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    Cari colleghi, 
è per me un grande onore presentare il XXIII Congresso della nostra società che vuole essere 
un percorso per comprendere le ragioni degli attuali orientamenti in odontoiatria estetico-
ricostruttiva. Il punto di partenza per tale riflessione è un excursus sull’odontoiatria restaurativa 
dagli anni ’80 ad oggi. Il rigore nelle geometrie delle preparazioni “anni ‘80” sono servite a 
maturare nel conservatore la precisione di preparazioni sempre meno invasive e, alla luce dei 
successi estetico-funzionali, ha imposto quello che è l’atteggiamento adesivo e minimamente 
additivo sia nei settori anteriori che posteriori. Progressivamente l’utilizzo di nuove tecniche e 
la sperimentazione clinica quotidiana hanno operato un cambiamento della mentalità del 
restauratore. 
Il “pensare adesivo” è figlio di nuove soluzioni clinicamente performanti quali compositi e adesivi 
di ultima generazione o materiali ceramici capaci di simulare il comportamento estetico-
funzionale dei denti anche a spessori minimali e in molti casi applicati senza alcuna preparazione. 
Così rinnovata, l’odontoiatria conservativa si pone come modello per sviluppare il concetto di 
una odontoiatria e di un’estetica biologicamente guidata, anche quando “accadimenti clinici” 
impongono manovre più complesse. Quando, in caso di traumi, la perdita accidentale di tessuto 
dento-alveolare è tale da richiedere un approccio multidisciplinare, le nuove conoscenze sui 
tessuti dentali impongono un atteggiamento biologico. Con questo spirito, nel programma, 
ampio spazio è stato dato anche alle società SITD e SIOI come opportunità di confronto e 
scambio virtuoso.
Tale concetto biologico, leitmotiv del congresso, sarà mirabilmente concretizzato anche nella 
tecnica della gestione protesicamente guidata dei tessuti molli, che sarà trattata a chiusura del 
Congresso. L’estetica, la salute e la stabilità dei tessuti intorno ai restauri protesici e la gestione dei 
tessuti extra-orali, periorali, costituiscono la finalizzazione e l’ottimizzazione nella ricerca estetica.
A tal proposito il Congresso, in collaborazione con la società di medicina estetica odontoiatrica 
(SIMEO), offrirà uno sguardo completo alle possibilità terapeutiche, ai materiali e alle tecniche a 
supporto dell’odontoiatria conservativa-estetica.
Non mancherà, come ogni anno, la sessione dedicata al “Premio De Fazio” che premia i giovani 
soci SIDOC che ci auguriamo dimostrino un interesse sempre crescente verso l’odontoiatria 
restaurativa.
Il miglioramento non è un percorso in solitaria ma necessita di collaborazioni sempre più frequenti 
tra le varie discipline odontoiatriche, tra le società che le rappresentano, con il supporto delle 
istituzioni che a vario titolo condividono lo sviluppo della nostra professione.
Con questo auspicio, auguro a tutti un buon Congresso #bioaesthetistry.

           Vincenzo Campanella



GIOVEDì 14 FEBBRAIO 2019

PRE-sImPOsI

Consiglio Direttivo
Prof. Vincenzo Campanella - Presidente
Prof Camillo D’Arcangelo - Segretario Tesoriere
Prof. Angelo Putignano - Past president

Prof. Dino Re
Prof. Stefano Eramo

Prof.ssa Egle Milia 
Prof. Lorenzo Breschi

Prof. Michele Simeone
Prof.ssa Giovanna Orsini

09.00 - 18.00 United colors of composite: Un nuovo approccio mimetico nella stratificazione 
  anatomica dei quadranti posteriori… shape over shade / Vincenzo Campanella 

09.00 - 11.00 Lo studio delle forme nei settori posteriori: forma e struttura 

11.00 - 13.00 Le tecniche di restauro dei settori posteriori: una modellazione semplice 
  ma dettata dall’anatomia 

14.00 - 18.00 monochromatic Technique: Hands On seminar (sessione pratica)* 

* Il pre-simposio è gratuito per gli iscritti al congresso, ad eccezione della parte pratica (ore 14.00) 
   che ha un costo aggiuntivo di € 50,00 ed è a numero chiuso (max 25 persone)

15.00 - 18.00 Corso introduttivo somministrazione filler / Francesco Rossani Noth
  Anatomia, Tecniche di trattamento, Tipologie Filler

Il pre-simposio è gratuito per gli iscritti al congresso
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sALA VENERE 

sALA mERCURIO 

Past President
E. Bertelli, G. Gallina, L. Gallottini, G. Goracci, V. A. Malagnino, 
F. Mangani, C. Prati, G. Puddu, E. Rapisarda, S. Rengo

Revisori dei conti
L. Giannetti, S. Grandini, E. Pedullà

Prof.ssa Elisabetta Cotti
Prof. Antonio Cerutti



08.00  Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti 

09.00  Apertura Congresso / Saluto Autorità 
  V. Campanella, F. Fiorile, C. Ghirlanda,
  R. Iandolo, M. Marletta, O. Schillaci

09.30  Ceramiche sottili: quando utilizzarle e come incollarle / Giorgio Tessore

10.30  L’odontoiatria conservativa dagli anni 80 ad oggi: 
  clinica e ricerca “L’evoluzione dei materiali compositi” / Lorenzo Vanini 

11.30  Break 

12.00  L’evoluzione delle tecniche e delle indicazioni nei settori
  anteriori e posteriori / Lorenzo Vanini

13.30  Lunch Break 

14.30  La Sidoc incontra le società scientifiche

14.30  Presentazione SITD/SIOI / Dino Re e Luigi Paglia

14.45  Traumatologia Dentale: Overview / Gianni Gallusi

15.20  Indicazioni tecniche radiologiche in caso di trauma dentale / Luigi Paglia

15.55  Break 

VENERDì 15 FEBBRAIO 2019
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16.15  Apecificazione MTA o rigenerazione: lo stato dell’arte / Elisabetta Cotti

16.50  Evidenza clinica e risvolti medico legali dell’obliterazione pulpare 
  e del riassorbimento radicolare / Enrico Spinas 

17.25  I laser in traumatologia dentale / Claudia Caprioglio

18.00  Gestione del trauma dento-alveolare / Luca Giannetti

18.30  Chiusura lavori prima giornata

11.00 -13.00 Premio “Prof. Pietro De Fazio” per la migliore ricerca Sessione 
  dedicata agli studenti ed ai giovani laureati
  Commissione Sidoc / S. Eramo, S. Grandini, E. Milia, M. Simeone

13.00  Lunch Break 

14.30  Tossina Botulinica in Odontoiatria

14.30   L’armonizzazione della mimica del sorriso / Giuseppe Ferrarelli

16.00   Il trattamento del gummy smile: l’approccio terapeutico 
  alla componente muscolare / Giuseppe Ferrarelli 

16.30  Break 

VENERDì 15 FEBBRAIO 2019
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16.45   L’utilizzo della tossina botulinica nel bruxismo / Giuseppe Ferrarelli

17.15  L’estetica dei tessuti periorali

17.15    Filler: I materiali e le tecniche / Francesco Senna

17.45  Ruolo dei tessuti periorali nell’estetica del sorriso / Francesco Senna 

18.15  La liceita’ dei trattamenti estetici del viso nello studio dentistico: 
  aspetti autorizzativi, medico legali, fiscali / Antonio Guida

#bioaesthetistry

VENERDì 15 FEBBRAIO 2019



08.30  Apertura lavori 

09.00  Mentalità adesiva ed estetica / Riccardo Becciani   

10.00  Trattamento protesicamente guidato dei tessuti molli – Parte 1 / Ignazio Loi

11.00  Break 

12.00   Trattamento protesicamente guidato dei tessuti molli - Parte 2 / Ignazio Loi

14.30  Consegna questionari ECm e chiusura lavori

sABATO 16 FEBBRAIO 2019
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ECm
Il corso è accreditato per 200 partecipanti specialisti in Odontoiatria e Medico Chirurgo 
specialista in chirurgia maxillo-facciale e ha ottenuto n. 7 crediti formativi.

Metodo di verifica e informazioni ECM
La documentazione ECM dovrà essere riconsegnata al termine dei lavori.
Per conseguire i crediti relativi all’evento partecipato è necessario:
• garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento compilato in ogni sua parte
• aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda necessaria ai fini ECM

Attestato ECm
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver effettuato le 
verifiche.

IsCRIZIONI
Per informazioni scrivere a Segreteria SIDOC - segreteria.sidoc@sidoc.it
La quota di iscrizione al congresso coincide per gli odontoiatri con la quota di iscrizione                                  
alla SIDOC per l’anno 2019.

sOCIO sIDOC in regola con la quota 2019         ingresso gratuito

Odontoiatria - Medico Dentista quota per Socio Ordinario anno 2019  200 €

Socio Attivo SIDOC quota per Socio Attivo anno 2019     200 €

Odontoiatria Under 30 quota per Socio Junior anno 2019    100 €

Soci: AIO - AIC - ANDI - CDUO - Amici di Brugg - SIMEO     150 €
S.I.O.C.M.F. - ANDI ROMA - SIOI - ANDI YOUNG - SITD

studenti del CLmOPD           ingresso gratuito

Non verranno prese in considerazione schede non accompagnate dal pagamento della quota                       
di iscrizione         

ECm ED IsCRIZIONI

#bioaesthetistry



IsCRIZIONI PRE-sImPOsI
L’ iscrizione ai pre-simposi è gratuita per gli iscritti al Congresso Nazionale, ad eccezione della 
parte pratica (14.00-18.00) dal titolo “Monochromatic Tecnique: Hands On Seminar”, il cui 
costo è di  € 50,00, anche gli studenti dovranno pagare questa quota, ed è riservato ad un 
numero massimo di 25 persone.
Coloro che desiderano iscriversi ai pre-simposi sono pregati di selezionare la casella relativa 
sulla scheda di iscrizione ed eventualmente di versare la quota relativa alla partecipazione 
alla sessione pratica.

COmE RAGGIUNGERE LA sEDE
L’hotel è collegato al centro di Roma dalla linea di tram n. 8. La fermata del tram più vicina 
è raggiungibile a piedi dall’hotel e il tram vi porterà direttamente in Piazza Venezia in 15-20    
minuti.

Dall’aeroporto Internazionale di Fiumicino Leonardo Da Vinci
L’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci dista 22 km dall’hotel e, tramite il Grande 
Raccordo Anulare (GRA), il tragitto richiede circa 20 minuti in auto.

Dalla Stazione Termini
La stazione ferroviaria Termini dista solo 10 km dall’hotel ed è facilmente raggiungibile in auto 
in circa quindici minuti, oppure prendendo il bus H dalla stazione Termini.

A.Roma Lifestyle Hotel, inoltre, mette a disposizione un servizio navetta GRATUITA da e per il 
centro cittadino, disponibile dalle 08.30 alle 21.00. Richiesta la prenotazione. 
Servizio riservato a chi alloggia in hotel.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
É possibile prenotare una stanza presso la sede:
- DUS (doppia uso singola) al costo di € 110,00 a notte
- Doppia (matrimoniale o letti separati) al costo di € 130,00 a notte
(Esclusa tassa di soggiorno di € 6,00 a notte a persona, il costo del soggiorno andrà saldato a 
ricevuta conferma di prenotazione)
Per le prenotazioni scrivere a: l.capriotti@fasiweb.com 

INFO GENERALI
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Con il patrocinio di

Collegio dei Docenti Universitari
di discipline Odontostomatologiche
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Con il contributo non condizionato di
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