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Cos’è AIO?

L’Associazione Italiana Odontoiatri è il sindacato 
scelto da oltre 8 mila esercenti la professione 
odontoiatrica in tutta Italia.

È stata fondata nel 1984 da un gruppo 
di studenti dei neonati corsi di laurea in 
Odontoiatria, a difesa dei diritti dei neolaureati 
e dei professionisti.

Tuttora fa della formazione continua degli 
iscritti, di cui è provider, il nucleo delle sue 
attività e il laboratorio da cui scaturiscono le 
proposte politiche, e dell’avviamento al lavoro 
e della cultura previdenziale.

Tutela i suoi iscritti nei differenti obblighi 
professionali, ponendo sempre l’etica 
professionale in primo piano.

Suoi rappresentanti partecipano, oltre che 
dell’evoluzione del mondo accademico e 
alla gestione degli organi deontologici della 
professione, ai principali Board governativi 
sull’odontoiatria e sulle politiche professionali e 
sanitarie, adempiendo alla “mission” sindacale, 
si è recentemente dotata di una Carta dei Valori 
che chiede ai soci di condividere.

www.aio.it

Associazione Italiana Odontoaitri 

Via Valdieri, 32 - 10138 Torino
segreteria@aio.it
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AIO incontra l’Università
Giovedì 26 settembre 

10.00 - 11.15 | Chirurgia orale
Coordinatore: Ugo Consolo

Terapie chirurgiche mini-invasive: 
realtà o utopia? 
Ugo Consolo, Gregorio Laino, 
Pier Francesco Nocini

11.45 - 13.00 | Patologia orale 
e pazienti a rischio
Coordinatore: Lucio Montebugnoli

Lesioni a rischio e carcinoma iniziale del cavo 
orale. Diagnosi precoce e management
Paolo Vescovi

La nuova diagnosi dell’osteonecrosi 
delle ossa mascellari e sua prevenzione
Giuseppina Campisi

Trattamento odontoiatrico nel paziente in 
terapia coi nuovi farmaci anticoagulanti
Lucio Montebugnoli

14.00 - 15.15 |  Parodontologia e implantologia
Coordinatore: Leonardo Trombelli

Vantaggi dell’abutment conico nel 
mantenimento della salute peri-implantare
Eriberto Bressan 

Innovazioni tecniche in chirurgia ricostruttiva 
parodontale e peri-implantare
Roberto Farina

Gestione mini invasiva delle creste atrofiche 
con limitato spessore trasversale
Tomaso Vercellotti

15.15 - 16.30 | Ortodonzia 
ed endodonzia pediatrica
Coordinatore: Roberto Di Lenarda

Dalle linee guida nazionali alla clinica
Alessandra Majorana, Elena Bardellini

Sala Garda



Recupero endodontico dell’elemento 
dentario deciduo
Maurizio Bossù, Gianni Di Giorgio

Terapie ortodontiche mini-invasive in 
odontoiatria pediatrica: quali opportunità 
ci offrono?
Luca Contardo

16.45 - 18.00 | Odontoiatria protesica
e restaurativa
Coordinatore: Enrico F. Gherlone

La riabilitazione implantoprotesica 
dei mascellari atrofici
Enrico F. Gherlone, Stefano Carossa, Paolo Pera 

18.00 - 19.00  | Cerimonia Inaugurale

Saluto delle Autorità locali ed istituzionali



Sabato 28 settembre 

09.00 - 12.30  | Restauri diretti posteriori: 
il punto di vista di AIC 
Giovanni Sammarco, Salvatore Scolavino, 
Roberto Spreafico 

13.30 - 14.30 | Prerogative dell’odontoiatria 
adesiva nella riabilitazione orale
Sidney Kina 

14.30 - 15.30 | Riabilitazione orale adesiva. 
Occlusione dentale che definisce 
la preparazione del dente e la selezione 
della ceramica
Oswaldo Scopin

15.30 - 16.30 | Il concetto di “Fixed-on-2” (FO2). 
Quando? Come? Perché? 
Provocazione o realtà clinica?
Gioacchino Cannizzaro 
 

AIO incontra AIC

Venerdì 27 settembre 

09.00 - 12.30 | Restauri diretti anteriori: 
il punto di vista di AIC
Allegra Comba, Giuseppe Marchetti, 
Adamo Monari  

13.30 - 14.30 | Endodonzia digitale.
L’utilizzo della Cone Beam Computed 
Tomography in endodonzia clinica e 
chirurgica
Arnaldo Castellucci 

14.30 - 15.30 | Denti o impianti nel paziente 
parodontale: riflessione critica
Alberto Fonzar

15.30 - 16.30 | Implantoprotesi: 
Estetica? Biomimetica? 
Evidenza scientifica? Buonsenso?
Gaetano Calesini 

Sala Garda



EVENTI INTRA-CONGRESSUALI



Giovedì 26 settembre  

14.00 - 16.30 |  Corso Hands on
Chirurgia implantare a limitata invasività
Organizzato da                         in collaborazione con 

Relatore: Raffaele Vinci

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 
iscritti.

Giovedì 26 settembre

10.00 - 13.00  |  Quanto può risparmiare uno 
Studio Dentistico avendo un’unica fonte 
d’acquisto?
Organizzato da  

Sala Tenno Sala Tenno



Venerdì 27 settembre

09.00 - 15.30 | Corso Hands on
PiezoImplant un nuovo paradigma
Organizzato da

Relatore: Tomaso Vercellotti

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 
iscritti.

Sala TennoSala Ledro A

Venerdì 27 settembre  

09.00 - 11.00 |  Vale la pena rivoluzionare 
i metodi di organizzazione degli acquisti 
utilizzando un nuovo innovativo motore di 
ricerca?
Organizzato da



Venerdì 27 settembre

09.00 - 12.00  | Come e perché trasformare 
il proprio Studio professionale in Società tra 
professionisti SRL
Organizzato da 

Relatori:

Alessandro Terzuolo, Umberto Terzuolo
Dottori Commercialisti

Maria Maddalena Giungato
Avvocato Cassazionista

Obiettivo del corso

Il corso, rivolto al Medico Odontoiatra titolare di 
Studio, vuole affrontare il tema della gestione 
fiscale della propria attività professionale e la 
relativa ottimizzazione. 
Conviene mantenere la forma giuridica di 
Studio Professionale o Associato o è più 
opportuno trasformare la propria attività in 
Società tra professionisti nella forma di una 
SRL?

Quali vantaggi fiscali si possono ottenere? 
È possibile ridurre il carico fiscale attraverso 
una SRL?
Ci sono vantaggi per chi investe nel proprio 
Studio e per gli acquisti delle attrezzature?
Cosa cambia in termini di responsabilità 
professionale verso i nostri pazienti?
Queste sono solo alcune delle domande alle 
quali i nostri Consulenti AIO daranno risposta.

Il corso si svolgerà in 2 ore di lezioni frontali 
sull’argomento ed 1 ora dedicata alle domande 
da parte dei partecipanti.

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 
iscritti.

Sala Ledro B



Venerdì 27 settembre

11.30 - 13.00 |  In attesa del programma

Organizzato da

Venerdì 27 settembre  

10.30 - 11.00 |  “PAGODIL BY COFIDIS” 
la migliore soluzione di dilazione per 
i pazienti AIO
Organizzato da

Sala Garda Sala Ledro A



Venerdì 27 settembre

14.00 - 16.00 | Shades&Shape:
il mimetismo nella conservativa 4.0! 
Live demo & round table
Organizzato da  logo

Relatori: Allegra Comba, Paolo Ferrari 

Alberto Libero

Obiettivi del corso
La corretta sintesi tra forma e colore è 
l’obbiettivo che da sempre stimola la ricerca 
del materiale e della tecnica ideale.
Negli anni abbiamo assistito ad una sempre 
più elevata richiesta estetica da parte dei 
pazienti che si dimostrano estremamente 
sensibili a questo aspetto. Durante il workshop 
i relatori si alterneranno esponendo come 
possono essere risolti, con tecniche dirette e 
semidirette, i problemi che quotidianamente 
si presentano al professionista nei settori 

anteriori e posteriori. 
Saranno inoltre messi a confronto, sia da un 
punto di vista scientifico, sia da un punto di vista 
clinico, i compositi tradizionali con un nuovo 
tipo di composito che promette una decisa 
semplificazione nell’esecuzione di restauri 
clinicamente invisibili. Seguirà una live-demo 
sulle modalità di applicazione e modellazione 
di questo composito.

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 
iscritti.

Sala Ledro B



Venerdì 27 settembre  

14.00 - 15.00 | La cura per la tua                   
comunicazione al paziente
Un incontro formativo dove verranno 
approfonditi i principali aspetti relativi a 
marketing e comunicazione efficace verso il 
paziente
Organizzato da 

Relatori: Valerio Salvi, Alessandra Pronio, 
Federica Lesti

Argomenti trattati

• La progettualità per analizzare 
  e migliorare le performance
• Valorizzare competenze e terapie
• La comunicazione dello staff verso il paziente
• Comunicazione in sala d’attesa
• Immagine coordinata e stili di comunicazione

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 
iscritti.

Sala Ledro A Sala Ledro A

Venerdì 27 settembre

15.00 - 17.30 | Faccette estetiche non 
invasive: benefici e nuovi scenari di 
trattamento
Organizzato da 

Relatore: Stefano Salaris

Argomenti trattati

• Introduzione: faccette ed estetica dentale
• Faccette Elite: vantaggi clinici e caratteristiche
• Valutazioni cliniche e pianificazione dei casi
• Protocollo clinico: MIV (Minimally Invasive   
   Veneers)
• Protocolli operativi e procedure di invio dei    
  casi

• Visualizzazione video di montaggio faccette 
  su un paziente
• Discussione del caso clinico
• Adesivi, opachi, spessori: la pianificazione al 
  centro del progetto estetico



• Case history: il miglioramento delle   
   performance economica dello studio
• Marketing e trattamenti: valorizzare al    
   meglio l’odontoiatria estetica

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 
iscritti.

Sala Ledro A

Venerdì 27 settembre  

16.00 - 17.00 |  “Pagodil BY COFIDIS” 
come utilizzare l’innovazione nello Studio 
Dentistico
Organizzato da                      

Sala Tenno



Sabato 28 settembre  

09.00 - 17.00 | La Segreteria efficace 
nello Studio Dentistico
Organizzato da 

Relatore: Daniele Beretta

Obiettivo del corso

Il corso, rivolto al medico, alla segretaria ed 
all’assistente di studio odontoiatrico, ha il 
compito di rendere quest’area dello studio 
dentistico estremamente performante. 
La segreteria non viene vista più come un 
semplice supporto all’attività del dottore, ma 
uno strumento attraverso il quale saturare 
l’agenda e rendere produttiva ogni sala 
operatoria, attrarre nuovi pazienti fidelizzando 
quelli pre-esistenti, gestire al meglio i 
pagamenti facendo rispettare le scadenze.

Argomenti trattati

• Le attività di Back Office e di Front Office

• La gestione del tempo e delle priorità   
   strategico/operative
• La gestione del database pazienti
• La gestione dell’agenda
• Le telefonate ai pazienti e le conferme 
   d’appuntamento
• La gestione dei pagamenti
• Accenni di marketing

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 100 
iscritti tra Medici Odontoiatri, Segretarie (massimo 2 
Segretarie per studio) e ASO.

Costi del corso

Medico Odontoiatra iscritto al Congresso AIO: 
iscrizione gratuita
Segretaria del Medico Odontoiatra iscritto al
Congresso AIO: € 100,00 (iva inclusa)
Assistente di Studio Odontoiatrico/socio AIASO: € 
50,00 (iva inclusa)

in collaborazione con

Sala Ledro A+B



Sabato 28 settembre

09.00 - 11.00  | 11.00 - 13.00 
Decontamination: la sicurezza nella gestione 
dello studio odontoiatrico
Organizzato da  

Relatori: Lamberto Forni, Pierluigi Martini
Nicola Zanotti

Il corso si svolgerà in 2 ore di lezioni frontali 
sull’argomento nelle seguenti fasce orarie: 
09.00/11.00 e 11.00/13.00.

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 
iscritti.

Sala Tenno Sala Garda

Sabato 28 settembre  

10.30 - 11.00 | In attesa del programma

Organizzato da 



ASSEMBLEA PRESIDENTI CAO

Venerdì 27 e sabato 28 settembre

09.00 - 14.00  

 

Sala Tenno

Sabato 28 settembre  

14.00 - 16.00 |  20 cataloghi di altrettanti 
fornitori in una sola visualizzazione quanto 
può far guadagnare in ordine al tempo delle 
Assistenti?
Organizzato da

Sala Dolomiti



INFORMAZIONI GENERALI

Quote d’iscrizione entro il 13/09/2019

Socio AIO effettivo in regola con la quota 2019 
con modalità RID bancario: gratuita

Socio AIO aggregato in regola con la quota 
2019 con modalità RID bancario: gratuita

Socio AIO effettivo in regola con la quota 2019 
senza modalità RID bancario: € 150,00

Socio AIO aggregato in regola con la quota 
2019 senza modalità RID bancario: € 100,00

Non socio AIO: € 250,00

Studente CLOPD: € 50,00

Socio AIC (solo per il 26/09): € 100,00

Socio AIC (per il 27 e 28/09): gratuita
iscrizione tramite la segreteria AIC (tel. 055 4089 445/
aic@mjeventi.com)

Segretaria del Medico Odontoiatra iscritto al
Congresso AIO (solo per il 28/09): € 100,00

Assistente di Studio Odontoiatrico/Socio               
AIASO (solo per il 28/09): € 50,00

Le quote sono IVA 22% inclusa

Sarà possibile pre-iscriversi online sul sito       
www.congressoaio.it entro e non oltre il 13 
settembre. 
Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede 
congressuale.

L’ iscrizione come “socio AIO effettivo e 
aggregato” include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• crediti ECM
• coffee break
Non include i lunch che potranno essere 
acquistati come servizi aggiuntivi.

L’iscrizione come “non socio AIO” include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• crediti ECM
• coffee break
• lunch 



L’iscrizione come “studente CLOPD” include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• coffee break
Non include i lunch che potranno essere  
acquistati come servizi aggiuntivi.

L’iscrizione come “socio AIC per la giornata del 
26 settembre” include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• crediti ECM
• coffee break
Non include il lunch che potrà essere 
acquistato come servizio aggiuntivo

L’iscrizione come “socio AIC per le giornate del 
27 e 28 settembre” include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• crediti ECM
• coffee break 
Non include i lunch che potranno essere 
acquistati come servizi aggiuntivi

L’iscrizione come “Segretaria del Medico 
Odontoiatra iscritto al Congresso AIO” e 
“Assistente di Studio Odontoiatrico/socio 
AIASO per la giornata del 28 settembre” 
include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• coffee break 
• lunch

Cancellazioni e rimborsi

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione dovrà 
essere inviata alla Segreteria Organizzativa per 
e-mail o fax. L’annullamento dovrà pervenire 
entro il 15 luglio.
La quota versata verrà restituita con una 
decurtazione del 30% per spese amministrative. 
Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento 
verrà comunicato dopo il 16 luglio.
Per maggiori informazioni:  
info@congressoaio.it - Tel. 0697605617



Prenotazioni alberghiere

Rivatour incoming travel agency, l’agenzia 
viaggi interna di Riva del Garda Congressi, 
propone un’ampia selezione di alberghi 
appositamente selezionati per i partecipanti. 
Per maggiori informazioni: 
support@rivatour.it - Tel. 0464570370.

Eventi sociali

Cerimonia Inaugurale
La Cerimonia Inaugurale si terrà giovedì 26 
settembre alle ore 18.00 presso la Sala Garda.
A seguire Welcome Cocktail presso la sede 
congressuale.

Cena Sociale
La Cena Sociale si terrà venerdì 27 settembre 
negli splendidi giardini esterni della sede 
congressuale, alle ore 19.30. 
Cena tipica trentina, a buffet: 
€ 50,00 (iva inclusa)
Sarà possibile acquistare il ticket della cena 
entro il 13 settembre direttamente sul sito 
www.congressoaio.it.

Tour per gli accompagnatori

Rivatour incoming travel agency, l’agenzia  viaggi 
interna di Riva del Garda Congressi, propone 
un’ampia selezione di tour appositamente 
selezionati per gli accompagnatori. 
Per maggiori informazioni: 
support@rivatour.it - Tel. 0464570370.



ECM
Il Congresso è stato accreditato in singole 
giornate formative e ha ottenuto:
26 Settembre: 3 crediti
27 Settembre: 3 crediti
28 Settembre: 3 crediti
 
I partecipanti interessati ai crediti dovranno 
recarsi in sede congressuale presso il desk 
ECM per ritirare l’apposita documentazione 
unitamente al tag elettronico che sarà attaccato 
al badge e che funzionerà in radiofrequenza 
mediante la lettura del codice con appositi 
lettori ottici.
Personale addetto sarà sistemato al piano 
terra, davanti le scale, vicino il desk ECM, per 
registrare l’effettiva presenza al congresso.
È responsabilità del singolo partecipante 
interessato ai crediti formativi farsi rilevare 
l’effettiva presenza all’entrata ed all’uscita per 
attestare la propria presenza.

La documentazione ECM dovrà essere 
riconsegnata al termine del congresso o 
comunque alla fine di ogni giornata.
 
Per conseguire i crediti è necessario:
- garantire la propria presenza in sala per il 90% 
della durata dell’evento
- aver compilato in ogni sua parte con i propri 
dati la scheda ECM necessaria
 
L’attestato ECM verrà spedito dopo aver 
effettuato le verifiche.
 
Per ulteriori informazioni, Provider AIO: 
segreteriaecm@aio.it.



www.congressoaio.itFASI Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605621 | Fax 06.97605650

g.gonnelli@fasiweb.com | www.fasiweb.com

Segreteria Organizzativa

Segreteria

In sede congressuale la Segreteria osserverà il 
seguente orario:
• Giovedì 26 settembre 09.30-19.00
• Venerdì 27 settembre 08.30-17.00
• Sabato 28 settembre 08.30-17.00 

Coffee break e lunch

I coffee break saranno serviti nell’area espositiva 
nei seguenti orari:
• Giovedì 26 settembre 11.15-11.45
• Venerdì 27 settembre 10.30-11.15
• Sabato 28 settembre 10.30-11.15
 
I lunch saranno serviti in un’area riservata a chi 
avrà diritto o a chi avrà acquistato il ticket lunch 
nei seguenti orari:
• Giovedì 26 settembre 13.00-14.00
• Venerdì 27 settembre 12.30-13.30
• Sabato 28 settembre 12.30-13.30

Il costo del ticket lunch è di € 25,00 (iva inclusa). 
Sarà possibile acquistare i ticket lunch entro il 
13 settembre direttamente sul sito 
www.congressoaio.it.

Badge 

Il badge, rilasciato dalla Segreteria all’atto 
della registrazione, è strettamente personale e 
consente l’accesso in tutte le aree congressuali 
e la verifica della presenza ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge e 
di mostrarlo al personale preposto al controllo 
dell’ingresso al Centro Congressi e alla verifica 
degli accessi nelle sale.

Attestato di partecipazione

Gli attestati di partecipazione saranno 
consegnati in sede di evento.

Esposizione commerciale

Sarà allestita presso il Centro Congressi di Riva 
del Garda un’esposizione tecnico-farmaceutica 
e di editoria scientifica.



www.congressoaio.itFASI Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
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Segreteria Organizzativa
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