
- Accesso ai lavori
- Materiale congressuale
- Attestato di partecipazione 
- Coffee break 
- Crediti ECM (solo per Odontoiatri)

- Lunch a buffet (solo per Odontoiatri)

BONIFICO BANCARIO a favore di Società di Servizi Sanitari s. c.  
c/c n. 264627028177 - Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT 79 V 03069 10120 264627028177

LA QUOTA COMPRENDE

CANCELLAZIONE E RIMBORSI

SEDE DEL CONGRESSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

QUOTE DI ISCRIZIONE

€ 180,00 (€ 150,00+IVA)

€  72,00 (€ 60,00+IVA)

L'annullamento dell'iscrizione verrà accettato solo a fronte di una 
richiesta scritta, che dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 
entro il 5 maggio 2010, a seguito della quale è previsto un rimborso 
del 70% della quota di iscrizione. Dopo tale data non sarà esigibile 
alcun rimborso.

Per i Non Soci ANDI
il pagamento dovrà avvenire tramite:

www.societaservizisanitari.it 

Provider ECM Medical Services Srl 
Via Airoldi, 11 - 22060 Carimate (CO) 
info@medicalecmservices.com

servizisanitari@gmail.com

Società di Servizi Sanitari s. c.

a:

Da inviare per posta o per fax entro il 5 maggio 2010 alla Segreteria 
Organizzativa Società di Servizi Sanitari s. c. Via Beltrami, 2/b  28100 
Novara - Tel e Fax 0321 476283

*

*
* per il pagamento vedere Quote di iscrizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

4° CONGRESSO 

8 Maggio 2010

Seminario 
Arcivescovile 

Vercelli

A.N.D.I. Vercelli - A.N.D.I. Novara V.C.O.

“TERRE D’ACQUA”

INFORMAZIONE E CONSENSO DLGS 196/2003
Autorizzo l'uso dei miei dati per la  spedizione di pubblicazioni tecniche e l'invio di  mailing, ai sensi della legge 
196/2003 sul trattamento dei dati personali. Prendo  atto che i crediti E.C.M. mi verranno  rilasciati solo se avrò 
partecipato all'intera durata del Corso e avrò riconsegnato  le schede di valutazione ed il questionario compilati  e firmati.

Recapito Fiscale

Socio ANDI Sezione di 

Tessera ANDI N.

Dati per l’emissione della ricevuta (solo per i Soci ANDI) 

A.N.D.I. Novara VCO - c/c n. 46264237 Banca Cariparma 

IBAN: IT 79 E 06230 10133 000046264237

A.N.D.I. Vercelli - c/c n. 503714 - Banca BIVERBANCA

IBAN: IT 77 D 06090 10000 000000503714
4° Congresso “Terre d'acqua”

Modalità di pagamento (solo per i Soci ANDI)

Dati per la fatturazione (solo per Non Soci ANDI) 

Cod. Fisc.

nrby



nrby

4° CONGRESSO A.N.D.I. Vercelli - A.N.D.I. Novara V.C.O. 
“Terre d’Acqua” - 8 Maggio 2010 - Vercelli

4° CONGRESSO A.N.D.I. Vercelli - A.N.D.I. Novara V.C.O. 
“Terre d’Acqua” - 8 Maggio 2010 - Vercelli

PROGRAMMA SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO

Informazioni ECM

Per l'evento è stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM, per la 

categoria professionale dei Medici Odontoiatri e per un numero 

massimo di 95 partecipanti, secondo le normative vigenti.

8.30  Registrazione Partecipanti

9.00 

11.00  Coffee break

11.30  

13.30  Lunch a buffet

14.30 

12.00 

16.15  Coffee Break

16.30  

18.30  

19.00  

Verifica apprendimento

Fine lavori e chiusura congresso

SESSIONE ODONTOIATRI

“Efficacia sul miglioramento della qualità dellla vita della 

gestione dei TMD - approccio conservativo.” 

DOTT.SSA ARIANNA NOJELLI - DOTT.SSA MARZIA SEGU'

“Efficacia sul miglioramento della qualità dellla vita della 

gestione dei TMD - approccio conservativo.” 
DOTT.SSA ARIANNA NOJELLI - DOTT.SSA MARZIA SEGU'

DOTT. GUERINO CASO

DOTT. GUERINO CASO

“Riabilitazioni complesse e carico immediato”

“Riabilitazioni complesse e carico immediato”

“Come orientarsi tra le diverse scelte terapeutiche e con 
quali timing realizzarle se è stata effettuata un'estrazione 
e si deve sostituire il dente con un impianto.”
DOTT. STEFANO CABIATI 

Nella relazione, dopo l'inquadramento fisiopatologico e diagnostico 
della patologia, verranno toccati tutti gli aspetti inerenti una corretta 
gestione del paziente disfunzionale.

In letteratura sono stati proposti diversi strumenti per gestire un 
paziente con disordini temporomandibolari che vanno da un approccio 
conservativo reversibile a uno più invasivo di tipo chirurgico.

Attualmente il piano di trattamento è individuale e costruito sul e con il 
paziente stesso, tailored, cioè cucito sul paziente, nella terminologia 
anglosassone e l'approccio conservativo reversibile è quello che ha dato 
i migliori risultati e prevede: informazione e terapia cognitivo-
comportamentale, fisioterapia, placche occlusali, farmacoterapia, con i 
seguenti obiettivi ridurre/eliminare il dolore, riabilitare la funzione e 
migliorare la qualità di vita.

Si prendono in considerazione le atrofie dei mascellari suscettibili di 
trattamento ricostruttivo con innesti ossei e riabilitazioni implanto-
protesiche. La tecnica chirurgica utilizzata prevede innesti onlay e inlay e 
posizionamento implantare contestuale o differito con carico protesico 
immediato secondo la tecnica del flat one bridge.

Si laurea in odontoiatria e protesi dentaria il 4 aprile 2007 presso 
l'Università degli Studi di Pavia con votazione 106/ 110 con tesi con cui 
ha vinto Premio poster 3° Congresso Nazionale SIDA Occlusione e 
Disordini Temporo-Mandibolari Roma, 15-16 giugno 2007 EFFICACIA 
SUL  DELLA QUALITA' DELLA VITA 

Esame di Abilitazione professionale nella sessione estiva, in giugno 
dell'anno 2007 presso  l'Università degli Studi di Pavia con votazione 
30/30

Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento.

Tirocinio da aprile 2005 e continua frequentazione  del reparto di 
Protesi dentaria e Gnatologia Università degli Studi di Pavia presso il 
Policlinico San Matteo Insegnamento di Protesi Dentaria Titolare: 
professor V. Collesano.  

Socio S.I.D.A. Società Italiana Disfunzioni e Algie in giugno 2007. 

Libero professionista si occupa di igiene dentale, conservativa, 
endodonzia, pedodonzia, gnatologia e protesi. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nonchè docente corsi 
FAD; ha fatto parte del comitato organizzativo di diversi congressi.

Dott.ssa Arianna NOJELLI - Dott.ssa Marzia SEGÙ

Dott.ssa Arianna NOJELLI 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Specializzazione in Ortognatodonzia.

Dottorato di Ricerca in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia.

Coordinatore delle attività tecnico pratiche del Corso di Laurea in 
Igiene Dentale dell'Università di Pavia.

Professore a contratto del corso integrativo LA COSTRUZIONE IN 
LABORATORIO DELLA PROTESI MOBILE presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Pavia (1997-2005)

Insegnamento di SEMEIOTICA E MONITORAGGIO DEL CAVO 
ORALE I presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Universita' di 
Milano Bicocca (2001-04). 

Insegnamento di SEMEIOTICA E MONITORAGGIO DEL CAVO 
ORALE (2004-06) e Insegnamento di EDUCAZIONE ALL'IGIENE 
ORALE INTEGRATA AGLI INSEGNAMENTI DI DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE (2005-06) presso il Corso di Laurea in 
Igiene Dentale Università di Pavia. 

Docente al Corso di Perfezionamento in Pedodonzia e 
Ortognatodonzia, al Corso di Perfezionamento in Posturologia e 
Gnatologia Clinica, Università di Milano-Bicocca, al Master 
Universitario di II livello in “TERAPIA ORTODONTICA 
GNATOLOGICA” direttore prof C. Chimenti Università dell'Aquila e al 
Master Universitario di II livello in “ORTOGNATODONZIA” direttore 
prof. P. Cozza Università di Roma “TOR VERGATA”

Regular Member of the Charles H. Tweed International Foundation for 
Orthodontic Research.

Istruttore dell'"ADVANCED COURSE IN EDGEWISE MECHANICS" 
presso la Charles H Tweed Foundation Tucson (AZ) USA.

Fellow of the World Federation of Orthodontists.

Referee del “Cochrane Oral Health Group” di Manchester per i 
disordini temporomandibolari.

Vicepresidente del Consiglio Direttivo Società Italiana di 
Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale (SIOCMF) Sez. 
Lombardia nel biennio 2003-04.

Socio fondatore, Segretario Culturale per il biennio 2004-2005 e 
Presidente per il biennio 2008-09 dalla Società Italiana Disfunzioni ed 
Algie dell'Articolazione Temporo-mandibolare (SIDA).

Socio ordinario della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO); 
Consigliere per il biennio 2006-07 e Delegato ai rapporti con gli Igienisti 
Dentali e con le Assistenti di Studio odontoiatrico.

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, ha preso parte con 
contributi personali a numerosi congressi e convegni nazionali ed 
internazionali. 

“Efficacia sul miglioramento della qualità della vita 
della gestione dei TMD - approccio conservativo” 

“Riabilitazioni complesse e carico immediato” 

L'atteggiamento è definito come “un modo di guardare alla vita, un 
modo di pensare, di sentirsi e di comportarsi”.

Essere motivati verso il proprio lavoro, significa far emergere 
competenze e stati d'animo necessari per ottenere alte prestazioni 
lavorative.

Durante l'incontro si affronteranno tematiche legate a:

Canali di Comunicazione: riusciremo a gestire la comunicazione e i 
rapporti  interpersonali ed a sviluppare all'interno di ogni gruppo sociale 
il senso di team aumentando il grado di tolleranza verso gli altri.

Morfopsicologia: la base della morfopsicologia, dottrina che studia la  
connessione tra i tratti somatici e le caratteristiche della personalità, 
permette di associare alla “lettura” del viso il canale di comunicazione 
corrispondente e pertanto individuare la relativa  personalità.

Le Dieci Azioni Produttive: metodo pratico e concreto garantisce, 
tramite il compimento di azioni, il raggiungimento del  successo in ogni 
campo della vita, sport, lavoro, studio.

La loro assenza rende vana qualunque capacità specifica 
precedentemente acquisita.

SESSIONE PERSONALE AUSILIARIO

8.30  Registrazione Partecipanti

9.00 

11.00  Coffee break

11.30 

13.00 Fine lavori

Canali di Comunicazione 

ATTEGGIAMENTO SUL LAVORO A 360 GRADI” 

DR. GIANFRANCO DIOMEDI

Le Dieci Azioni Produttive

Morfopsicologia

L'evoluzione dell'implantologia moderna mette a disposizione del 
clinico dopo l'estrazione molteplici possibilità terapeutiche capaci di 
fornire risultati predicibili e soddisfacenti. 

Le difficoltà più importanti spesso consistono nella scelta della terapia 
corretta poiché molte sono le alternative oggi disponibili. 

Il fattore chiave per ottenere il successo sta nella approfondita 
conoscenza dei moderni protocolli operativi e nel sapere come e quando 
metterli in pratica.

Dott. Stefano CABIATI

“Quali opzioni dopo l'estrazione? Dall'impianto immediato 
alla preservazione di cresta: protocolli operativi e criteri di scelta”  

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Torino 
il 02/11/1993 con 105/110 

Specialità in Odontostomatologia con lode il 09/12/1996 

Medico frequentatore presso il reparto di chirurgia orale della 
divisione di chirurgia maxillofacciale dell’ospedale San Giovanni 
Battista di Torino dal 01/01/1997 al 31/12/2001 

Socio ordinario SIO - Socio ordinario SICOI - Member ITI - Socio ANDI 

Libero professionista in Santhià (VC) 

Relatore in occasione di eventi culturali e congressi patrocinati da 
ANDI ad iniziare dal 2002. 

Dott.ssa Marzia SEGÙ

Dott. Guerino CASO 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università di 
Napoli e specializzato in Chirurgia Maxillo Facciale presso l'Università 
Federico II di Napoli.

Ha seguito un corso di perfezionamento biennale in chirurgia 
implantare avanzata presso l'Università Claude Bernard di Lione dove 
tuttora tiene un corso annuale di dissezione su cadavere.

Ha seguito un corso sulla osteo-distrazione alla “pyramid klinic” di 
Zurigo.

E' stato docente al Master di II livello di chirurgia impiantare presso 
l'Università di Chieti.

Socio attivo della SICOI - Socio SIO.

Si interessa esclusivamente di chirurgia ricostruttiva, implantare e 
parodontale. 

Atteggiamento sul lavoro a 360 gradi” 

Dr. Gianfranco DIOMEDI 

Imprenditore/Formatore da più di 15 anni si occupa di formazione, 
comunicazione e marketing. Dopo aver frequentato numerosi corsi e 
masters si è qualificato come docente tenendo corsi su preparazione alla 
vendita, gestione delle risorse umane, sociologia, psicologia per le 
pubbliche relazioni e i rapporti personali, oltre a corsi pratici sulla 
comunicazione, per parlare in pubblico, per la gestione della 
comunicazione delle controversie per dottori in legge. 

Dal 2007 è iscritto all’albo docenti della Lombardia, tenendo, per 
diversi Enti e Società, corsi su Tecniche di Comunicazione, Stili di 
Comportamento ed Assertività, Tecniche di Vendita.Ha studiato ed 
elaborato uno specifico percorso caratterizzato da corsi di gruppo 
finalizzato all’apprendimento di tutte le tecniche comunicative e 
gestionali. 

Attualmente è titolare della S.D.S. Communication, società che offre 
ai propri clienti servizi formativi inerenti alle tecniche di comunicazione 
e motivazione, gestione delle risorse umane e leadership.


