segreteria
ore 8.45 Presentazione del Congresso

CONGRESSO ODONTOIATRI
ore   9.15 PIANO DI TRATTAMENTO: DALLA TERAPIA CAUSALE ALLA

FINALIZZAZIONE PROTESICA
Dr.ssa Francesca Manfrini e Dr. Giovanni Manfrini

ore 11.45 TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI FACCIALI
Dr.Albino Triaca

ore 14.15 ORTODONZIA DELL’UNITÀ DENTO-PARODONTALE:
ESTETICA DEL SORRISO
Dr.Arturo Fortini

ore 15.00 MODERNI ORIENTAMENTI PER LA RIABILITAZIONE
DEI SETTORI FRONTALI
Dr. Nikolaos Perakis

ore 16.45 L’INTEGRAZIONE BIOESTETICA DEI RESTAURI IN CERAMICA
INTEGRALE
Dr. Massimo Buda

CONGRESSO ASSISTENTI
ore 9.15 COMUNICAZIONE ED AMBIENTE

Dr.Alberto Grollo
ore 11.15 ERGONOMIA DELLA COMUNICAZIONE: DAI PRINCIPI

GENERALI ALL’HIGH-TECH DIGITALE
Prof. Carlo Guastamacchia

ore 14.15 PREPARAZIONE E RIORDINO DEL CAMPO OPERATORIO
IN CHIRURGIA
Dr. Silvio Falcioni

ore 15.30 L’ASSISTENTE IN CHIRURGIA STOMATOLOGICA
Prof. Marco Mozzati e Dr. Matteo Scoletta



01CORSO 01 venerdì 30 marzo
PROF.TOMASO VERCELLOTTI

Preparazione Ultrasonica del Sito Implantare 
con il Piezosurgery®.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 Inizio del corso
• Introduzione alla Chirurgia Piezoelettrica
• Tecniche di estrazione e di sviluppo del Sito Implantare
• Compilazione della cartella clinica per lo studio
pre-chirurgico tridimensionale e nuova classificazione ossea

10.30 Coffee break

11.00 • La Preparazione Differenziale del Sito Implantare
• La Preparazione del Sito Implantare: vantaggi, limiti 
e prospettive future

13.00 Lunch

14.00 • Workshop hands-on

16.00 Break

17.00 Fine lavori

CHAIRMAN
DR. RENATO PARODI

PRESIDENTE DI SEDUTA
DR. UBERTO POGGIO

NUMERO MAX
PARTECIPANTI: 60

CORSO TEORICO
PRATICO

02CORSO 02 venerdì 30 marzo
PROF. MAURO LABANCA

Chirurgia orale ed Implantologia: 
criteri di scelta basati sull’evidenza e riduzione 
dei rischi nella pratica quotidiana.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Inizio del corso
• Criteri per la selezione del paziente
• Criteri per una scelta scientifica e non empirica degli impianti
da utilizzare

10.30 Coffee break

11.00 • Concetti di EBD: come l’evidenza scientifica può guidarci
nella pratica clinica quotidiana
• Concetti di base per una corretta esecuzione 
dell’implantologia osteointegrata

13.00 Lunch

14.00 • Quali tipi di riempitivi e di membrane selezionare 
ed utilizzare alla luce delle evidenze scientifiche
• La chirurgia piezoelettrica come nuovo strumento 
per la gestione di una chirurgia più sicura 

16.00 Break

16.30 • Il PRP: cosa è realmente, come distinguere il vero dal falso,
come quando e perché utilizzarlo
•Valutazione delle possibili complicanze chirurgiche e loro 
gestione
• Conclusione e domande

17.00 Fine lavori

CHAIRMAN
DR.PAOLO MANTOVANI

PRESIDENTE DI SEDUTA
DR.ANDREA TOGNETTI

NUMERO MAX
PARTECIPANTI: 100

CORSO TEORICO

ORE 17.00  DR. MARCO LANDI

ORE 17.30  PROF. ROBERTO MATTINA

ORE 18.30  TAVOLA ROTONDA A SFONDO SOCIALE
Espressione orale delle malattie dermatologiche

(aspetti sociali)

COORDINATORE: DR. FEDERICO MERETA

Presentazione ANDI Fondazione

Il ruolo della claritromicina nella patologia 
infettiva in ambito odontostomatologico

Dr. Carlo Brusati, Dr.ssa Marina Romagnoli
Prof. Paolo Balbi, Prof. Roberto Servetto

Prof. Mario Ziola

ORE 19.00  ENJOY IN CONGRESS

IN SESSIONE          CONGIUNTA
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CONGRESSO ODONTOIATRI
sabato 31 marzo

SALA ODONTOIATRI

PROGRAMMA

Chairman: Dr. Guido Prando
Presidente di seduta: Dr.Vincenzo Del Buono

09.15 PIANO DI TRATTAMENTO: DALLA TERAPIA CAUSALE

ALLA FINALIZZAZIONE PROTESICA

Dr.ssa Francesca Manfrini e Dr. Giovanni Manfrini

10.45 Domande

11.15 Break

Presidente di seduta: Dr. Giorgio Inglese Ganora
11.45 TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI FACCIALI

Dr.Albino Triaca

12.45 Domande

13.00 Lunch

Chairman: Dr. Guido Prando
Presidente di seduta: Dr. Rodolfo Berro

14.15 ESTETICA DELL’UNITÀ DENTO-PARODONTALE: ESTETICA DEL SORRISO

Dr.Arturo Fortini

15.00 MODERNI ORIENTAMENTI PER LA RIABILITAZIONE DEI SETTORI FRONTALI

Dr. Nikolaos Perakis

16.15 Break

Presidente di seduta: Dr. Paolo Oriana
16.45 L’INTEGRAZIONE BIOESTETICA DEI RESTAURI IN CERAMICA INTEGRALE

Dr. Massimo Buda

18.00 Domande e chiusura Congresso

TENTICONGRESSO ASSISTENTI
sabato 31 marzo

SALA ASSISTENTI

PROGRAMMA 

09.15 Presentazione Congresso delle Assistenti di Studio
Saluto del Responsabile corso per Assistenti ANDI Genova
Dr.ssa Proscovia Salusciev 

Chairman: Dr.Alicia Spolidoro
Presidente di seduta: Dr. Giuseppe Modugno

09.30 COMUNICAZIONE ED AMBIENTE

Dr.Alberto Grollo

10.30 Domande

10.45 Break

11.15 ERGONOMIA DELLA COMUNICAZIONE: DAI PRINCIPI GENERALI

ALL’HIGH-TECH DIGITALE

Prof. Carlo Guastamacchia

12.45 Domande

13.00 Lunch

Chairman: Dr. Donato De Angelis
Presidente di seduta: Dr.ssa Raffaella Giudice

14.15 PREPARAZIONE E RIORDINO DEL CAMPO OPERATORIO IN CHIRURGIA

Dr. Silvio Falcioni

15.15 Domande

15.30 L’ASSISTENTE IN CHIRURGIA STOMATOLOGICA

Prof. Marco Mozzati e Dr. Matteo Scoletta

16.30 Domande e chiusura lavori

08.00  Apertura Segreteria.
Colazione di benvenuto

08.45  Presentazione del Congresso
Saluto del Presidente Andi Nazionale Dr. Roberto Callioni
Saluto del Presidente Andi Liguria Dr. Massimo Gaggero
Saluto del Presidente Andi Genova Dr. Gabriele Perosino

Saluto delle Autorità ed Enti Patrocinatori.

IN SESSIONE          CONGIUNTA
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ABSTRACT
CORSO 01
PROF. TOMASO VERCELLOTTI
PREPARAZIONE ULTRASONICA DEL SITO IMPLANTARE CON IL PIEZOSURGERY®.
Il corso inizia con la presentazione step by step di nuove Tecniche di Estrazione Dentale e di
Sviluppo del Sito Implantare.Viene presentato un razionale clinico per il posizionamento degli
impianti ottimale nel rispetto dei tessuti e finalizzato alle priorità protesiche:
• nuova classificazione Ossea Pre-chirurgica • revisione della letteratura della Preparazione del
Sito Implantare in Implantologia Osteointegrata.
Stato dell’Arte attuale della Preparazione Ultrasonica del Sito Implantare con il Piezosurgery®:
• risultati biomolecolari, istomofometrici • la Tecnica Chirurgica step by step • vantaggi e limiti
clinici • prospettive future. Il corso permette ad ogni partecipante di acquisire le conoscenze
chirurgiche, istologiche e tecnologiche necessarie per poter provare con profitto alcune tecni-
che di Preparazione Ultrasonica del Sito Implantare con il Piezosurgery® su osso di animale con
caratteristiche simili alla mandibole e al mascellare umano.

CORSO 02
PROF. MAURO LABANCA
CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTOLOGIA: CRITERI DI SCELTA BASATI SULL’EVIDENZA E
RIDUZIONE DEI RISCHI NELLA PRATICA QUOTIDIANA.
L’implantologia è oggigiorno una procedura di routine e non più concepibile non includerla nelle
possibili opzioni terapeutiche durante la valutazione protesica di un paziente.Ma è altresì impor-
tante operare la giusta selezione sia nei confronti del paziente che nei confronti dei materiali e
delle tecniche che intendiamo utilizzare.Verrà posta la dovuta attenzione al significato dell’EBD
ed alla sua reale applicabilità nella pratica clinica quotidiana; verranno valutati i criteri per la scel-
ta del sistema implantologico, dei riempitivi e delle membrane rigenerative più adeguate, così
come si ragionerà sulle reali possibili applicazioni ed indicazioni d’uso di nuove metodiche quali
la chirurgia piezoelettrica ed il PRP.Verranno inoltre valutate le tecniche di base per la corretta
inserzione degli impianti osteointegrati, considerando le eventuali possibili complicanze ed il
miglior modo per gestirle. Infine, si considereranno quelli che potrebbero essere i futuri scena-
ri chirurgici, realizzabili con una maggiore esperienza e con un gruppo di lavoro più esperto.

CONGRESSO ASSISTENTI
DR. ALBERTO GROLLO
COMUNICAZIONE ED AMBIENTE
Comunicazione verbale, gestuale, ambientale: il paziente ci conosce per ciò che interpreta dai nostri
output che iniziano dall’ambiente strutturale per finire alle prestazioni ed agli onorari che propor-
remo.Approccio con il paziente, comunicazione verbale e gestuale, voluta ed inconscia, linguaggio del
corpo; ascolto attivo e passivo, positivo e negativo. Zone di rispetto, zone di intrusione. Immagine
di efficienza e sicurezza. Parametri di scelta del paziente. Parametri di successo. Caratteristiche strut-
turali dello studio dentistico (sala d’aspetto, zone operative, segreteria, ufficio), accorgimenti deansio-
geni, terapia del colore (cromoterapia), rapporto dentista-personale. Approccio telefonico e persona-
le da parte della segretaria. Comunicazione musicale brevi cenni di fisica e di fisioanatomia, la musica
nei secoli, suoni piacevoli e spiacevoli, biosonica e psicosonica, musicoterapia. Music in medicine,
ovvero effetti della somministrazione di musica nello studio dentistico ed in ambiente ospedalie-
ro. Effetti su pressione massima e minima, frequenza cardiaca e respiratoria.

PROF. CARLO GUASTAMACCHIA
ERGONOMIA DELLA COMUNICAZIONE: DAI PRINCIPI GENERALI ALL’HIGH - TECH DIGITALE
1. La professione odontoiatrica è professione medico chirurgica. 2. Per la componente medico-chi-
rurgica, in senso stretto, l’attività fondamentale è la manualità. 3. Per la componente medico-profes-
sionale l’attività fondamentale è la comunicazione. 4. La comunicazione si può dividere in due cate-
gorie: la comportamentale e la tecnologica. a) La comunicazione comportamentale è governata, in
prevalenza, da principi psicologici; b) La comunicazione tecnologica è governata oggi, in larga preva-
lenza, da principi informatici. 5. La comunicazione informatica più avanzata è la comunicazione digi-
tale. 6. La comunicazione digitale è basata sull’uso di strumenti (High-Tech). 7. L’uso di strumenti
impone l’analisi di Procedure Operative (PO),secondo la formula ergonomica “P.E.R.” (Preparazione
- Esecuzione - Riordino). 8. Le PO da analizzare sono quelle più frequentemente usate nello studio
odontoiatrico. 9. Lo studio odontoiatrico può/deve comunicare lungo queste direttrici: a) con sé
stesso; b) con l’odontotecnico; c) con i pazienti; d) con altri studi; e) con il “Mondo”. 10. Dal punto
di vista pratico le competenze fondamentali devono riguardare i seguenti punti: a) necessità speci-
fiche di layout ed hardware per entrare nel “digitale”; b) approccio generale all’uso di un software
dedicato alla odontoiatria; c) uso della fotocamera dedicata; d) uso della videocamera; e) le molte-
plici modalità d’uso della radiografia (tradizionale, RVG a filo, PSP ai fosfori).

DR. SILVIO FALCIONI
PREPARAZIONE E RIORDINO DEL CAMPO OPERATORIO IN CHIRURGIA
PROF. MARCO MOZZATI  DR. MATTEO SCOLETTA
L’ASSISTENTE IN CHIRURGIA STOMATOLOGICA
La nostra relazione vuole fornire alle assistenti dentali gli strumenti idonei per esegurire le

seguente attività nella maniera più idonea e conforme alle esigenze del dentista quando pratica
un intervento chirurgico e quindi necessariamente nel rapporto con un paziente chirurgico:
Accogliere il paziente e farlo accomodare in poltrona • Preparare gli strumenti e l’unità lavora-
tiva • Aspirare • Retrarre i tessuti molli • Passare gli strumenti al medico • Preparazione e gestio-
ne dei materiali specialistici • Istruire e motivare il paziente • Riordinare e decontaminare l’uni-
tà operativa a fine seduta • Detersione, sterilizzazione e manutenzione STRUMENTARIO.

CONGRESSO ODONTOIATRI 
DR.SSA FRANCESCA MANFRINI E DR. GIOVANNI MANFRINI
PIANO DI TRATTAMENTO: DALLA TERAPIA CAUSALE ALLA FINALIZAZIONE PROTESICA
L’obiettivo del piano di trattamento è quello di risolvere determinate situazioni cliniche partendo
da riscontri ben precisi basati su anamnesi ed esame obbiettivo e raccolta dei dati strumentali.
Quindi in base alle esperienze e alla capacità soggettive del professionista e alla disponibilità del
paziente si potrà procedere alla stesura di una o più possibili piani di trattamento.Qualunque piano
di terapia si deciderà di attuare non dovrà quindi soddisfare solo le esigenze funzionali ed esteti-
che del restauro finale, ma soprattutto dovrà essere inserito in un contesto di armonia di tutte le
componenti dell’apparato stomatognatico: il parodonto, la forma dell’arcata, i rapporti occlusali, i
rapporti basali tra le ossa dei mascellari, l’estetica del sorriso e del viso. Obiettivo del corso sono
di illustrare e discutere le linee guida fondamentali nella gestione interdisciplinare di trattamento
di pazienti affetti da malattia parodontale. Particolare attenzione verrà riservata a: piano di tratta-
mento; la terapia causale; gestione dei pazienti affetti da malattia parodontale; aiuto/necessità del
movimento ortodontico nella risoluzione di problemi parodontali/protesici; stabilità dei risultati.

DR. ALBINO TRIACA
TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI FACCIALI
L’uso dei distrattori tridimensionali nella chirurgia maxillo facciale ha aperto nuove frontiere nel
trattamento delle dismorfosi facciali. Inoltre l’evoluzione delle tecniche di chirurgia segmentaria
ha permesso di ottenere successi in estetica fino ad ora irrealizzabili. La relazione vuole fornire
ai partecipanti le indicazioni cliniche per poter pianificare il trattamento multidisciplinare delle
dismorfosi facciali.

DR. ARTURO FORTINI
ESTETICA DELL’UNITÀ DENTO-PARODONTALE: ESTETICA DEL SORRISO
Verrà presentata una nuova interpretazione e classificazione relativa alla estetica del sorriso e
della faccia. Le problematiche e i relativi trattamenti sono oggi inquadrati in tre distinte catego-
rie: la micro, la mini e la macroestetica. Per la microestetica si esamineranno i problemi “denta-
li” soprattutto riguardo alla forma e dimensione e all’andamento del margine gengivale. Per la
miniestetica saranno affrontati i problemi relativi alla esposizione dentale, allo “smile arc”, alla
esposizione gengivale e infine ai corridoi labiali. In conclusione la macroestetica del sorriso rela-
tiva alle dimensioni e proporzioni facciali.

DR. NIKOLAOS PERAKIS
MODERNI ORIENTAMENTI PER LA RIABILITAZIONE DEI SETTORI FRONTALI
Molti sono oggi i materiali e le metodiche che possono essere utilizzate per il restauro estetico dei
gruppi frontali.Queste ultime possono essere suddivise in metodiche dirette,attuate cioè direttamen-
te in bocca al paziente ed in metodiche indirette che comportano invece la collaborazione di un labo-
ratorio. La chiave per ottenere dei buoni risultati sta nel porre correttamente la diagnosi e nel cono-
scere le proprietà dei materiali a nostra disposizione. Lo scopo della presentazione è quello di esami-
nare le varie tecniche, di dettagliarne le tappe cliniche e di metterne in evidenza pregi e difetti.

DR. MASSIMO BUDA
L’INTEGRAZIONE BIOESTETICA DEI RESTAURI IN CERAMICA INTEGRALE
In questi ultimi anni in odontoiatrria restaurativa sono state sviluppate nuove metodologie opera-
tive e sono stati realizzati nuovi materiali con caratteristiche biomeccaniche sempre più simili a
quelle degli elementi dentari persi in toto o danneggiati in parte. L’avvento delle nuove ceramiche
integrali e delle nuove tecnologie computerizzate ci ha consentito di ampliare il campo delle indi-
cazioni per l’utilizzo di tali materiali.Dalle ceramiche feldspatiche per faccette e piccole ricostruzio-
ni, siamo passati alle tecnologie cad-cam, che hanno finalmente reso utilizzabili materiali innovativi
dalle eccellenti proprietà estetiche e meccaniche come allumina e zirconio che, oltre a corone e
piccoli ponti, estendono l’applicazione delle integrali (soprattutto per lo zirconio), anche a ponti da
quattro o più unità. Con lo zirconio è inoltre possibile realizzare strutture più complesse come ad
esempio ricostruzioni estese direttamente su piattaforme implantari (Procera Zirconia Implant
Bridge). Obiettivo della relazione è fornire informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche, sulle
proprietà ottiche di questi materiali e sull’evoluzione delle tecnologie applicative che ci hanno per-
messo di raggiungere risultati in termini dei precisione, fino a pochi anni fa impensabili.Verranno
analizzate le differenze tra le ceramiche integrali e le metallo-ceramiche mettendo in evidenza i van-
taggi ed i limiti di entrambe le tecniche, per cercare di fornire delle indicazioni che possano con-
sentire al tecnico ed al clinico, attraverso l’esecuzione di appropriate procedure operative, di otte-
nere un’armonica integrazione dei restauri sia dal punto di vista funzionale che estetico.
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SCHEDA ISCRIZIONE

Compilazione obbligatoria da inviare a:
Segreteria e20 S.r.l.
Via Galeazzo Alessi 3A/1 - 16128 Genova - Tel. 010/5960362 - fax 010/5370882
e-mail: info@e20srl.com

Desidero partecipare a:

CORSO 1 + CONGRESSO

CORSO 2 + CONGRESSO

CONGRESSO

Dott/Prof...................................................................................................................................................................

Studente.....................................................................................................................................................................

Assistente. ................................................................................................................................................................

Via........................................................................................................................Cap .................................................

Città...................................................................................................................Prov................................................

Socio Andi: NO        SI    Sezione ...........................................................................................

Tel. ..................................................................................................................................................................................

Cell.................................................................................................................................................................................

E-mail............................................................................................................................................................................

P. Iva ...............................................................................................................................................................................

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

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche ed
invio mailing ai sensi della L. 196/03 sul trattamento dei dati.

Firma.............................................................................................................................................................................

Data .............................................................................................................................................................................

Intestazione fattura (se diversa dai dati dell’iscritto)

Ragione Sociale ....................................................................................................................................................

Via........................................................................................................................Cap. ...............................................

Città...................................................................................................................Prov................................................

C.F. - P. Iva.................................................................................................................................................................

QUOTE CONGRESSUALI & INFO

CORSO + CONGRESSO
Per i SOCI ANDI (in regola con la quota di iscrizione 2007)
Si allega assegno bancario di € 150,00 non trasferibile intestato ad Andi Genova o
ricevuta di bonifico bancario sul c/c ANDI GENOVA Banca Intesa - fil. 4120 Via di
Brera 34 r. - c/c 35550170126 - ABI 03069 - CAB 01486

Per i NON SOCI Si allega assegno bancario di € 250,00 + IVA (€ 300,00) non tra-
sferibile intestato ad e20 Srl o ricevuta di bonifico bancario sul c/c e20 Srl Banca
Carige Ag. 59 c/c n. 5265/20 ABI 06175 - CAB 01590. Causale: iscrizione Congresso
“Liguria Odontoiatrica”.

Per gli STUDENTI Si allega assegno bancario di € 100,00 non trasferibile inte-
stato ad Andi Genova o ricevuta di bonifico bancario sul c/c ANDI GENOVA
Banca Intesa - fil. 4120 - Via di Brera 34 r. c/c 35550170126 - ABI 03069 - CAB 01486
All’atto dell’iscrizione verranno iscritti gratuitamente all’ANDI come Soci Uditori.

CONGRESSO
Per i SOCI ANDI (in regola con la quota di iscrizione 2007)
Si allega assegno bancario di € 50,00 non trasferibile intestato ad Andi Genova o
ricevuta di bonifico bancario sul c/c ANDI GENOVA Banca Intesa - fil. 4120 Via
di Brera 34 r. - c/c 35550170126 - ABI 03069 - CAB 01486

Per i NON SOCI Si allega assegno bancario di € 100,00 + IVA (€ 120,00) non
trasferibile intestato ad e20 Srl o ricevuta di bonifico bancario sul c/c e20 Srl
Banca Carige Ag. 59 c/c n. 5265/20 ABI 06175 - CAB 01590. Causale: iscrizione
Congresso “Liguria Odontoiatrica”.

Per gli STUDENTI Partecipazione gratuita.
All’atto dell’iscrizione verranno iscritti gratuitamente all’ANDI come Soci Uditori.

Per ASSISTENTI Si allega assegno bancario di € 25,00 + IVA (€ 30,00) non
trasferibile intestato ad e20 Srl o ricevuta di bonifico bancario sul c/c e20 Srl
Banca Carige Ag. 59 c/c n. 5265/20 ABI 06175 - CAB 01590. Causale: iscrizione
Congresso “Liguria Odontoiatrica”.

CENA BUFFET CONGRESSUALE + VISITA MUSEO DEL MARE
€ 25,00
Per i partecipanti al Corso + Congresso, la cena è compresa nella quota.

Per informazioni inerenti trasferimenti e sistemazione alberghiera contattare
la Segreteria Congressuale.

SEDE CONGRESSUALE
MUSEO DEL MARE GALATA  Museo marittimo del Mediterraneo 
Via Calata Dei Mari, 1 (Via Gramsci - Darsena) 16126 Genova

SEGRETERIA CONGRESSUALE
e20 S.r.l. - Tel. 010/5960362 - fax 010/5370882 
e-mail: info@e20srl.com - web-site: www.e20srl.com

COMMISSIONE
C U L T U R A L E
ORGANIZZATIVA
ANDI GENOVA
Dr. Uberto Poggio
Dr.Alicia Spolidoro 
Dr. Paolo Mantovani
Dr. Fausto Campanella
Dr. Daniele Di Murro
Dr. Stefano Pavanetto

COMMISSIONE
C U L T U R A L E
ORGANIZZATIVA
ANDI LIGURIA
Dr Andrea Tognetti 
Segretario Culturale Andi Liguria
Segreterie Culturali Provinciali
Andi Genova - Andi La Spezia 
Andi Savona - Andi Imperia



ENJOY IN CONGRESS venerdì 30 marzo

ORE 19.00
Open night museum
Un gruppo di sirene e di musici condurranno i partecipanti alla
scoperta della storia della navigazione genovese in un percorso
interattivo divertente ed interessente all’interno del nostro
nuovo Museo del Mare.

ORE 20.00
Ceniamo in “scia ciassa du mercòu”
All’interno del Museo del Mare sarà allestita una piccola piazza
genovese con i chiostri dove gli ospiti potranno degustare i pro-
dotti tipici della nostra terra. Un buffet di rinforzo sarà a loro
disposizione ai lati della piazza.

ORE 21.30
Disco dance anni 80 dal vivo
Un complesso che propone musica anni ’80 per trasformare la
nostra piazzetta genovese in una discoteca dal sapore antico.

Mostra espositiva
Durante la manifestazione verrà allestita una mostra espositiva 

tecnico-commerciale. Hanno confermato la loro partecipazione le seguenti aziende:
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PER DENTISTI
TEL. 010 567161 - 348 9310566

A Promise for Life


