Non è possibile non stabilire una relazione: anche l’ignorare o il fuggirne ne stabilisce i termini. All’interno
della relazione avvengono infatti costantemente azioni
a cui seguono sempre reazioni e relative conseguenze.
Non esiste in assoluto una relazione buona o cattiva ma
ciò dipende solo e sempre dalle percezioni delle persone
implicate che vengono influenzate da molteplici fattori
interni agli individui ed esterni, che sono rappresentati
da sollecitazioni ambientali, di vita vissuta, dagli osservatori.
In questa mattinata verranno fornite le prime nozioni
base affinché ognuno possa capire i propri potenziali relazionali e possa cominciare ad esercitarli: il linguaggio
(esercitazioni), l’ascolto interno ed esterno (esercitazioni), l’osservazione (esercitazione), il corpo come strumento di relazione (esercitazione).
Dott. G. Di Bartolomeo
Laureato in medicina e chirurgia
a Torino; Specialista in Odontostomatologia a Torino; Specialista in
Psicoterapia ad indirizzo Ipnoterapeutico a Milano; Specialista in
Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale a Torino.
Direttore del Milton Erickson Institute di Torino dal 1997 in cui è
responsabile di tutta la ricerca scientifica.
Professore a contratto della scuola di specializzazione di
Catania. Docente e relatore di corsi e congressi nazionali
ed internazionali. Dirigente ANDI.

ANDI EVENTI PIEMONTE ORIENTALE AEPO
Il congresso “Tra Terre ed Acqua” fa parte di un circuito
di eventi organizzato in collaborazione tra le sezioni
ANDI di Alessandria, Asti, Novara VCO e Vercelli.
Sabato 21 settembre 2019 Dental Forum 2019
Aula Magna Università UNIAstiss
Piazzetta Fabrizio De Andrè - Asti (9.00 – 13.00)
“Odontoiatra e paziente due cervelli che si incontrano
la prima visita dal punto di vista delle neuroscienze.
Workshop di comunicazione per il team dentale”
Relatore
dott. Michele Cassetta

31ª EDIZIONE CONGRESSO ORTA
18 e 19 ottobre 2019, Hotel San Rocco
“Il trattamento odontoiatrico
nel paziente con malattie sistemiche”
Venerdì 18 Ottobre 2019 – 14.00/18.00
“Ansiolisi ed analgesia: i due pilastri della buona pratica
clinica in odontoiatria” Associazione Italiana Sedazionisti
Odontoiatri AISOD. Relatori Grassi G.- Zanette G. - Bucci C.
“Rigenerazione tessutale e guarigioni difficili:
nuove strategie”.
Sabato 19 Ottobre 2019 9.00/17.00
“Edentulismo e disturbi del sonno” Prof. Stefano Carossa
“Correlazioni tra parodontite e malattie sistemiche”
Prof. Mario Aimetti
“Le implicazioni sistemiche della patologia endodontica”
Dr. Mario Alovisi
“Lo stato dell’arte in protesi facciale”
Prof. Gianfranco Gassino
“Il Paziente “Sistemico” oppure oncologico: Management
odontoiatrico ambulatoriale” Dott. Paolo Vescovi
Dott.ssa Giulia Ghidini – Dott.ssa Ilaria Giovannacci
Sessione Personale Ausiliario
“Il ruolo dell’ASO nella gestione del paziente
con malattie sistemiche” Dr.ssa Berni Paola
“Formazione ASO sulla Privacy”Gnemmi p.i. Gian Luca

ECM
È stata richiesta al Ministero della Salute l’assegnazione dei
crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) per
la categoria degli odontoiatri per massimo 100 partecipanti.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

Segreteria Organizzativa
Società di Servizi Sanitari s.c.
Via Beltrami, 2/B - 28100 Novara
Tel/Fax 0321.476283
Lun-ven 9.00/13.00
e-mail: servizisanitari@gmail.com
Provider ECM: Medical Services srl
Via F. Martinengo, 27 – 20139 Milano
info@medicalcmservices.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
CONGRESSO “TRA TERRE ED ACQUA” 2019
Socio Andi
€ 100,00*
Non Socio Andi
€ 170,00*
PERSONALE AUSILIARIO
Assistente di Socio Andi
€ 50,00*
Assistente di Non Socio Andi
€ 80,00*
*Iva compresa
.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................
.............................................................................

CANCELLAZIONE E RIMBORSI
L’annullamento dell’iscrizione verrà accettato solo a fronte di una richiesta scritta,
che dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 3 aprile 2019, a seguito
della quale è previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione. Dopo tale
data non sarà esigibile alcun rimborso.

È PREVISTA LA SEGUENTE SCONTISTICA A CHI SI
ISCRIVERÀ AGLI EVENTI COME DI SEGUITO INDICATI:
“Tra Terre ed Acqua” 6/4 +“Congresso Orta” 18-19/10
Sessione odontoiatri Socio ANDI
€ 260,00 (Iva compresa) €311,00
Sessione odontoiatri NON Socio ANDI
€ 395,00 (Iva compresa) €450,00
“Tra Terre ed Acqua” 6/4 +“Congresso Orta” 19/10
Sessione odontoiatri Socio ANDI
€ 210,00 (Iva compresa) €250,00
Sessione odontoiatri NON Socio ANDI
€ 330,00 (Iva compresa) €370,00
Sessione Personale Ausiliario di Socio ANDI
€120,00 (Iva compresa) €140,00
Sessione Personale Ausiliario di NON Socio ANDI
€180,00 (Iva compresa) €220,00

Sede dei corsi
Museo Leone Via G. Verdi, 30 - 13100 Vercelli
www.museoleone.it
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SESSIONE ODONTOIATRI
“RIABILITAZIONE ORALE MULTIDISCIPLINARE:
L’APPORTO ORTODONTICO E GNATOLOGICO
NEI CASI SEMPLICI E COMPLESSI”
Prof. Mario Bosco, Dott. Giacomo Chiappe,
Dott.ssa Katya Biondi, Dott. Marco Bianchi
PROGRAMMA:
Ore 08:30
Ore 09:00
Ore 11:00
Ore 11:15
Ore 12:30

Ore 13:15
Ore 14:00

Ore 16:00

Registrazione Partecipanti
Evoluzione della riabilitazione
orale nell’ultimo trentennio
Prof. M. Bosco
Coffee break
Disordini Temporomandibolari:
dall’epidemiologia alla diagnosi
Dott. G. Chiappe
Ruolo dell’ortodonzia nel trattamento
interdisciplinare: dal piano di
compromesso a quello di eccellenza
Dott.ssa K. Biondi, Dott. M. Bianchi,
Prof. M. Bosco
Lunch a buffet
Ruolo dell’ortodonzia nel trattamento
interdisciplinare: dal piano di
compromesso a quello di eccellenza
Dott.ssa K. Biondi, Dott. M. Bianchi,
Prof. M. Bosco
Conclusioni, domande e discussione

È prevista una visita guidata al Museo aperta
a tutti coloro che vorranno fermarsi.
Il rapporto occlusale dentale ed intrarticolare (condilo-disco-fossa) giocano un ruolo fondamentale nelle interrelazioni funzionali dell’apparato stomatognatico e sono particolarmente rilevanti nelle riabilitazioni orali con metodiche
restaurative conservative, ortognatodontiche, protesiche su
denti naturali o/e impianti e multidisciplinari. Tuttavia spesso il rigore scientifico della sempre più enfatizzata Evidence
Based Dentistry (EBD), le metanalisi ed i trial clinici controllati non danno risposte esaurienti alle molte incertezze che
affliggono i clinici e l’odontotecnico nella quotidianità di lavoro, quando si debba correggere e restaurare con successo
mediante ortodonzia, implantoprotesi e/o protesi fissa tradizionale una dentatura severamente danneggiata o mutilata
nel numero o nell’integrità estetico-funzionale. Le difficoltà
insorgono nel decidere se impostare un piano di trattamento
con approccio conformativo o riorganizzativo (riabilitare in
abituale, in massima intercuspidazione, in posizione tera-

peutica, in posizione adattata o in centrica?). La letteratura
odontoprotesica e tecnico-dentale è ricca di discussioni e
controversie sul modello, sui metodi e sugli schemi occlusali da adottare, sui mezzi, strumenti, materiali e metodiche
per il rilevamento della centrica (ossia la registrazione interocclusale che dovrebbe fornirci la posizione di riferimento
articolare); analogamente sono spesso discussi l’opportunità/
beneficio del trasferimento dell’orientamento del piano occlusale mediante archi facciali in articolatore semiadattabili o completamente adattabili. Per di più segni e sintomi di
disordini temporo-mandibolari (DTM) hanno una elevata
prevalenza all’interno della popolazione e l’odontoiatra è
quindi spesso chiamato a gestire le problematiche gnatologiche all’interno del piano di cura riabilitativo multidisciplinare. La rilevanza di tali problematiche, i risvolti medico-legali
sottesi, le recenti acquisizioni e progressi specialistici nella
diagnosi e gestione terapeutica dei DTM esigono un costante
aggiornamento professionale. I relatori nella loro presentazione partendo da un’analisi critica delle attuali conoscenze,
dai risultati di ricerche personali e dall’esperienze maturate
attraverso le “riabilitazioni orali del quotidiano” propongono
un loro personale approccio di team che permette una individualizzazione del piano di trattamento, anche mediante
l’applicazione di un approccio innovativo.
Prof. M. Bosco
Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Odontostomatologia e perfezionato in
Disfunzioni Temporomandibolari. Ricercatore
universitario dal 1990, Professore Ordinario
dal 1997, è stato titolare di diversi insegnamenti nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
nei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie (Igiene Dentale,
Fisioterapia), in Corsi di Perfezionamento e Master Post-Laurea di II° livello prima dell’Università degli Studi di Pisa e successivamente dell’Università degli Studi di Pavia a partire dal
2007. E’ stato Direttore per un triennio del Corso di perfezionamento in Occlusodonzia e Disordini Temporomandibolari
dell’Università degli Studi di Pisa. Dirige la sezione di Fisiopatologia Masticatoria dell’Istituto Stomatologico Toscano
presso l’Ospedale Unico della Versilia–Camaiore/Viareggio.
Autore e coautore di libri e di oltre 300 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali su tematiche gnatologiche,
occlusodontiche, protesiche ed implantoprotesiche. Ha tenuto numerose relazioni su invito in diverse sedi universitarie
italiane, a congressi e corsi nazionali ed internazionali. L’attività scientifica si è indirizzata prevalentemente allo studio
delle disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare,
dell’occlusodonzia e di argomenti inerenti la Protesi Dentaria

e l’Implantoprotesi sotto l’aspetto clinico-diagnostico e della
ricerca di base. Incarichi elettivi in numerose Società scientifiche nazionali ed internazionali.
Dott. G. Chiappe
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
con Lode e Dignità di Pubblicazione della Tesi
presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2006.
Presso lo stesso Ateneo consegue il Master di
Chirurgia Orale ed Urgenza Odontostomatologica. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica presso
l’Università degli Studi Torino. Dirigente Medico presso l’Istituto IRCCS Giannina Gaslini. Ha frequentato numerosi corsi
di formazione e aggiornamento professionale in ambito riabilitativo chirurgico parodontale. Collabora con il prof. Bosco
in ambito gnatologico clinico e di ricerca. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. All’interno dello
Studio Bosco si occupa prevalentemente di Chirurgia Orale e
Riabilitazione Odonostomatologica.
Dott.ssa K. Biondi
Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi
Dentale presso l’Università degli Studi di Pisa,
specializzata con lode in Ortognatodonzia
e Funzione Masticatoria presso l’Università
dell’Insubria di Varese e perfezionata in Occlusodonzia e Disordini Temporomandibolari presso l’Università
degli Studi di Pisa. E’ autrice di numerosi articoli pubblicati su
riviste nazionali e internazionali ed ha partecipato con contributi personali a diversi convegni e congressi ottenendo molteplici attestati di merito e premi. E’ spesso invitata come relatrice a congressi nazionali e internazionali e master universitari.
E’ docente in corsi sulla diagnosi e terapia dei disordini temporomandibolari e su tematiche ortognatodontiche in rapporto alla riabilitazione protesica su denti naturali e impianti. E’
socia di diverse società scientifiche. I suoi principali interessi
clinici e di ricerca riguardano ortodonzia linguale, gestione e
trattamento ortodontico di casi inter- e multidisciplinari, ortodonzia dell’adulto pre e postchirurgica e gestione di pazienti
disfunzionali. Esercita la libera professione in qualificati studi
professionali in Toscana, Liguria e Piemonte.
Dott. M. Bianchi
Laureato con 110 e Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Pavia nel luglio 2009 con tesi
Sperimentale in Ortognatodonzia. Ha conseguito nel marzo
2013 il diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Pavia, Direttore Prof. Paola Gandini. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di

Pavia per il corso “Ortodonzia Intercettiva in
età pediatrica”. Vincitore per i casi presentati
al Collegio delle scuole di specializzazione
a Napoli 2011 e Roma 2012. Socio SIDO
(Società Italiana di Ortodonzia). Corsi frequentati: “Traitement d’une malocclusion
de classe II div.2 sans extractions de premolaires” del dott.
Andrè J. Horn. “Classe II e Classe III: Diagnosi, Piano di
trattamento e Meccaniche” del dott. R.P. McLaughlin. Ha
conseguito nel 2012 il certificato Invisa e il Certificato Incognita Appliance System, nel 2013 il Certificato Harmony e
nel 2014 quello All in Micerium. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali di ortognatodonzia. Si occupa principalmente di Odontoiatria Infantile e
Ortodonzia.

SESSIONE PERSONALE AUSILIARIO
“LA RELAZIONE CON SE STESSO
CON IL TEAM E CON IL PAZIENTE.
CAPACITÀ INNATA O DA ACQUISIRE?”
Dott. GianCarlo DI BARTOLOMEO
PROGRAMMA:
Ore 08:30
Ore 9.00
Ore 9.15
Ore 11.00
Ore 11.15
Ore 13:15

Registrazione Partecipanti
Presentazione Associazione I.De.A.
(Italian Dental Assistant)
Il linguaggio, l’ascolto interno ed esterno
Coffee break
L’osservazione, il corpo
come strumento di relazione
Dott. GianCarlo Di Bartolomeo
Lunch a buffet

Il presente corso vale ai fini dell’aggiornamento annuale
di 10 ore previsto per il profilo ASO, ulteriori 6 ore si
terranno in occasione del congresso che si terrà ad Orta
San Giulio (NO) sabato 19 ottobre.
L’iscrizione ad entrambi gli eventi darà diritto ad una
tariffa scontata (vedi Quote di Iscrizione).
Vi sarà la possibilità di aggiornarsi anche in occasione
del Congresso Regionale ANDI Piemonte, che si svolgerà a Biella sabato 25 maggio, o del Dental Forum ad
Asti, sabato 21 settembre 2019.
La relazione è quell’insieme di rapporti che ogni individuo, in modo conscio o inconscio, instaura con una o
più persone all’interno di una situazione.

