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                   XXV  Congresso Nazionale  AIO -  VI  Congresso Internazionale AIO 
          I Simposio AIO - SIDO 

Palermo, 22 settembre 2011 
Cari Amici,  
 come anticipato dal Nostro Presidente, Pierluigi Delogu, abbiamo il piacere di presentarVi la 
brochure del XXV Congresso Nazionale - VI  Congresso Internazionale AIO che contiene in 
anteprima il nuovo logo AIO. 
 Il Congresso, che si terrà a Palermo il 2 e 3 dicembre prossimi, questʼanno prevede anche la prima 
edizione del Simposio AIO-SIDO dal titolo Nuove frontiere in ortodonzia, evento fortemente voluto 
ed organizzato direttamente dal Presidente.  La sede che ospiterà gli eventi è lʼhotel NH di Palermo 
che si affaccia sul golfo di Palermo, a due passi dall'Orto Botanico e a pochi minuti dal centro città. 
 Il programma di venerdì prevede ben 5 corsi pre-congresso al mattino (conservativa, protesi, 
chirurgia, implantologia - accreditati con 5 crediti ECM) e lʼapertura ufficiale alle ore 14.00, dopo il 
pranzo a base di specialità siciliane.  
Venerdi, dopo il congresso, visiteremo il complesso monumentale della Cattedrale e poi 
assisteremo allʼOpera dei Pupi, uno spettacolo messo in scena esclusivamente per noi, nel teatro 
di Palazzo Asmundo. 
La cena di gala si terrà nella splendida cornice del piano nobile di Palazzo Asmundo, storica 
dimora che si affaccia proprio sul piano della Cattedrale, e prevede piatti della cultura 
gastronomica siciliana accompagnati da vini di una delle più prestigiose aziende vinicole del 
territorio. 
Anche durante il congresso di sabato avremo lʼoccasione per momenti conviviali, come lʼArancina 
party, e per la sera, dopo il congresso e in attesa dellʼassemblea di domenica, abbiamo riservato 
interamente la trattoria Al Vicolo, per degustare ancora prelibatezze siciliane come la caponata di 
melanzane, le sarde a beccafico, il falsomagro... 
Per chi ci accompagna sono previste inoltre numerose attività e visite guidate della città e dei suoi 
dintorni, da giovedì 1 a domenica 4 dicembre. 
Un particolare ringraziamento allʼesecutivo, Pierluigi Delogu, Enrico Lai, Salvatore Rampulla e al 
Consiglio di Presidenza che ha voluto che il XXV  Congresso Nazionale - VI  Congresso 
Internazionale AIO fosse organizzato a Palermo, ed a Fausto Fiorile che ha collaborato nel curare 
la nuova veste grafica dellʼAssociazione. 
Il consiglio direttivo AIO di Palermo, insieme a tutte le sedi della regione, Vi aspetta in Sicilia per un 
soggiorno che, oltre a rappresentare un momento di aggiornamento culturale e di crescita 
associativa, costituisce unʼoccasione da non perdere per trascorrere piacevoli giorni insieme.  
In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti. 
 
Mario Marrone 
Consigliere Nazionale  
mario.marrone@aio.it | M. 3351018218 

Giuseppe Minacori 
Presidente sezione di Palermo 
giuseppe.minacori@aio.it | M. 3462294204 



CONGRESSO 
SALA PLENARIA

venerdì 2 sabato 3 dicembre
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ondentistry

Palermo
2-3 dicembre 2011

NH Hotel

www.aio.it

9:30 Il restauro estetico affidabile ed invisibile 
in conservativa: sfida impossibile?

Antonio Cerutti

12:00 Come ottenere un’estetica predicibile 
attraverso l’utilizzo delle sistematiche 
CAD-CAM

Alessandro Agnini

12:45 Come può il computer migliorare la 
pratica clinica quotidiana?

Emanuele Ambu

14:30 Riabilitazioni estetiche: nuove tecnologie 
e nuovi protocolli

Gerhard Seeberger

15:15 Diagnosi, prognosi e terapia nelle 
riabilitazioni perio-implanto-protesiche: 
differenti parametri di valutazione e 
conseguenti opzioni terapeutiche

Giovanni Cricchio, Giuseppe Imburgia, Mario Imburgia

Breakfast con i congressisti8:30 Breakfast con i congressisti8:30

Chiusura del Congresso in sala plenaria16:15

Saluto autorità9:00

Coffee break11:30

Arancina party13:30

Chiusura del Congresso16:15

Sabato 3 Sabato 3

Arancina party 13:30

Espansione trasversale: 
dalla funzione all’estetica

11:45

9:00

La prescrizione “Straight Forward Philosophy” 

Bonding e rifinitura: “l’arte del vedere”

Estrazioni: strategie 
biomeccaniche ed estetiche 

Fasi del trattamento: efficienza e controllo

ID-Form: evidenza scientifica 
di un nuovo concetto 

1° SIMPOSIO di 
ORTODONZIA AIO / SIDO

Venerdì 2

Pierluigi Delogu 
Presidente Nazionale AIO

Apertura del XXV Congresso Nazionale 
e VI Congresso Internazionale

14:00   

14:30 Il trattamento interdisciplinare:
15 anni di esperienza clinica

Francesco Amato, Ugo Macca, Davide Mirabella

Il restauro conservativo degli elementi 
anteriori mediante veneer per un restauro 
estetico sempre predicibile

16:30

Francesco Mangani

Coffee break16:15

Fine dei lavori18:30

Visita guidata al complesso
monumentale della Cattedrale

19:30

Spettacolo di Opera dei Pupi 
(teatro Palazzo Asmundo)

20:15

Cena di gala a Palazzo Asmundo21:00

10:00 L’estetica dei denti anteriori, 
problematiche ortodontiche

Claudio Chimenti

9:15 Predicibilità del trattamento ortodontico:     
aspetti estetici e gnatologici

Guido Ranieri

L’uso delle mini-viti ortodontiche come 
ancoraggio, risultati a distanza

12:30

Antonio Manni

Venerdì 2

Discussione13:15

Recupero dei canini inclusi: 
lo stato dell’arte

11:45

Paola Cozza  

Novità tecnologiche? 
Ma quali novità tecnologiche

10:45

Maurizio Manuelli

11:15 Coffee break

Lunch13:30

CONGRESSO
NAZIONALE

CONGRESSO
INTERNAZIONALEPresidente 

del Congresso 
Presidente

Nazionale AIO

Presidente 
Comitato 

Organizzatore
Consigliere 

Nazionale AIO

Pierluigi Delogu

Mario Marrone

9:00

Claudio Chimenti / Presidente Nazionale SIDO
Pierluigi Delogu / Presidente Nazionale AIO

Presentazione del Simposio

Nuove frontiere 
in ortodonzia 11:15 Coffee break

Lunch13:15

SALA ANGELICA 
venerdì 2 sabato 3 dicembre

Qualità, efficienza ed estetica in 
ortodonzia: evidenza scientifica e 
protocolli clinici

Davide Mirabella, Giorgio Garofalo

NH HOTEL **** Foro Italico 90133 Palermo 
T +39 0916165090 | F +39 091616441 | nhpalermo@nh-hotels.com

ISCRIZIONE: SOCI AIO e SIDO: 60,00 Euro | NON SOCI: 120,00 Euro
STUDENTI CLOPD gratuita (50 posti riservati)
L’iscrizione entro il 10 Novembre consente la partecipazione ad un corso pre-
congresso fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Iscrizione: AIO sede di Palermo | aiopalermo@aio.it 
M. 338 3043331 |Iban: IT11G0200804664000300604654 
Segreteria Organizzativa: Aurora Anania | auroraanania@libero.it
T. 0916819734 | M. 3200119674 G
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6 crediti ECM

A. Gaudesi | M. +39 336 756289



5 crediti ECM

Stratificazione e 
cementazione dei 
restauri indiretti 
ed impronte 
di precisione 
(tecnica e materiali)

La realizzazione di ricostruzioni  indirette è spesso al limite 
tra la protesi e la conservativa: durante il corso i partecipanti 
utilizzeranno praticamente i materiali compositi ideali per 
la stratificazione e la cementazione dei restauri indiretti e 
rileveranno le impronte di precisione. 

Pier Antonio Acquaviva
Enrico Manca

5 crediti ECMpartecipanti

Nel corso si metteranno in pratica su modelli tutti i 
passaggi operativi per il restauro estetico diretto dei settori 
anteriori: stratificazione anatomica, rifinitura e lucidatura 
con l’utilizzo dei nuovi materiali compositi che consentono 
un risultato in ogni momento controllabile e predicibile.

Francesco Mangani 

Il Restauro diretto 
dei denti anteriori: 
tecnica di stratificazione 
mediante l’utilizzo 
di nuovi smalti ad 
alto indice di rifrazione

partecipanti

5 crediti ECM

La chirurgia 
computer guidata 
ed il carico immediato 
applicati alla filosofia 
All-on-4

Nel corso i partecipanti vedranno il sistema che consente 
di inserire gli impianti con un intervento guidato da 
una mascherina chirurgica e di posizionare la protesi 
preconfezionata nella stessa seduta. Viene inoltre 
applicata la tecnica All-on-4TM (in apice) in grado di 
riabilitare, con 4 impianti e una protesi immediata fissa,  
un’ intera arcata in pazienti con limitata disponibilità ossea.

Roberto Marra 

partecipanti

5 crediti ECM

Lembi e suture 
in chirurgia 
odontoiatrica: 
come costruire 
il successo?

Il successo di ogni intervento chirurgico dipende anche 
dal disegno del lembo, dalla tecnica dell’incisione e 
dalla tecnica della sutura. Durante il corso i partecipanti 
eseguiranno su tessuto animale (molto simile alla realtà 
clinica) lembi e suture adeguati per prevenire il rischio di 
ischemia, lacerazione del lembo e deiscenza della sutura.

Gerhard Seeberger 

partecipanti

5 crediti ECM

Nuove soluzioni 
nella moderna 
chirurgia 
computerizzata

L’esperienza della chirurgia computerizzata sulle creste 
edentule ha permesso di compiere i primi passi verso 
situazioni in passato considerate limite. I partecipanti al 
corso apprenderanno l’utilizzo del sistema che consente di 
inserire gli impianti con un intervento assistito da una guida 
chirurgica e di posizionare la protesi preconfezionata nella 
stessa seduta.

Giampiero Ciabattoni

partecipanti

Roberto Briguglio
Francesco Burruano
Mario Caltabiano
Giuseppina Campisi
Domenico Cicciù
Giancarlo Cordasco
Paolo Crupi
Francesco Saverio De Ponte
Giuseppe Gallina

Giovanna Giuliana
Rosalia Leonardi
Giuseppe Lo Giudice
Pietro Messina
Ernesto Guido Rapisarda
Bruno Rossetti
Francesco Sortino
Silvia Tortorici
Placido Verzì

Presidenti di sessione

Giuseppe Badia
Saverio Buccheri
Pierluigi Delogu
Giorgio Garofalo
Fulvio Gennaro
Enrico Lai

Mario Marrone
Giuseppe Minacori
Salvatore Rampulla
Riccardo Russo
Gerhard Seeberger

Comitato organizzatore

Fausto Armenio
Lucio Biasio
Massimo Calapaj
Maria Grazia Cannarozzo
Giovanni Ciprì
Giancarlo Couch
Paolo Cusimano
Giulio Del Mastro
Guido Del Prete
Sebastiano Ferlito
Fausto Fiorile
Antonio Marco Gargano
Salvatore Iacona
Michele La Cavera
Graziano Langone
Saverio Leone
Maria Ester Licata
Antonino Lo Gaglio
Vincenzo Macrì

Alessandro Madonia
Mariano Malvano 
Pierluigi Martini
Marcello Masala
Giovanni Migliano
Giuseppe Minacori
Giovannino Muci
Claudia Oliva
Francesca Parrinello
Denis Poletto
Guido Ranieri
Sebastiano Rosa
Piero Rutigliani
Mauro Sanalitro
Sandro Sanvenero 
Marzia Segù
Raffaele Sodano
Alessandro Staffelli 
Alessandro Vizzini Bisaccia

Moderatorivenerdì 2 dicembre | ore 9-13

CORSI 
PRE-CONGRESSO


