Tomografia
computerizzata
a fascio di cono
Cone Beam
indicazioni nella diagnostica odontoiatrica
e nella chirurgia implantare assistita.

24 giugno 2016
Sede dell’evento:
Sala Conferenze della Autorità portuale
Viale Colombo,6
54033 Marina di Carrara (MS)

Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Massa-Carrara

Con il supporto educazionale di
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Sede provinciale di Massa Carrara

Duomo di Carrara

Carrara e il suo territorio vi attendono per offrirvi la scoperta di ambienti naturali paradisiaci, dal mare alle Alpi Apuane, con paesaggi
mozzafiato, culla d’arte che conobbe il genio di Michelangelo che da
queste cave fece estrarre il nobile e prezioso marmo per le sue opere.
Carrara e il suo territorio raccolgono una vastissima opportunità di
ambienti naturali e storico culturali. In un breve spazio, da una spiaggia onorata anche quest’anno dal riconoscimento della bandiera blu,
si sale ai 1700 metri slm del monte Sagro da cui si gode un panorama
irripetibile sulle cave di marmo di Carrara, sulle isole toscane e la
Corsica, sulle alpi occidentali. Una passeggiata in Carrara significa
incontrare il luogo di eccellenza di secoli di scultura.
Una città onirica, a perfetta dimensione umana, ricca di sorprese artistiche quali il Duomo del XI-XIII secolo, la vastissima piazza Alberica
e il Castello del Principe, sede prestigiosa di una delle più antiche
Accademie di Belle Arti d’Europa. Residenze prestigiose riconsegnate
agli usi civici ospitano eventi artistici pubblici e privati e, a pochi
metri, è possibile entrare in uno studio di scultura dove, proprio in
questo momento, si stanno creando opere per i più lontani paesi del
mondo.
Per chi vorrà approfittare, a pochi metri dalla sede congressuale, potrete godere di un lido attrezzato. Poi, a pochi minuti da qui, la Versilia, i castelli della Lunigiana, Le Cinque Terre …
Carrara, un posto extra ordinario, dove la storia si fa pura vita.
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Corso teorico pratico AIO Associazione Italiana Odontoiatri Massa Carrara

Programma

Patrocinio concesso AIO Toscana e AIO Liguria.
Patrocinio Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri Massa Carrara e Comune di Massa Carrara.
Evento in corso di accreditamento Crediti ECM richiesti per Odontoiatri 8
08.30 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.10
10.10 - 10.40
10.40 - 11.20
11.20 - 11.50
11.50 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 18.30

18.30

Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità e introduzione al congresso.
Porterà il proprio saluto il Presidente CAO Commissione Albo Odontoiatri nazionale Dott. Giuseppe Renzo
e il Segretario CAO nazionale Dott. Sandro Sanvenero:
Cone Beam: funzioni e responsabilità dell’odontoiatra nel prescriverla ed utilizzarla.
Dott. Giuseppe Tognini: Semeiotica radiologica anatomo-patologica del distretto oro-faciale e ruolo della CBCT
nella diagnostica odontoiatrica finalizzata alla chirurgia exodontica degli ottavi e denti sovrannumerari.
Dott. Luigi Rubino: Ottimizzazione e giustificazione dell’Imaging Rx in Odontoiatria
Dott. Emanuele Ambu: L’uso della CBCT nella diagnosi, nel planning e nel follow up dei casi complessi
in odontoiatria.
Coffee break
Dott. Luciano Falchetta: Ruolo del Cad Cam nella terapia implantare.
L’importanza della progettazione protesica nella chirurgia computer assistita.
Dott. Mattia De Ciccio: Semeiotica radiologica del naso e dei seni paranasali e rilievi clinico-radiologici
nelle patologie di confine e di interesse odontoiatrico.
Discussione
Lunch
Ing. Biomedico Leonardo Costa: Navigazione con il software 3D. Differenze TAC e CBCT
Prova pratica su personal computer. Utilizzo del software di ricostruzione e gestione delle immagini.
Utilizzo del software di ricostruzione e gestione delle immagini.
Uno specialista di prodotto presenterà dei casi clinici e i partecipanti che porteranno il loro notebook
riceveranno il software con cui potranno interagire con il docente per gestire le immagini dei casi clinici presentati.
Consegna modulistica di accreditamento.

L’iscrizione al Congresso è obbligatoria. Verranno accettate iscrizioni on site fino a esaurimento posti disponibili.
Verrà assegnata priorità a chi è socio AIO e a chi perfezionerà iscrizione ad AIO MS.
Modalità di iscrizione
La partecipazione prevede l’iscrizione, attraverso la
Segreteria di AIO Massa Carrara
al numero di telefono: 0585 788812
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Alternativamente è possibile iscriversi via mail
all’indirizzo: info@lucianofalchetta.it

Il costo della partecipazione all’evento, che include
anche la iscrizione ad AIO Massa Carrara
per l’anno 2016, è di euro 220,00.
Per i soci AIO, di qualunque provincia,
il costo di partecipazione è di euro 10,00.
Per perfezionare l’iscrizione è obbligatorio
inviare via mail: info@lucianofalchetta.it
o via fax: 0585 632187
la contabile di avvenuto pagamento
Effettuare il bonifico su Banca BNL
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IBAN IT 07J 01005 24500 000000001184
intestato ad AIO MS con causale partecipazione ad
evento AIO Toscana-AIO Liguria del 24 giugno 2016.
In sede congressuale sarà possibile iscriversi
al costo di euro 250,00.
Possibilità di iscrizione al Congresso per medici e
odontoiatri senza iscrizione ad AIO e senza ottenimento dei crediti formativi 60,00 euro e
Quota Studenti CLOPD previa esibizione libretto
universitario 10,00 euro.

Relatori

Dott. Giuseppe Tognini
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pisa: 110 L. Specializzazione in Radiodiagnostica Università
di Parma: 110L. Specializzazione in
Medicina Nucleare: 110. Docente di
numerosi congressi seminari e corsi.
Autore di Articoli su Riviste Nazionali
ed Internazionali. Attualmente Direttore Scientifico del Centro Diagnostico
Apuano. Istituto di Ricerche Cliniche
in Diagnostica per Immagini.

Dott. Luigi Rubino
Professore A.C. Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica Università
di Genova. Prof. A.C. e Coordinatore
Scientifico Master in Chirurgia Computer Assistita Università G. Marconi
Roma. Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Genova con 110/110 e
lode. Specialista in Odontostomatologia presso l’Università di Genova
con 50/50 e lode. Master in Odontoiatria Digitale Università dell’Insubria
Docente di Radiologia Odontoiatrica
presso Il corso di laurea di Odontoiatria Università di Pisa, e in diversi
Master dell’Università Pisa, Genova e
G. Marconi Roma, Insubria (Varese).
Post Doctoral Fellow Istituto Stomatologico Toscano Direttore Prof. U.Covani, Lido di Camaiore (LU) Italy. Docente di Storia della Medicina.

Dott. Luciano Falchetta
Laureatosi con lode nel 1986 in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l’Università degli Studi di Siena, intraprende, nel 1987, la libera professione a
Marina di Carrara dove esercita tuttora, occupandosi specificamente di Implantologia, di Ortopedia Cranio-Mandibolare, di Postura e di Chirurgia
orale. Nel 1997 partecipa al Corso di
perfezionamento in Posturologia del
prof. D. Caradonna, presso l’Università
degli Studi di Palermo e nel 2003 si
perfeziona in Chirurgia Implantare conseguendo il Master all’Università degli
Studi di Pisa. È relatore a Convegni
nazionali e internazionali su tematiche
chirurgiche, gnatologiche e posturali.
È Socio Fellow ICCMO (International College of Cranio-Mandibular Ortho-pedics) e Socio effettivo AIKECM. (Accademia Italiana di Kinesiografia ed
Elettromiografia Cranio Mandibolare).
Socio effettivo e Socio fondatore SEPN
(Società Europea di Protesi Neuromuscolare). Docente al Corso Master di
Implantologia di II livello all’Università
degli Studi di Pisa.
È Presidente AIO (Associazione Italiana
Odontoiatri) Massa Carrara e Regione
Toscana.

Dott. Emanuele Ambu
Laureatosi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Bologna, nel
1998 svolge un corso perfezionamento in Endodonzia e nel 2003
ottiene l’abilitazione alla professione
di Odontoiatra con una tesi relativa
al Trattamento dell’elemento dentario ad apice immaturo. Dal 2002 al
2014 svolge l’incarico di Professore
per l’insegnamento di Endodonzia di
Materiali dentali presso l’Università
di Modena e Professore nel Master
di Endodonzia presso l’Università di
Bologna, di Siena e di Cagliari. Dal
2002 ad oggi è titolare presso lo Studio Associato Ambu-Piccinini, dove
è responsabile di Endodonzia e Chirurgia endodontica, ricostruttiva ed
implantare.

Dott. Mattia De Ciccio
Laurea in Medicina e Chirurgia presso
Università di Pisa 1990 con votazione
110/110. Specializzazione in Otorino
laringoiatria presso Università di Pisa
1994 con votazione 50/50. Specializ
zazione in Audiofonologia presso Università di Torino 2006. Attualmente
dirigente medico di I livello presso il
reparto di OTRL nell’Asl 5 di La Spezia. Risulta aver effettuato più di 1500
interventi chirurgici della branca specialistica in anestesia generale come
primo operatore. Dal luglio 2013 all’ottobre 2014 ha coordinato in maniera
continuativa le attività di reparto. Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento e congressi. Ha pubblicato su
riviste italiane ed internazionali più di
50 articoli scientifici. Ha insegnato al
master Universitario in deglutologia di
Torino e Pisa.

Sandro Sanvenero
Libero professionista - Odontoiatra
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a
congressi nazionali e internazionali
su argomenti inerenti la funzionalità mandibolare e sulle metodiche di
valutazione della stessa e dello stato
articolare. È stato tra gli insegnanti e
segretario culturale dell’ AIKECM. Dal
2010 Presidente della Società Europea di Protesi Neuromuscolare. Dal
1998 consigliere della Commissione
Albo odontoiatri dell’Ordine della Spezia e dal 2006 ne è il Presidente e
Consigliere del Consiglio Direttivo. Dal
2012 Consigliere della Commissione
Nazionale Albo Odontoiatri e del Comitato Centrale della FNOMeO. Ha
collaborato con il dr. R. Jankelson e
il dr. B. Cooper di New York per studi
di funzionalità mandibolare. Nel 2007
docente presso il Master universitario
di II livello in “implantologia” presso
l’università degli studi di Pisa. Nel
2009 docente presso il Master universitario di II livello in “Neurofisiologia e patologia delle posture statiche
e dinamiche. Dal 2009 al 2011 professore a contratto in “Approccio fisiologico alla riabilitazione Protesica”
presso l’Università di Pisa.

Ing. Leonardo Costa
Laurea in ingegneria biomedica nel
2004. Dal 2007 in Dental Network
srl (Agenzia Planmeca per l’Italia).
Responsabile after Sales e Product
Specialist per radiologia e Cone Beam
dentale. Installazione, configurazione,
manutenzione e riparazione apparecchiature di radiologia medicale, software proprietrario all’interno di reti
locali. Docenza corsi di utilizzo e aggiornamento rivolti a tecnici e a odontoiatri.
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