
Evento culturale aperto a tutti gli operatori del comparto dentale

SNO-CNA  
Sindacato Nazionale 
Odontotecnici 
provinciale Asti

Dental forum 2014

Sede del workshop
AULA MAGNA Università UNI AstiSS
piazzetta F. De Andrè – ASTI

Segreteria Organizzativa
ANDI Asti
Via Goito 12 – 14100 ASTI
tel. e fax 0141 321204 – e-mail: asti@andi.it
sig.ra Carmen Gerbasio – cell. 366 3452330

Iscrizioni
Il workshop è a partecipazione gratuita ed è aperto
a tutti gli operatori del settore dentale (odontoiatri,
igienisti, personale di studio, operatori commer-
ciali), previa iscrizione fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Scheda di Iscrizione 
(da inviare via fax 0141 321204 o mail a asti@andi.it)

COGNOME ____________________________

NOME _______________________________

INDIRIZZO ____________________________

CITTÀ _______________________________

CAP ______   PROV. ___________________

TEL. ______________ FAX  _____________

E-MAIL ______________________________

CODICE FISCALE _______________________

QUALIFICA (barrare la casella)

q Odontoiatra    q Odontotecnico   

q Personale di studio  q Igienista dentale

q Operatore del settore dentale

Ai sensi del Dlgs 196/2003 ANDI Asti, quale titolare del trattamento, la informa che i
dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione
e per le pratiche amministrative, nonché per l’invio di comunicazioni in merito ad altri
eventi. Qualora richiesto potranno essere comunicati ai relatori e agli sponsor
dell’evento. In qualunque momento lei potrà esercitare il diritto di cui art 7 del DLgs
196/2003 in merito alla visione, alla correzione, alla cancellazione dei propri dati.

   Firma _____________________________

C I T T À D I  A S T I

Enti o Aziende patrocinanti   
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sabato 4 ottobre 2014
AULA MAGNA Università UNI AstiSS   
piazzetta F. De Andrè –ASTI
(ore 9,00 - 16,30)

Tecniche 
implantoprotesiche
a confronto: 
indicazioni cliniche e
scelte sociali

OMCeO di Asti
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Asti



l’aumento dell’età media, i mutamenti so-
cioeconomici, l’avvento dei “low cost” stanno cam-
biando le richieste e le aspettative dei pazienti.

E’ possibile in protesi conciliare la qualità
con costi accettabili, tenendo conto delle Racco-
mandazioni Cliniche del Ministero? La protesi mo-
bile può giocare un ruolo in queste circostanze?

I protocolli terapeutici con il turismo odon-
toiatrico, i supermercati dentali e i pazienti “pseudo
informati” sul web sono cambiati?

Come possiamo impostare la comunica-
zione con il paziente che necessita di una riabilita-
zione importante, offrendogli un “servizio di qualità”
fondato sul rapporto interpersonale che solo lo stu-
dio di piccole medie dimensioni può offrire?

Con i nostri relatori, nella tavola rotonda fi-
nale, cercheremo una risposta a queste e ad altre
domande che ogni giorno il clinico si pone nel pro-
prio studio.

Ti aspettiamo ad Asti sabato 4 ottobre.

Dr. Davis Cussotto Odt. Mario Contalbi
Presidente ANDI Asti Presidente SNO-CNA Asti

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti

Ore 8,45 Apertura dei lavori e saluto del
Dott. Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Chairmen:Mario Contalbi,
Davis Cussotto,
Francesca Ibertis

Ore 9,00 Prof. Paolo Pera, Università di 
Genova e od. Aldo Porotti  

Riabilitazione a carico 
immediato con basso 
numero di impianti metodica 
Columbus Bridge

Ore 10,15 Prof. Stefano Salgarello e 
Prof. Vittorio Farina, Università 
di Brescia e od. Mauro Berardi 

L’implantologia 
guidata software assistita: 
solo in tecnica flapless?

Ore 11,45 Coffee break
(il pubblico incontra le aziende)

Ore 12,30   Parte clinica
Prof. Vincenzo Bucci Sabatini 
Università di Pavia, Dr. Guerino Caso 
e od. Lorenzo Giberti 

L’implantologia protesicamente 
guidata nell’era digitale

Cari Amici,
Ore 13,45 Low lunch  

(il pubblico incontra le aziende)

Ore 15,00 Tavola rotonda
Stefano Carossa
direttore della Dental School 
Università di Torino
La protesi mobile 
una soluzione sostenibile
Francesca Cancellanda 
Psicologa
L’esperienza della protesi 
nel rapporto paziente-dentista: 
i dati di una 
nuova consapevolezza
Gianfranco Prada    
Presidente Nazionale ANDI

Moderatore
Davis Cussotto   
Odontoiatra libero professionista
Norberto Maccagno, giornalista
Direttore di Odontoiatria 33

Ore 16,15 Chiusura dei lavori

Programma della giornata


