
 Non molto tempo fa, al termine di un corso di  pedodonzia 
e commentando la crescita che questa disciplina sta avendo 

nell’ultimo periodo in Italia, un collega mi ringraziava 
anche dell’entusiasmo trasmessogli dicendomi che 
«per fare un fuoco occorre sempre una scintilla…»  

 
L’innesco della mia passione professionale è avvenuto 
a fine anni novanta a Saluzzo, nella culla della nostra  

odontoiatria di livello; lì ho frequentato il mio primo corso 
clinico di pedodonzia con Alberto: da allora, la fiammella 

dell’ardore lavorativo coi bambini, trasportata sempre 
in Sua memoria per le varie regioni, ha acceso diverse 

fiammanti realtà, a volte sotto forma di falò veri e propri 
ed altre come più silenti, ma attive, braci sotto la cenere…  

 
A quindici anni dalla sua scomparsa tutta l’odontoiatria 

infantile italiana vuole ringraziare la sua “scintilla prima”, 
riunendosi in sua memoria proprio nelle sue terre ove 

la pira ha una vera cultura. 
 

Con passione , la Sua passione, il Maestro, l’allievo, 
gli amici, più che colleghi, ricorderanno un Grande 

nella storia della nostra arte dentaria, tenendo relazioni  
come a lui sarebbe piaciuto sentire, 

dedicandogli insieme il prossimo anno lavorativo  
 

12 settembre 2015 
 

AULA MAGNA 
Presso UNI ASTI - Studi Superiori 

piazzetta Fabrizio De Andrè 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €20 da corrispondere in sede 
ISCRIZIONE ENTRO IL 30.08.15 : unicamente per email a 

piero.altieri@primisorrisi.it 

MEMORIAL  ALBERTO MANNA 

PROGRAMMA 
9,00 – Registrazione partecipanti 

9,30 – Benvenuto dalle Autorità ospiti 
 

10,00 – Jean GIONO 
«L’uomo che piantava alberi» 

 
10,30 – Giancarlo PESCARMONA 

 «Ricordando Alberto: oltre l’apice c’è sempre un uomo» 
 

11,30 – Nicola PERRINI – LECTIO MAGISTRALIS 
«Mantenimento della vitalità dei denti immaturi. 

Apecificazione e apexogenesi: 
riparazione o rigenerazione pulpare?» 

 
13,00 – 14,00 – LIGHT BRUNCH BREAK 

 
14,00 – Mara MANENTE 

«L’ortodonzia del pedodontista» 
 

14,45 – Silvia PIZZI 
«Traumatologia in dentatura decidua» 

 
15,30 – COFFEE BREAK 

 
16,00 – Enrica TESSORE 

«Sorridi…CLICK! Fotografare bene in pedodonzia» 
 

16,45 – Piero ALTIERI 
«EH - Ipomineralizzazione smaltea: 

Cosa sappiamo e cosa facciamo ora. E il futuro?» 
 

18,00 – Video di Alberto Manna al lavoro 


