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t PRESENTAZIONE 

Cari colleghi, cari amici,

quest’ anno ho assunto l’ incarico della presidenza del ce-
nacolo e l’ho fatto pensando a questa come l’ associazione 
a cui l’ odontoiatra possa far riferimento per le risposte alla 
sue necessità quotidiane. Fare l’ odontoiatra sta cambiando 
e credo che questo sia un vissuto condiviso da tutti noi. 
Di conseguenza penso sia utile una riflessione su quanto il 
contesto in cui lavoriamo sia diventato importante, ancora 
più di prima. La ricerca della qualità delle nostre prestazioni 
è sempre più condizionata dalla necessità di lavorare in una 
struttura in cui la clinica e la gestione siano organizzate e 
integrate. In altre parole il nostro prodotto sarà di qualità 
tanto più quanto più faremo della prevenzione vera e lo stu-
dio sarà organizzato per fare della qualità la propria arma 
per competere efficacemente. Per questo le giornate di im-
plantologia che presentiamo vedono un programma dove 
nella prima giornata verranno trattati temi sulla prevenzio-
ne e sull’ organizzazione. Mentre le video conferenze del 
sabato mattina vogliono essere un aggiornamento su temi 
di chirurgia e protesi e nel contempo l’ esempio di come 
questi risultati non avrebbero potuto esprimersi se non in 
un contesto organizzato e non solo per l’ abilità clinica dell’ 
operatore. Inoltre per non fare di un Convegno un semplice 
momento di confronto, ma cercare di rendere possibile tra-
durre le informazioni trasmesse in azioni pratiche, abbiamo 
pensato di legare e sviluppare i temi delle relazioni in cor-
si che approfondiscano gli argomenti trattati. Vi lasciamo 
leggere il programma del Convegno e la proposta dei corsi 
2017 sperando possano incontrare il vostro interesse e sia-
no un utile supporto culturale e pratico.

Un caro saluto a tutti voi
Antonio Achilli



PROGRAMMA u

XXIX Giornate milanesi 
di implantoprotesi

Corso di aggiornamento SISCOO  
24-25 febbraio 2017

“Impostazione clinico-chirurgica,
amministrativa e gestionale  dello studio 
odontoiatrico: i requisiti per il successo”   

Venerdì 8.00 - 18.00 
t 8.00 - 8.30 Registrazione

t 8.30 - 9.00 
Saluto dell’autorità e inaugurazione Convegno

t 9.00 - 10.00
“La prevenzione è una sola” 
Prof. Carlo Guastamacchia 

t 10.00 - 10.45
“La prevenzione come base dell’impegno della squadra 
odontoiatrica e del servizio”         
Dott.ssa Federica Demarosi

t 10.45 - 11.15 Coffee break

t 11.15 - 12.00
“La Parodontologia alla base dell’attività clinica quotidiana. 
Ruolo dell’ odontoiatra e importanza dell’ igienista”  
Dott. Vincent Rossi - Dott.ssa Fabiana De Souza

t 12.00 - 12.45
“Cariologia: approcci clinici per l’efficienza dello studio”                                                        
Dott. Giovanni Sammarco 

t 12.45 - 13.15
“Collaborazione tra odontoiatra e igienista per il successo 
nella terapia parodontale non chirurgica laser assistita”   
Dott.ssa Laura Codegoni, Dott.ssa Annarita Ferreri, 
Dott.ssa Isabella Perraro 



t 13.15 - 14.15 Lunch

t 14.15 - 15.00
“Ergonomia della squadra nell’intervento chirurgico in im-
plantologia”                  
Dott. Giulio Cesare Leghissa – ASO Fulvia Magenga

t 15.00 - 15.45
“Dental Practice Manager: gestore dei problemi organizza-
tivi e relazionali tipici di uno studio odontoiatrico evoluto”       
Dott.ssa Cristina Bez - Dott. Giovanni Miticocchio

t 15.45 - 16.15 Coffee break

t 16.15 - 17.00
“Trasmissione di dati studio-laboratorio: come aumentare 
l’ efficienza e non perdere neanche un minuto”  
Dott. Alessandro Broccaioli - Od. Sig. Gianluca Brandolini

t 17.00 - 17.45
“Il comportamento del team come vantaggio competitivo 
per il successo dello studio”  
Dott. Fabio Tosolin

t 17.45 - 18.00 domande e discussione aperta

Sabato 9.00 - 13.00

t 9.00 - 9.20 presentazione della sessione

t 9.20 - 9.45 
“Rialzo del seno: gestione delle complicanze intra- e post- 
operatorie”          
Dott. Giuseppe Ramundo - Dott. Pietro Fusari

t 9.45 - 10.10
“Ottimizzazione dei tessuti molli periimplantari”    
Dott. Mario Beretta

t 10.10 - 10.35
“Implantoprotesi nelle atrofie avanzate”                                                         
Dott. Danilo Alessio Di Stefano - Dott. Gian Battista Greco 



t 10.35 - 11.00 
“Carico immediato full arch con protesi definitiva: una tec-
nica innovativa”       
Dott. Andrea Nicali 

t 11.00 - 11.30 Coffee break

t 11.30 - 11.55 
“L’impianto singolo: tecniche a confronto”       
Dott. Renato Turrini

t 11.55 - 12.20 
“Moderni orientamenti nella gestione dei tessuti molli”  
Dott. Giacomo Santoro                                                                        

t 12.20 - 13.00 conclusione del Convegno

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
AL CONGRESSO: 

SOCI*
MEDICO/ODONTOIATRA 

gratuito

IGIENISTA DENTALE
gratuito

ASO PERS. AMMINISTRATIVO
gratuito

STUDENTE 
gratuito

NON SOCI
MEDICO/ODONTOIATRA

euro 200 iva inclusa

IGIENISTA DENTALE
euro 100 iva inclusa

ASO PERS. AMMINISTRATIVO
euro 15,00 iva inclusa

STUDENTE
gratuito

*iscrizione “SOCI” è riservata a tutti gli iscritti
alle seguenti associazioni: COI-AIOG - SISCOO - AIDI - SIASO - ANDI



t COME DIVENTARE SOCIO

ISCRIVITI AL COM

Diventando Socio COM

potrai partecipare gratuitamente

ai nostri corsi o

usufruire di forti agevolazioni.

Per maggiori informazioni sull’associazione:

www.cenacolomilanese.it

QUOTE DI ISCRIZIONE COM 2017*

MEDICO/ODONTOIATRA euro 200,00 iva incl.

IGIENISTA DENTALE  euro 70,00 iva incl.

ASSISTENTE euro 50,00 iva incl.

STUDENTE euro 20,00 iva incl.

*Entro il 17 gennaio 2017
oltre questa data le quote verranno maggiorate del 30%.

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A

Cenacolo Odontostomatologico Milanese

UniCredit Banca - Ag. Milano Cagliero

CAB 01645

ABI 02008

IBAN IT72W0200801645000104274592

F



PROGRAMMA CULTURALE u

COM 2017

P10 Marzo 2017  
“Camouflage perio-implanto protesico: miglioramenti 
estetici in casi semplici e complessi” 
Dott. Luca De Micheli

P1 Aprile 2017  
“Diagnosi parodontale e protocolli di igiene orale” 
Dott. Carlo Ghezzi

P19 - 20 Maggio 2017
“I fondamentali economici ed organizzativi dello 
studio odontoiatrico” 
Dott. Gabriele Vassura

P17 Giugno 2017
“Il paziente cariorecettivo: approccio clinico e cario-
logico” 
Dott. Giovanni Sammarco

P8 Luglio 2017
“Attuali applicazioni della chirurgia mucogengivale”
Dott.  Vincent Rossi - Dott. Giulio Rampinelli

P28 Settembre 2017
“Carico immediato definitivo su pilastri conometrici: 
protocollo operativo per la consegna di una protesi 
definitiva in una sola seduta chirurgica”
Dott. Andrea Nicali - Sig. Gianluca Brandolini

P11 Novembre 2017
“Il rialzo del seno mascellare: programmazione, 
chirurgia e gestione delle complicanze”
Dott. Giuseppe Ramundo - Dott. Pietro Fusari

P24 - 25 Novembre 2017
“La squadra odontoiatrica a lavoro tra spinte ergono-
miche e problemi normativi”
Dott. Giulio Cesare Leghissa

Costi e specifiche dei corsi COM 2017 sul sito:
www.cenacolomilanese.it 



sponsorizzato da:


