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Iscrizione
Quota Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota Soci “AIC” - Gratuita
Quota non Soci - € 122,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione comprende: 
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break

L’iscrizione si effettua collegandosi al sito:
http://www.ilgiglioeventi.com/ilgiglioincontraaic/

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari 
di valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati ed alla corrispondenza tra la 
professione e la disciplina del partecipante e 
quelle a cui l’evento è destinato.

Informazioni
generali
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Programma
Scientifico

Laureata con lode presso 
l’Università di Bari nel 2004. 
Ha frequentato programmi 
di aggiornamento presso la 
New Jersey Medical School. 
Da sempre interessata ai temi 
dell’Odontoiatria Estetica e della 

Parodontologia, ha frequentato i corsi annuali di 
Terapia parodontale con il prof. Giulio Rasperini 
e con il dott. Giano Ricci. Socio della Società 
Italiana di Parodontologia e Implantologia. 
Già relatrice in corsi e congressi ha al suo 
attivo una pubblicazione internazionale sui 
temi del trattamento ortodontico in pazienti 
parodontopatici.
Lavora negli studi di Galatina e Casarano e 
come consulente in diversi studi professionali. La 
sua pratica clinica è rivolta alla Paradontologia e 
all’Odontoiatria Restaurativa.

Gabriella Romano
Laurea con lode nel 1997 
all’Università di Genova.
Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa 
dal 2008, Socio Ordinario della 
Società Italiana di Ortodonzia dal 

2015, membro dell’ADSC (Alexander Discipline 
Study Club).
Svolge attività privata in Chiavari dedicandosi 
soprattutto alla Conservativa e all’Ortodonzia.

Elisa Oneto

Laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Genova nel 1988. 
Ha frequentato numerosi corsi 
e congressi, in Italia e all’estero, 
particolarmente concernenti la 
Conservativa e l’Endodonzia. Dal 

1998, Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa. Per il 
triennio 2004-2006 membro della Commissione 
Culturale e dal 2009 al 2013 membro della 
Commissione Accettazione Soci nella stessa 
Accademia. Relatore in svariate conferenze su 
temi come: isolamento del campo operatorio, 
il pre-trattamento in endodonzia, tecniche 
endodontiche, il restauro adesivo diretto nei 
settori posteriori, il restauro conservativo del 
dente trattato.
Autore del capitolo “Isolamento del campo” sul 
testo “Odontoiatria restaurativa: Procedure di 
Trattamento e Prospettive future” dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa edito Elsevier pubblicato nel Maggio 
2009. Esercita la libera professione in Genova.

Michele Palazzo

Si è laureato discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo: “Possibilità 
attuali e prospettive future nella 
diagnostica della patologia delle 
ghiandole salivari”. Ha conseguito 
nel dicembre 1980 presso 
l’Università di Modena l’abilitazione 

per l’esercizio della professione. Tirocinio pratico 
ospedaliero nel reparto di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale Pediatrico Umberto I di Brescia. 
Nel 1981 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
degli Studi di Padova ed ha conseguito il Diploma 
di Specialista con il massimo dei voti.
Dal 1982 al 1993 ha frequentato la Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Brescia, svolgendo 
attività didattica e di ricerca. 
Dall’agosto al novembre 1990 Aiuto ospedaliero 
presso la Clinica Odontoiatrica degli Spedali Civili 
di Brescia. Socio Attivo dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
1986, e membro del Consiglio Direttivo dal 2007 
al 2015. 
Dal 1987 al 2011 Socio Attivo della Società Italiana 
di Endodonzia, membro del Consiglio Direttivo dal 
1996 al 2005 e Segretario Tesoriere da gennaio 
2000 a giugno 2005. Socio attivo della Società 
Italiana di Odontoiatria Conservatrice dal 1991.
Socio fondatore, membro del Consiglio Direttivo 
dal 1998 e Past President della Società Italiana 
di Traumatologia Dentale. Socio Attivo della 
European Society of Endodontics dal 1997. 
Socio Effettivo Amici di Brugg dal 2008. Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Endodonzia dal 2010. 
Attualmente Segretario Culturale ANDI Brescia. 
Autore di 84 pubblicazioni scientifiche.

Piero Alessandro Marcoli

Sabato, 19 gennaio

Relatori

09.30 Il quando, il come ed il perché del 

recupero pedodontico

Elisa Oneto

09.00 Apertura lavori ed introduzione

10.30 Come non farsi sconvolgere l’agenda e 

rovinare la giornata da un trauma dentale

Piero Alessandro Marcoli

12.00 La gestione senza stress del margine 

cervicale subgengivale

Michele Palazzo

13.00 I rapporti perio-restaurativi... da relazioni 

pericolose a un amore senza fine

Gabriella Romano

11.30 Break

14.00 Verifica del questionario ECM e chiusura 

dei lavori


