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TEAM APPROACH  
ODONTOIATRI   ODONTOTECNICI   IGIENISTI DENTALI 

Venerdì 23 settembre 2022 
ore 14:30  - 18:30 

 

Sabato 24 settembre 2022 
ore 08:30  - 13:00 

  
 

TAVOLI CLINICI 
ODONTOIATRI   ODONTOTECNICI 

 IGIENISTI DENTALI
10-partecipanti per tavolo 
Le relazioni avranno la durata di 45 minuti e 
saranno ripetute, più volte, per dare modo 
ai partecipanti di avvicendarsi tra i diversi 
tavoli, a tu per tu con gli speaker. 
A ogni cambio tavolo (dopo 45 minuti) 
seguirà una pausa caffè di 15 minuti, nelle 

 con gli Espositori. Aree Incontro

ATTUALITÀ IN 
IMPLANTOLOGIA 

ORALE 
Evoluzione dei flussi di lavoro 
dall’analogico al digitale per il 

successo a lungo termine. 
L’importanza del team 

odontoiatra, odontotecnico, 
igienista dentale 

Dott. Paolo Casentini 
Past President ITI Italia 

International Team for Implantology 

 

OMAGGI 
I partecipanti ai Tavoli Clinici riceveranno un 
buono per il sorteggio di un omaggio offerto 
dal ciascuna delle Aziende 
 

  
attualità in tema diSeminario  

 Pubblicità sanitaria 
Chairman 

Dott. Michele Accarino - Dott. Roberto Sisalli 
 

 
 

https://www.andisalerno.it/iscrizione-corsi?idart=52a20112e654924ef01f73c139a75bed


 

 

 

 
Venerdì 23settembre 2022 

ore 14:30 - 18:30 
TAVOLI CLINICI 

ODONTOIATRI   ODONTOTECNICI   IGIENISTI DENTALI 
20 Partecipanti per tavolo 

Due sessioni, ciascuna  con otto Tavoli, a scelta. 
Relazioni della durata di 60 minuti, a tu per tu con i Relatori. 

Al cambio tavolo / sessione seguirà una pausa caffè, 
nelle  con gli Espositori. Aree Incontro

 
OMAGGI 

I partecipanti ai Tavoli Clinici riceveranno un buono per il 
sorteggio di un omaggio offerto da ciascuna delle Aziende 

 
in 

collaborazione 
con 

omaggio da 
sorteggiare   

 

3 Turbine 
Sirona T2 
 

 

Efficienza e produttività garantita  
dal Flusso digitale Integrato 
Dott. Eugenio Guidetti 

 

1 Kit  

 

Omnipost 
Una nuova soluzione protesica 
Dott. Marco Morello 

 

6 Siringhe 
Ozono 
stabilizzato 
 

 

Utilizzo dell’ozono topico 
nella pratica clinica odontoiatrica 
Dott. Giuliano Garlini 

 

3 Kit 
strumenti 
endodontici 

 

Sagomatura, detersione e otturazione 3D nella 
Moderna Endodonzia 
Dott. Alfredo Iandolo 

 Kit distanziamento 
Protesico 
compatibile con 
tutti i marchi  

 
Chirurgia Estetica minimamente invasiva; 
l’utilizzo di impianto con il collo in zirconio 
Dott. Simone Marconcini 

https://www.andisalerno.it/iscrizione-corsi?idart=52a20112e654924ef01f73c139a75bed


 

 

 

 

 

3 Kit Protape 
Ultimate   

 
La suite ProTaper Ultimate: la soluzione 
completa per il trattamento endodontico 
Dott. Franco Manfredonia 
Dott. Michele Berenice 

 
 

 
 

Prevenzione e gestione 
delle patologie perimplantari 
Dott. Antonio Rupe 
Dott. Piero Cavaliere  

 
 
3 Kit 
composito 
 

 

Il PRF: 20 anni di esperienze 
in chirurgia orale e implantare  
Dott. Guerino Caso 

 

 

 

Materiali per odontotecnica nell’Era del digitale 
Quali sono i più affidabili e perche. 
Monolitici integrali   -   Monolitico con cutback  
Zona posteriore  e  zona estetica, 
una sola tecnica per tutto 
Odt. Francesco Napolitano 

 

3 Filler per 
labbra 
 

 

Laser a diodi in odontoiatria 7.0 
nuova tecnologia  
Dott. Gennaro Falivene 

 

 
1 Kit 
 
  

Aspetti pratici nella gestione dei moderni 
flussi digitali in chirurgia guidata 
Dott. Francesco Addabbo 

  

 
La copertura per responsabilità professionale 
Dott. Luca Fedi 
Dott Gaetano Agovino 

 
  Il ruolo dell’analogico nel supportare  

il full digital in implantoprotesi 
Il ruolo degli operatori del team 
Dott.ssa Paola Cerati - Odt. Vito Minutolo 

 

1 Kit 
Flusilift  Tecnica Flusilift per rialzo del seno mascellare, 

fluidodinamica, per mezzo di acido ialuronico 
Dott. Alessandro Scarano 

 

 
1 Ozoniz- 
zatore 
  
Profes- 
sionale  

Sanificazione e Disinfezione di ambienti e 
attrezzature con l’Ozono gassoso 
Sales Manager Antonio Caruso 

  
 
 

CLOPD 
UNISA 

 
 

Sling Technique: un nuovo approccio 
nella rigenerazione ossea 
Prof. a.c. Francesco Giordano 
Prof. a.c. Mario Caggianoo 



 

 

 

Sabato 24 settembre 2022 
ore 08:30 - 13:00 

TEAM APPROACH  
ODONTOIATRI   ODONTOTECNICI   IGIENISTI DENTALI

ATTUALITÀ IN IMPLANTOLOGIA ORALE 
evoluzione dei flussi di lavoro  dall’analogico al digital 
per il successo a lungo termine. 
L’importanza del team odontoiatra, odontotecnico, igienista dentale 
Dott. Paolo Casentini 

 

MEMORIAL ANDI SA 2022 IN RICORDO DEL 
Sen. Dott. Vincenzo Indelli 
Presidente del Convegno 

Prof. Massimo Amato 
 

Saluti 
Prof. Massimo Amato 
Presidente Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentaria UNISA 

Dott. Bruno Oliva 
Segretario Culturale ANDI nazionale 

Dott. Vincenzo Farina 
Presidente ANDI Campania  
Dott. Giovanni D’Angelo 
Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno 

Chairman 
Dott. Gaetano Ciancio 
Presidente ANDI Salerno 
dell'OMCeO della provincia di Salerno 

Dott. Francesco Giordano 
Segretario Culturale ANDI Salerno 

PROGRAMMA 
 Perché il digitale ha rivoluzionato il 

processo di comunicazione con il paziente? 
 Come ottimizzare con il digitale il processo 

di comunicazione all’interno del team 
composto da clinico, odontotecnico e 
igienista. 

 Come utilizzare i software dedicati per la 
pianificazione implantare 

 Come associare chirurgia computer-guidata 
e tecniche di aumento dei tessuti duri e 
molli  

 Il ruolo del flusso digitale nella fase della 
finalizzazione protesica 

 L’importanza del follow-up e il ruolo 
dell’igienista dentale 

 Paolo Casentini 
Senior Fellow e Past President della sezione 
italiana dell’ ITI (International Team for 
Implantology), Socio Attivo dell’ 
Accademia Italiana di Osteointegrazione 
(IAO), socio della Società Italiana di 
Parodontologia e dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica. Coautore di 12 
testi di Chirurgia Orale, Chirurgia e Protesi 

Implantare e Implantologia Avanzata tra cui il 4°, 5°, 7°, 10° e 12 e 
13° volume della serie ITI Treatment Guide, e il volume “The SAC 
Classification in Implant Dentistry”. Recentemente ha pubblicato 
insieme a Daniele Cardaropoli il volume “Estetica Rosa e Tessuti 
molli in Implantologia” E’ autore del canale di education online 
Rigenerazione Protesicamente Guidata by Osteocom. 
Esercita la libera professione a Milano, dove si occupa 
prevalentemente di Chirurgia e Protesi Implantare, 
Parodontologia, e Riabilitazione di casi complessi ad alta valenza 
estetica. 
ABSTRACT:  l’avvento delle tecnologie digitali ha rivoluzionato il 
modo di svolgere l’odontoiatria. Anche se i principi fondamentali 
dell’odontoiatria sono sempre validi, e non possono essere 
dimenticati, la sequenza del trattamento e le sue differenti fasi 
sono state profondamente modificate dall’avvento del digitale.  
Nella fase diagnostica e nel processo di comunicazione con il 
paziente, il digitale offre enormi vantaggi ergonomici e 
comunicativi nella definizione della situazione clinica, nella 
motivazione, e nella comprensione del piano di trattamento, 
collaborazione tra odontoiatra e igienista e paziente.  
Il flusso di lavoro digitale consente inoltre, sin dalla fase 
diagnostica, un’ottimizzazione del processo di comunicazione tra 
clinico e odontotecnico, e consente, attraverso la tecnologia CAD-
CAM, la razionalizzazione della progettazione ed esecuzione dei 
manufatti protesici. 
La presentazione mostrerà inoltre come applicare le altre tecniche 
digitali, come il design digitale del sorriso, la chirurgia implantare 
computer guidata, i protocolli di protesizzazione e carico 
immediato, e la scansione ottica nelle differenti situazioni cliniche.  
Verrà infine mostrato come il flusso digitale possa migliorare il 
processo di comunicazione. 

https://www.andisalerno.it/iscrizione-corsi?idart=52a20112e654924ef01f73c139a75bed
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Iscrizione Gratuita 
Prenotazione Obbligatoria 

dal sito: www.andisalerno.it 
clicca qui 

 

 
SEDE DEL CONVEGNO 

 
 

 
 
 

089 335453 
https://maps.app.goo.gl/PFLjyBjfb1zqqXkM7 

 
 
dalla TANGENZIALE DI SALERNO 

Uscita 4-Mariconda verso Mariconda 

Mantenere la sinistra al bivio e segure le indicazioni per  

Via S. Leonardo/Salerno Sud/Stadio Arecki/Litoranea/Arbostella 

Mantenere la destra e seguire le indicazioni per Arbostella 

seguire direzione di Via Salvador Allende 

alla rotonda prendere la la 2ª uscita e  

quindi percorrere Via Generale Clark 

dopo 600 metri, dopo Marina d’Arechi, 
subito dopo il semaforo  

la destinazione è sulla destra 
 

https://www.andisalerno.it/iscrizione-corsi?idart=52a20112e654924ef01f73c139a75bed
https://maps.app.goo.gl/PFLjyBjfb1zqqXkM7

