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Benvenuti
ad Alassio
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

è con estremo piacere che ospitiamo la quarta 
edizione di questo meeting nazionale di alto 
profilo.

Siamo certi che ad Alassio riuscirete a coniugare 
l’impegno professionale alle molteplici attività 
di svago che la Baia del Sole offre ai suoi ospiti.
Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Alassio 
quale sede del congresso “L’arte del sorriso” ed 
invito gli operatori a partecipare numerosi a 
questo evento.

Auguro a tutti i partecipanti una fruttuosa 
partecipazione ed un piacevole soggiorno 
con la certezza che la Città del Muretto non vi 
deluderà.

Enzo Canepa
Sindaco di Alassio



“Tutti a bordo“
Cari Colleghi, la necessità di aggiornamento nella nostra professione è non solo 
un obbligo, ma anche un’opportunità per migliorare e mantenere sempre attuali 
gli standard di qualità. La professione odontoiatrica è infatti eminentemente 
clinica-pratica e l’implementazione di nuove tecniche, la loro validazione, il 
loro impiego cambiano rapidamente le metodologie di trattamento dei nostri 
pazienti. È per questo che con molto piacere presento un evento scientifico 
che, nella splendida cornice di Alassio, tratterà le più attuali problematiche in 
odontoiatria con modalità innovative.
Innanzitutto, un team multidisciplinare di patologia orale, cardiologia, neurologia, 
nutrizione e odontoiatria, affronterà lo stato dell’arte sulle apnee ostruttive 
del sonno, poi delle “tavole cliniche” su numerose specialità odontoiatriche: 
opportunità importante per confrontarsi direttamente con il relatore ed i 
colleghi. In particolare evidenza la giornata congressuale di sabato, dove si 

avvicenderanno relatori di chiara fama nazionale 
ed internazionale, ed una sessione dedicata agli 
igienisti dentali ed assistenti alla poltrona.

Per questo non resta che ...augurare un buon 
congresso a tutti!!

Prof. Enrico Gherlone
Direttore Dipartimento di Odontoiatria Ospedale San Raffaele (Mi)



Il Congresso in breve
Area sponsor
Un “villaggio” con tante sorprese e giochi per 
vincere bellissimi premi, il tutto allietato dal nostro 
chef Marco Viola ed i suoi manicaretti!

Tiro al canestro e altri divertimenti
in area sponsor
Al “Tiro al Canestro” e alla “Ruota della Fortuna” si 
aggiunge, durante le pause, il torneo di calciobalilla 
a squadre. Iscrivetevi in segreteria su posto e le finali 
si terranno sabato alla fine del congresso per vincere 
tanti premi con i nostri sponsor.

Il team multidisciplinare vi aspetta
Odontoiatria, Cardiologia, Nutrizione, Patologia 
Orale: tutti insieme per comprendere il sempre più 
attuale problema delle apnee notturne e soddisfare 
i vostri quesiti.

Serata e discoteca sul mare
La nostra serata aperta a tutti e compresa nella 
quota di partecipazione, avrà inizio in Piazza Airaldi 
Durante con un aperitivo degustazione di prodotti 
tipici alassini e continuerà presso il noto locale 
Essaouira. Una favolosa serata “orientaleggiante” in 
riva al mare.

Tavole cliniche
Le Tavole Cliniche, che tanto vi sono piaciute, 
inizieranno il venerdì pomeriggio. Avrete modo 
quindi, di approfondire le vostre problematiche 
su singoli argomenti che potrete discutere con il 
relatore ed i colleghi che partecipano alla stessa 
Tavola, scegliendola tra le tante disponibili.

Occhio ai prezzi!
Per soli €170 avrete: l’iscrizione al Congresso, 
la possibilità di guadagnarvi 10 crediti formativi, 
la ristorazione (coffee station e lunch il venerdì, 
welcome coffee e brunch il sabato), l’aperitivo, la 
cena e la discoteca per il venerdì sera all’Essaouira. 
Ed incredibilmente con soli € 80 il pernottamento 
per due notti in hotel 3 stelle!





Venerdì 5 Ottobre dalle 10.00 alle 13.30
Il team multidisciplinare si confronta ad Alassio: 

focus on il paziente con disturbi del sonno
Evento accreditato MMG, Neurologi, Cardiologi, Odontoiatri

PATOLOGIA
ORALE

01

Prof. S. Abati
La bocca asciutta: 
un sintomo 
sottovalutato

ODONTOIATRIA

02

Prof. L. Levrini
Il dispositivo di 
riposizionamento 
mandibolare funziona

NEUROLOGIA

03

Prof. L. F. Strambi
Il sonno, il suo 
significato e le 
principali patologie

NUTRIZIONE

04

Prof. L. Luzi
Malattia Parodontale 
e Diabete

IO ODONTOIATRA

M. Nuvina M. Gagliani



Venerdì 5 Ottobre Tavole cliniche

Profilo di rischio 
in implantoprotesi 
nei settori estetici
Dott. M. Salin
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

1

ODONTOIATRI IGIENISTI DENTALI ASO

Rigenerazione ossea 
semplificata mediante fibrina 
sigillante
Dott. V. Foti
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

2

Applicazioni intraorali 
dell’ossigeno
Dott. L. Barzagli
(14.00 • 15.30 • 17.00)   

3

Trattamento ed evoluzione 
nel tempo dei traumi dentari
Dott. C. Pisacane
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

4

Il restauro adesivo post-
endodontico: attuali orientamenti
Dott. G. Roselli
(14.00 • 15.30 • 17.00)  
LIVE CLINICAL TABLES

5

Come l’uso delle nuove 
tecnologie hanno
radicalmente semplificato
la quotidianità endodotica
Dott. F. Gorni
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

6

LE TAVOLE CLINICHE AVRANNO DURATA DI 1h PER CIASCUNA DELLE 3 SESSIONI: 14.00 - 15.00     •     15.30 - 16.30     •      17.00 - 18.00



Semplicità ed innovazione 
nei restauri diretti posteriori
Dott. F. Simoni
(14.00 • 15.30 • 17.00)  
LIVE CLINICAL TABLES

11

Gestione estetico - adesiva 
dei restauri in disilicato di litio
Dott. S. Piccinelli
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

12

Gli intarsi: qualità e 
ottimizzazione dei tempi
Dott. L. Tacchini
(14.00 • 15.30 • 17.00)  
LIVE CLINICAL TABLES

10

I dispositivi MAD per i 
trattamenti lievi e moderati del 
russamento e delle OSAS
Odt. M. Zocche
(14.00 • 15.30 • 17.00)   

14Il trattamento dei tessuti
molli perimplantari ad alta 
valenza estetica
Dott. S. Speroni
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

13

Venerdì 5 Ottobre Tavole cliniche
ODONTOIATRI IGIENISTI DENTALI ASO

LE TAVOLE CLINICHE AVRANNO DURATA DI 1h PER CIASCUNA DELLE 3 SESSIONI: 14.00 - 15.00     •     15.30 - 16.30     •      17.00 - 18.00

Ottenere e mantenere il 
risultato estetico con impianti 
post-estrattivi a carico 
immediato nei settori anteriori
Dott. G. Garlini
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

8

La tecnica Mise
Dott. M. Scilla
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

9

Protocolli chirurgico protesici 
correlati all’utilizzo
dell’impianto pterigoideo
Dott. M. Fagnani
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

7



Chirurgia mucogengivale 
oggi: semplificazione e nuovi 
orientamenti
Dott. G. Santoro
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

15

Approfondimenti 
sulle matrici sezionali
Dott. M. Palazzo
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

16

HYDRO-AIR-ABRASION:
come, dove e quando 
utilizzarla nella pratica
clinica quotidiana
Dott. A. Itri
(14.00 • 15.30 • 17.00)   

17 Un pezzo alla volta
Dott. E. Masoero, Dott.F. Polo
Odt. M. Bardelli,
Odt. N. Campanale
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

21

SPECIAL
TABLE

Estetica del Sorriso e ruolo del GP: 
tecnologie innovative Made in Italy a 
disposizione dell’odontoiatria moderna
Dott. G. Rossini, Sig. W. Varesio
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

20

SPECIAL
TABLE

Gli impianti tiltati nelle 
riabilitazioni parziali e totali 
dei mascellari
Dott. Marco Finotti
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

18

Prevenzione 4.0
Dott. E. Rivarossa
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

19



08.00 - 08.45 Breakfast on congress

I MIGLIORI PASTICCERI DI ALASSIO
13.30 - 14.30 Lunch

Sabato 6 Ottobre Congresso

09.00 - 10.20
LECTIO MAGISTRALIS 
Odontoiatria ricostruttiva: 
passato, presente e futuro 
tra clinica e ricerca
a cura del Dott. L. Vanini

14.30 - 16.30
Trattamento protesicamente 
guidato dei tessuti molli
a cura del Dott. I. Loi

16.30 - 17.00
Conclusioni
e test di apprendimento

10.20 - 11.40
GBR ad alta valenza estetica
a cura del Dott. M. Simion

12.10 - 13.30
Il dialogo tra studio e laboratorio: 
vera essenza per il successo estetico 
e funzionale in protesi
a cura dei Dott. S. Pradella, C. Nannini

11.40 - 12.10 Coffee Time

08.45 - 09.00
Presentano e moderano
Dott. G. E. Solimei, Prof. F. Brenna



09.00 Tecniche di comunicazione per motivare in modo 
carismatico il paziente

10.30 Il coaching come strumento per la gestione dell’ansia 
in igiene dentale e odontoiatria

 Brunch

13.15 Aromaterapia clinica

14.15 Aromatizzazione dello studio, effetto degli O.E

15.15  Esempi di fitoterapia odontoiatrica

16.00  Test di apprendimento

Sabato 6 Ottobre
Sessione Igienisti Dentali
e Team Odontoiatrico

Dott.ssa S. Rovasio Dott. S. Sarri



 Odontoiatri: €170 IVA compr. (se iscritti entro il 15/07/2018)
 Odontoiatri: €210 IVA compr. (se iscritti oltre il 15/07/2018)

 Igienisti dentali, Odontotecnici e ASO: €110 IVA compr. (se iscritti entro il 15/07/2018)
 Igienisti dentali, Odontotecnici e ASO: €160 IVA compr. (se iscritti oltre il 15/07/2018)

 Studente iscritto al 4°/5°/6° anno del corso di Laurea in Odontoiatria (non comprensivo di cena): 
€50 entro il 15/07 e €100 dopo il 15/7

 Serata all’Essaouira (per accompagnatori): €60 IVA compr.

La quota comprende
 Ingresso al Congresso
 Kit Congressuale + una borsa realizzata in esclusiva dalla SLAM
 Coffee Break continuato
 1 Aperitivo Cocktail in piazza Airaldi Durante
 1 Cena presso il locale Essaouira
 1 Ingresso in discoteca
 1 Breakfast on Congress (sabato dalle ore 8.00 alle 8.45)
 1 Brunch

Per pagare la quota congressuale...
 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione
 Bonifico bancario sul C/C intestato e20 S.r.l. 

Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Genova 
 IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27

Cena e serata Dance all’

Quote Congressuali QUOTE SCONTATE
SINO AL GIORNO PRIMA DEL CONGRESSO PER SOCI ANDI, AIO E AIDI



CAMERA HOTEL 3 STELLE (colazione esclusa) Camera singola € 90 - Camera doppia € 130

Quote sistemazione alberghiera per prenotazioni di almeno 2 notti
Le quote si intendono a camera per 2 notti in albergo secondo la categoria prescelta. 
Per prenotare e saldare le camere, contattare direttamente l’hotel prescelto.

HOTEL GARDEN***
Telefono: 0182/470318
info@hotelgarden-alassio.it

HOTEL AIDA***
Telefono: 0182/644085
info@hotelaida.it

CAMERA HOTEL 4 STELLE (colazione esclusa) - Camera singola € 130 - Camera doppia € 170

HOTEL TOSCANA****
Telefono: 0182/640657
info@hoteltoscanaalassio.it

HOTEL DEI FIORI***
Telefono: 0182/640519
 info@hoteldeifiori-alassio.it

GRAND HOTEL
MEDITERRANEE****
Telefono: 0182/642564
info@mediterraneehotel.it

CONGRESS HOME 4 STELLE
Camera singola € 130
Camera doppia € 170
(colazione esclusa)

Durante l’aperitivo in piazza, potrete provare
i divertenti veicoli della Burato Total Action.



 SEDE CONGRESSUALE

 PALASPORT COMUNALE L. Ravizza, Via San Giovanni Battista, n. 31 Alassio Tel. 0182 642846

 COME RAGGIUNGERE IL PALASPORT
 In Auto prendere autostrada A10 > direzione Ventimiglia 

66 km > uscita Albenga prendere a sx > direzione 
Garessio SP582 alla rotonda seguire direzione Alassio > 
entrare in aurelia bis > uscita in Alassio: rotonda di via 
Gastaldi girare 1° dx > proseguire dritto sino allo STOP 
> proseguire sulla dx direzione via Neghelli allo STOP 
girare a sx 30 metri a dx Palasport.

 In Treno Stazione FS di Alassio > Palasport, mt. 1.200 (15 
min. a piedi). Taxi: si - Mezzi pubblici: no

 Da Aeroporto di Genova: circa 50 minuti

 Parcheggio: ai lati della struttura, autorimesse per i 
partecipanti

 

 SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Cesare Robello

 SEGRETERIA SUL TERRITORIO 
Dott. Luca Villani

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
e20 S.r.l. - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova 
Tel. +39 010 5960362 Fax +39 010 5370882

 C.F. e P.I. 01236330997 - info@e20srl.com - www.e20srl.com
 Scarica la nostra applicazione

Informazioni Utili
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NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DISCIPLINA STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail
Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base

PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione 
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

Compilare in STAMPATELLO e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882
• via MAIL, congressi@e20srl.com
• via POSTA, in busta chiusa a e20 Srl 

Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB, Iscrizioni on-line tramite il sito 

www.alassio2018.e20srl.com
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti 
di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta 
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 15 giorni prima dall’inizio 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla 
quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Odontoiatra 
Iscrizioni entro il 15/7/2018 € 170 iva comp. 
Iscrizioni oltre il 15/7/2018 € 210 iva comp.

Odontotecnico

Igienista Dentale

ASO
Iscrizioni entro il 15/7/2018 € 110 iva comp. 
Iscrizioni oltre il 15/7/2018 € 160 iva comp.

Studente iscritto al corso di Laurea in Odontoiatria 
4° Anno         5° Anno         6° Anno 
Partecipazione € 50 entro il 15/7 e € 100 dopo 
il 15/7 NON comprensiva di cena

Cena € 60 iva comp.

N°............. accompagnatori che 
desiderano partecipare alla serata 
all’Essaouira al costo di € 60 iva comp.

Scheda di iscrizione Alassio e l’Arte del Sorriso, 5 - 6 Ottobre 2018
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.



Al momento della stampa hanno aderito i seguenti sponsor:


