
Prof.  D. Manfredini

SABATO 1 APRILE - Orario 9.00/17.30
• I fondamenti della Evidence-Based dentistry: cosa può e cosa non può dare 
• La piramide dell’evidenza
• Come giudicare pubblicazioni e ricercatori. Il dietro le quinte
• Esempi pratici: ricerche su Medline, valutazione
    “in diretta” degli articoli proposti dai partecipanti

EVIDENCE-BASED DENTISTRY:
APPROCCIO TEORICO-PRATICO
INTRODUTTIVO

Prof.  Carlo Poggio
SABATO 13 MAGGIO - Orario 9.00/17.30

• Quali evidenze scientifiche per un approccio
   multidisciplinare al ripristino dell’occlusione 
• I rapporti tra occlusione e disfunzione
• Schemi occlusali ed articolatori: pragmatismo o necessità medica?

EVIDENCE-BASED OCCLUSION

Prof.  Kevin O’Brien

SABATO 7 OTTOBRE - Orario 9.00/17.30

• Analisi sistematica della letteratura ortodontica
• La piramide della negazione: la medicina aneddotica
• Selezione dei contenuti del blog ortodontico  più famoso del mondo

EVIDENCE-BASED ORTHODONTICS

Dott. Giuseppe Perinetti
VENERDI 27 OTTOBRE - Orario 9.00/17.30

• Occlusione dentale e postura corporea: sfatiamo un mito!
• Terapia funzionale per classe II: timing e protocollo
• Terapia funzionale per classe III: timing e protocollo L’OCCLUSIONE COME INTERFACCIA

TRA ORTODONZIA, POSTURA E 
CRESCITA

Prof. Luca Lombardo

SABATO 18 NOVEMBRE - Orario 9.00/17.30
• Impiego di strumenti digitali nei casi complessi
• Nuove frontiere nell’impiego dell’ancoraggio scheletrico
• Pianificazione 3D di apparecchiature linguali e allineatori EVIDENCE-BASED 3D DIGITAL 

ORTHODONTIC PLANNING

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre 
Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effet-
tuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il 
codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati 
di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 
2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria 
banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgi-
mento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà 
altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscri-
zione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i 
per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. 
La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta almeno 15 giorni prima della data del 
corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo 
tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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Città                                                                                        Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail
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SCHEDA ISCRIZIONE

In era di medicina basata sull’evidenza, approcciarsi correttamente 
all’Evidence-Based Dentistry (EBD) diventa un indispensabile ausilio per 
l’odontoiatra nella pratica di tutti giorni. Infatti, se da un lato l’EBD ha consentito 
di smitizzare molti degli empirismi sui quali si fondava la professione fino al 
recente passato, è innegabile che per i conoscitori della materia essa abbia dei 
limiti di applicabilità quotidiana. Sin dall’anno della sua fondazione, il Gruppo 
di Studio Italiano Disordini Craniomandibolari (GSID) ha avuto come obiettivo 
fondamentale la diffusione delle evidenze scientifiche in un ambito da 
sempre considerato nebuloso come quello delle patologie dell’articolazione 
temporo-mandibolare (ATM), dei muscoli masticatori e, più in generale, del 
dolore orofacciale. In tali ambiti, la smitizzazione del ruolo dell’occlusione 
naturale come fattore eziologico per i disordini temporomandibolari (TMD) è 
un fatto ormai assodato, che ha generato una progressiva semplificazione dei 
concetti occlusali in odontoiatria. I campi di interesse del GSID si sono quindi 
inevitabilmente estesi a tutte le branche odontoiatriche che hanno a che fare 
con l’occlusione dentale, quali ortodonzia e protesi in primis. In quest’ottica, 
il percorso di approfondimento “Evidence-Based Dentistry: around occlusion” 
si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati e per tutti i professionisti 
in cerca di conferme scientifiche sulla bontà del proprio operato o che 
semplicemente sono curiosi di approfondire la validità di tante teorie proposte 
“intorno all’occlusione”. Il percorso consterà di una serie di giornate singole 
monotematiche, con pool di relatori che si presenta da solo: Kevin O’Brien, 
Luca Lombardo, Daniele Manfredini, Giuseppe Perinetti, Carlo Poggio! I 
temi trattati spaziano attraverso i più interessanti aspetti della professione 
odontoiatrica, partendo dai concetti di base dell’EBD (con esercitazione 
pratica) fino all’approfondimento delle attualità in ortodonzia, passando per 
i concetti occlusali in multidisciplinarietà e la scarsa evidenza di correlazione 
con la postura corporea... L’obiettivo formativo è molto semplice, anche se 
ambizioso: i professionisti che completeranno questo ulteriore interessante 
percorso del GSID avranno al termine una marcia in più per leggere il dietro le 
quinte della nostra appassionante professione!

PER ODONTOIATRI
(ottenibili con la frequenza all’intero percorso formativo)

2017

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento
via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT40Q0538713700000001951798 specificando la causale:
 Iscrizione corso:

Si ringrazia per la collaborazione:

Per Informazioni, quote di partecipazione e disponibilità consultare:
PiErre Service srl
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624 - info@pierreservice.it

LOCATION

ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
Via Sarzanese 1331 ang. Via Rontani - Bozzano - Massarosa (LU)
ASA DENTAL metterà a disposizione dei partecipanti la sala corsi
e offrirà il coffee break e il lunch

01 APRILE

13 MAGGIO

30 SETTEMBRE

07 OTTOBRE

13 OTTOBRE

14 OTTOBRE

27 OTTOBRE 

18 NOVEMBRE

02 DICEMBRE

Dott. Daniele Manfredini

Dott. Carlo Poggio

Dott. Fabrizio Nanni

Dott. Kevin O’brien

Dott. Roberto Barone 

Dott. Luciano Falchetta

Dott. Giuseppe Perinetti

Dott. Luca Lombardo

Dott. Giuseppe Marchetti



ERRORI E COMPLICANZE IN CHIRURGIA ORALE
Come evitarli, come prevenirli, come gestirli

PRESUPPOSTI DEL CORSO
     Le complicanze in chirurgia sono ineliminabili 
     Quando è possibile vanno prevenute
     Quando è possibile vanno risolte 
     In tutti i casi vanno gestite
OBIETTIVI DEL CORSO
L’idea che sta alla base di questo corso è quella di condividere con voi le anche 
le esperienze negative della chirurgia orale.
Adesso, con i filmati operatori, è possibile identificare con maggior precisione 
i momenti critici di un intervento e intercettare le cause delle possibili com-
plicanze. 
Dedicheremo una giornata per imparare insieme a riconoscere le situazioni a 
rischio, per perfezionare gli accorgimenti tecnici che ci aiutino a prevenire le 
complicanze e a migliorare il decorso postoperatorio dei nostri pazienti.
PROGRAMMA 
     Tecniche di base
     Chirurgia estrattiva complessa
     Chirurgia nei bambini e nei pazienti ortodontici
     Chirurgia delle cisti dei mascellari
     Il paziente chirurgico

Dott. Roberto Barone
Corso teorico
Orario 9.00/18.30

Dott. Fabrizio Nanni
Corso teorico
Orario 9.00/17.30

VENERDI 13 OTTOBRE

SABATO 30 SETTEMBRE

ATTUALITA’ NEL TRATTAMENTO
DELLE PERIIMPLANTITI

Le infezioni periimplantari o periimplantiti sono sempre state associate alla 
presenza di biofilm , pertanto, l’eliminazione del biofilm è assolutamente es-
senziale per la prevenzione , la gestione e il controllo di tali infezioni.
La presenza di perdita ossea e aumentata profondità di sondaggio da soli, 
possono non essere sufficienti a far diagnosticare periimplantite: tale perdita 
ossea può avere varie cause di natura non batterica quali, la tecnica chirurgica, 
la progettazione, la posizione dell’impianto, lo spessore osseo, il carico occlu-
sale e altre ancora.
Nella relazione analizzeremo tutto questi fattori oltre ad inquadrare bene la 
patologia periimplantare nelle sue varie peculiarità , quindi trattaremo l’ap-
proccio terapeutico non chirurgico, e le varie modalità di approccio chirurgico.
PROGRAMMA
     Periimplantiti: definizione, eziologia, fattori di rischio, identificazione,
     biofilm, prevenzione
     Terapia parodontale non chirurgica delle periimplantiti
     Terapia parodontale chirurgica delle periimplantiti 
     Terapia di mantenimento

Dott. Luciano Falchetta
Corso teorico/Pratico
Orario 9.00/17.30

SABATO 14 OTTOBRE

CHIRURGIA PIEZOELETTRICA NELLA PRATICA CLINICA

Sono trascorsi una quindicina di anni dalla messa sul mercato del device piezo-
elettrico. In questo lasso di tempo la chirurgia piezoelettrica ha dimostrato, nell’ 
applicazione nella pratica clinica, grandi potenzialità, grazie anche alla ideazione 
e disponibilità di vari inserti che hanno consentito di applicarla in molti campi 
della chirurgia orale.
La peculiarità della piezosurgery è la capacità di consentire interventi chirurgici 
che incrementano la semplicità di esecuzione e sicurezza anche in situazioni di 
grande complessità chirurgica a vantaggio della predicibilità di successo.
Negli ultimi anni la creazione di inserti specifici ha consentito di applicarla anche 
al campo della implantologia dove recenti ricerche sperimentali hanno dimostra-
to nella esecuzione di siti implantari una migliore risposta biologica a vantaggio 
della qualità della osteointegrazione.
Le prospettive sembrano indicare nuovi sviluppi per questa specifica modalità 
di intervento.
PROGRAMMA
     Chirurgia piezoelettrica nei diversi campi clinici di applicazione prima parte
     Chirurgia piezoelettrica nei diversi campi clinici di applicazione seconda parte

     Parte pratica con simulatori

Dott. Giuseppe Marchetti
Corso teorico
Orario 9.00/17.30

SABATO 2 DICEMBRE

L’APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA RESTAURATIVA
DEI DENTI ANTERIORI: LA SCELTA DELLE TECNICHE
DIRETTE PER RESTAURI DI III E IV CLASSE
E DELLE TECNICHE INDIRETTE PER INTARSI E FACCETTE
Il piano di trattamento restaurativo, semplificato ed alla portata di tutti, nei denti ante-
riori: quando scegliere e come fare in pochi passaggi restauri parziali diretti o indiretti?
RESTAURI DIRETTI ANTERIORI STEP BY STEP
     Isolamento del campo mediante diga di gomma
     Preparazioni e disinfezione della dentina
     Tecniche di stratificazione dei compositi
     Rifinitura e lucidatura
     Teoria tecnica e casi clinici per III, IV, V classi
RESTAURI INDIRETTI ANTERIORI
     Intarsi estetici nei denti anteriori
FACCETTE ESTETICHE STEP BY STEP
     Ceratura di analisi
     Mock up diretto e indiretto
     Faccette Additive vs. Faccette con preparazione protesica, vantaggi e svantaggi
     Materiali restaurativi: Composito o ceramica?
     Tecniche di preparazione per faccette anteriori.
     Criteri di posizionamento del margine cervicale e scelta del tipo di finitura.
     La preparazione del margine incisale.
     Le impronte nella restaurativa parziale: quali materiali e quali tecniche?
     Polieteri e Polivinilsilossani, caratteristiche e uso.
     I provvisori parziali anteriori.
     La prova dei restauri parziali.
     La cementazione adesiva nei denti anteriori, materiali e tecniche.

PARTE PRATICA LIVE DEMO SU MODELLO DELL’OPERATORE
     La stratificazione di un restauro di IV classe.
     La preparazione di una faccetta su incisivo.

I crediti ECM saranno ottenibili
frequentando un corso
on line (FAD) che verrà

omaggiato ai partecipanti.
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SCHEDA ISCRIZIONE

In era di medicina basata sull’evidenza, approcciarsi correttamente 
all’Evidence-Based Dentistry (EBD) diventa un indispensabile ausilio per 
l’odontoiatra nella pratica di tutti giorni. Infatti, se da un lato l’EBD ha consentito 
di smitizzare molti degli empirismi sui quali si fondava la professione fino al 
recente passato, è innegabile che per i conoscitori della materia essa abbia dei 
limiti di applicabilità quotidiana. Sin dall’anno della sua fondazione, il Gruppo 
di Studio Italiano Disordini Craniomandibolari (GSID) ha avuto come obiettivo 
fondamentale la diffusione delle evidenze scientifiche in un ambito da 
sempre considerato nebuloso come quello delle patologie dell’articolazione 
temporo-mandibolare (ATM), dei muscoli masticatori e, più in generale, del 
dolore orofacciale. In tali ambiti, la smitizzazione del ruolo dell’occlusione 
naturale come fattore eziologico per i disordini temporomandibolari (TMD) è 
un fatto ormai assodato, che ha generato una progressiva semplificazione dei 
concetti occlusali in odontoiatria. I campi di interesse del GSID si sono quindi 
inevitabilmente estesi a tutte le branche odontoiatriche che hanno a che fare 
con l’occlusione dentale, quali ortodonzia e protesi in primis. In quest’ottica, 
il percorso di approfondimento “Evidence-Based Dentistry: around occlusion” 
si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati e per tutti i professionisti 
in cerca di conferme scientifiche sulla bontà del proprio operato o che 
semplicemente sono curiosi di approfondire la validità di tante teorie proposte 
“intorno all’occlusione”. Il percorso consterà di una serie di giornate singole 
monotematiche, con pool di relatori che si presenta da solo: Kevin O’Brien, 
Luca Lombardo, Daniele Manfredini, Giuseppe Perinetti, Carlo Poggio! I 
temi trattati spaziano attraverso i più interessanti aspetti della professione 
odontoiatrica, partendo dai concetti di base dell’EBD (con esercitazione 
pratica) fino all’approfondimento delle attualità in ortodonzia, passando per 
i concetti occlusali in multidisciplinarietà e la scarsa evidenza di correlazione 
con la postura corporea... L’obiettivo formativo è molto semplice, anche se 
ambizioso: i professionisti che completeranno questo ulteriore interessante 
percorso del GSID avranno al termine una marcia in più per leggere il dietro le 
quinte della nostra appassionante professione!

PER ODONTOIATRI
(ottenibili con la frequenza all’intero percorso formativo)

2017

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento
via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT40Q0538713700000001951798 specificando la causale:
 Iscrizione corso:

Si ringrazia per la collaborazione:

Per Informazioni, quote di partecipazione e disponibilità consultare:
PiErre Service srl
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624 - info@pierreservice.it

LOCATION

ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
Via Sarzanese 1331 ang. Via Rontani - Bozzano - Massarosa (LU)
ASA DENTAL metterà a disposizione dei partecipanti la sala corsi
e offrirà il coffee break e il lunch

01 APRILE

13 MAGGIO

30 SETTEMBRE

07 OTTOBRE

13 OTTOBRE

14 OTTOBRE

27 OTTOBRE 

18 NOVEMBRE

02 DICEMBRE

Dott. Daniele Manfredini

Dott. Carlo Poggio

Dott. Fabrizio Nanni

Dott. Kevin O’brien

Dott. Roberto Barone 

Dott. Luciano Falchetta

Dott. Giuseppe Perinetti

Dott. Luca Lombardo

Dott. Giuseppe Marchetti


