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Caro Collega,
ANDI Biella si cimenta nel suo secondo Congresso
con un progetto decisamente ambizioso per una
piccola realtà quale la nostra e allo stesso tempo
alla ricerca di un tocco di originalità, che permetta

Moderatori: Prof. Stefano Carossa - Prof. Elio Berutti
Dott. Alberto Libero - Dott. Gabriele Jon

alla nostra iniziativa di risultare accattivante.
Abbiamo scelto come tema “L’ARMONIA”, con-

9.00

Benvenuto

9.30

Prof. Carlo Guastamacchia

cetto che deve essere sempre presente nella progettazione e nell’esecuzione delle riabilitazioni
orali, ma che non può mancare nei rapporti con lo
staff dello studio, con il laboratorio e soprattutto

L’ergonomia della comunicazione come dovere deontologico: 		
princìpi e procedure operative

con il paziente.
Questa idea è piaciuta agli illustri relatori che abbiamo contattato e così possiamo contare su conferenze e workshop degni di un congresso a livello nazionale: a loro va il nostro sentito ringraziamento.
Alle relazioni scientifiche abbiamo ritenuto di affiancarne anche due che non
hanno uno stretto interesse odontoiatrico, ma che bene aiutano a spiegare il
concetto di ARMONIA, sia nell’arte e nel pensiero filosofico che tra i fornelli:
non può mancare quindi il grato apprezzamento al Dott. Antonio Coppola e
allo Chef Gianpiero Cravero.
Restando nel campo dell’arte, desideriamo ribadire le radici biellesi del nostro Congresso ricordando il pittore Fulvio Platinetti, scomparso nel 2013. Un
suo quadro è rappresentato sulla copertina di questa brochure ed altri saranno
esposti al congresso per gentile concessione della figlia Susanna.
Il congresso prevede un programma per le nostre Assistenti, che saranno gradite ospiti e che potranno al termine ritirare l’attestato di Formazione.
L’ultimo ringraziamento va agli sponsor - e sono tanti - che hanno creduto
nella nostra iniziativa e ci hanno sostenuto con entusiasmo.
Un caro saluto e un arrivederci al 10 ottobre, sperando di vivere insieme una
giornata di aggiornamento e di… ARMONIA.
Il Segretario Culturale ANDI Biella

Dott. Michele Piccinato

10.30 Dott. Tiziano Tealdo
Immediate Loading Bridge: follow-up a 10 anni

11.30 Dott. Valerio Bini
ADSD Aesthetic Digital Smile Design: l’armonia di un sorriso

12.30 Chef Gianpiero Cravero
Concetto di armonia, gusto, sapore, cromatismo e consistenze:
il mio risotto Expo2015

13.30 - 14.30 Lunch Break
14.30 Dott. Antonio Coppola
La ricerca dell’armonia come stato estetico, funzionale ed 		
esistenziale dell’uomo

15.30 Dott. Alessandro Motta - Aldo Zilio
Le riabilitazioni totali su impianti: la tecnologia al servizio 		
dell’estetica

16.30 Dott. Gioacchino Cannizzaro
La riabilitazione implantare nell’attuale contesto socio-economico

Alfonso Arbore

Valerio Bini

Roberto Nassisi

Mauro Rigolone

Gioacchino Cannizzaro

Antonio Coppola

Gianni Scialpi

Carlo Talentino

Gianpiero Cravero

Roberto Ferrari

Tiziano Tealdo

Giorgio Tessore

Carlo Guastamacchia

Alessandro Motta

Paolo Viola

Aldo Zilio
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Workshop
12.30 Dott. Giorgio Tessore
Il Lifting del sorriso con le faccette

14.30 Dott. Mauro Rigolone
Tecniche operative in endodonzia: dal glidepath all’otturazione

15.30 Dott. Gianni Scialpi - Alfonso Arbore - Paolo Viola
Procedura chirurgica e protesica semplificata nel full-arch
a carico immediato

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in stampatello, in ogni sua parte ed inviarla a mezzo e-mail
a: patrizialuzzi17@libero.it
Per informazioni potete chiamare il n° 334.3362705
NOME ..................................................COGNOME ............................................................
INDIRIZZO ........................................................................................................................
CAP......................................................CITTÀ............................................. PROV. .............
TEL. .....................................................FAX ................................................ CELL...............
E-MAIL ..............................................................................................................................
COD. FISC.............................................P. IVA ....................................................................
INTESTAZIONE FATTURA (SE DIVERSA DA QUANTO SOPRA INDICATO)
RAGIONE SOCIALE ............................................................................................................

Programma Assistenti

INDIRIZZO ........................................................................................................................
CAP......................................................CITTÀ............................................. PROV. .............
COD. FISC.............................................P. IVA.....................................................................

9.30

Dott. Mauro Rigolone - Dott. Michele Urbani
Programmazione e controllo della sterilità

10.45 Dott. Carlo Talentino
L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Congresso soci ANDI:		€ 100,00

n° persone ...……..

Congresso non soci:		€ 200,00

n° persone ..………

Congresso soci ANDI Biella:

n° persone ...……..

Assistenti e studenti di odontoiatria:

gratuito

n° persone …….....

Workshop: compresi in quota partecipazione. Parteciperò ai seguenti workshop:

11.30 Dott. Roberto Ferrari - Dott. Roberto Nassisi
Chi comunica con il paziente?

- Dott. Rigolone

SI

NO

- Dott. Tessore

SI

NO

- Dott. Scialpi e A. Arbore

SI

NO

12.45 Consegna degli attestati di formazione
Inviare bonifico bancario intestato a: ANDI Sezione di Biella
IBAN: IT79 H031 2722 3000 0000 4102 914 Unipol Banca
Causale: Congresso “L’ARMONIA”
Data ….................………………………… Firma ………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 de D.LGS n.196/2003 con il presente
modulo autorizzo Ecm Progetti/Medical Service al trattamento dei miei dati personali.

