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Si ringrazia per il contributo offerto Dott. Ignazio LOI
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari.
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita la libera professione a Cagliari.

Dott. Gabriele PERSI
Il Dott. Gabriele Persi Lavora da oltre 13 anni nell’Ufficio Comunicazione 
di AREA Science Park. Blogger per varie testate online, è alla continua 
ricerca di soluzioni e linguaggi per promuovere al meglio l’innovazione a 
imprenditori, ricercatori e cittadini. Docente e consulente di web e social 
media marketing, si occupa di progetti di comunicazione finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi di business o di personal branding in diversi 

settori professionali, fra cui quello del marketing in uno studio dentistico.

Dott. Gianmarco GRONELLI
Diplomatosi a pieni voti al Liceo Classico Dante Alighieri di Gorizia, 
consegue la Laurea in Igiene Dentale con il massimo dei voti e lode 
presso l'Università degli Studi di Trieste. Affianca alla libera professione 
l'attività di Tutor e Docente presso la Clinica Stomatologica dell'Università 
degli Studi di Trieste, in particolare con incarico di docenza per il corso 
“Trattamento delle mucositi e delle perimplantiti”. Primo I.D. Vincitore 

dell'incarico di collaborazione ospedaliera per attività d'igiene orale per il “Programma 
regionale di odontoiatria sociale”. Collabora con il reparto di microbiologia dell'Università degli 
Studi di Trieste. E' da anni parte integrante di progetti di screening e salute orale nei bambini 
(es. “sorridiamo a Gradisca), nell'anziano e verso i detenuti. Relatore di diverse tesi di laurea. 
Frequentatore assiduo di corsi di aggiornamento e convegni. Autore/Coautore di relazioni 
nazionali ed internazionali (SIDP 2014,-15,-16,-17, Collegio Docenti 2016,-17), vincitore del 
premio internazionale SIDO-SIDP 2015. Socio di diverse Società Scientifiche.

Dott.ssa Veronica DEL LUPO
Diploma di maturità classica, laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a 
pieni voti e lode presso l’Università degli Studi di Trieste, discutendo la tesi 
di Laurea in parodontologia.
Specializzanda in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli 
Studi di Trieste. Frequentatrice attiva del reparto di Implantologia presso 
la medesima Università.

Attestato di merito sessione poster protesi al XXI congresso nazionale del collegio dei docenti 
di odontoiatria a Roma.
Relatrice del poster scientifico “in vivo quantification of biofilm structure on titanium implant 
surfaces by the novel computer program comstat” presso il XIX congresso nazionale della 
società italiana di parodontologia e implantologia SIDP 2017.  
Coautrice di pubblicazioni su riviste Nazionali ed Internzionali , svolge attività libero 
professionale con particolare interesse alla chirurgia e alla parodontologia.

Informazioni generali

Informazioni ed iscrizioni
ANDI sez. Prov. Di Trieste
Via Carducci, 22 – 34125 TRIESTE
Tel/fax 040 3480044 e-mail: trieste@andi.it

Modalità di pagamento unificata per tutte le professioni
• Bonifico Bancario intestato a: ANDI TRIESTE – Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, 

IBAN: IT84 M063 4002 2201 0000 0003 068 Causale: Cognome Nome del partecipante 
– data del/i corso/i – Sessione

• Assegno Bancario intestato a: ANDI TRIESTE
• Contanti presso la segreteria organizzativa

Quota di partecipazione
Odontoiatri

• Soci ANDI: € 150,00 ivato
• Soci ANDI Young: € 100,00 ivato
• Odontoiatri non soci ANDI: € 200,00 ivato
• Studenti CLMOPD: gratuito

Odontotecnici
• Titolari di Laboratorio Odontotecnico: € 100,00 ivato
• Dipendenti e collaboratori di Laboratorio Odontotecnico: € 50,00 ivato 

*Igienisti dentali
• € 80,00 ivato
• Studenti CLID: gratuito

Assistenti di Studio Odontoiatrico
• Dipendenti di Soci ANDI: gratuito
• *Dipendenti di non Soci ANDI: € 50,00 ivato

Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla entro il giorno venerdì 19 
gennaio 2018 a: ANDI Trieste, allegando la copia del bonifico, tramite fax (040/3480044), 
e-mail trieste@andi.it o posta prioritaria.

Numero massimo partecipanti
• Odontoiatri e Odontotecnici: 200
• Igienisti Dentali: 50
• Assistenti di studio odontoiatrico: 80

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo l'ordine di 
arrivo delle schede di adesione.

Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indicate dalla Commissione 
ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, provider Accreditato a 
fornire programmi di formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed 
ANDI Sezione Prov.le di Trieste. 
Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività formativa.       

ANDI  Sezione Provinciale di Trieste in collaborazione con

Trieste, Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima - Molo Bersaglieri, 3

Con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Trieste

Evento accreditato ECM per 
ODONTOIATRI ed IGIENISTI DENTALI



LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SUPPORTO DEL MARKETING DELLO STUDIO DENTISTICO
Dott.   Gabriele Persi

PAZIENTE IMPLANTARE, QUALE SOLUZIONE PROTESICA PER UN BUON MANTENIMENTO? 
IL CONCETTO DI SIT (SUPPORTIVE IMPLANT THERAPY)
Dott.ssa Veronica del Lupo & Dott. Gianmarco Gronelli

Sessione per Assistenti di Studio Odontoiatrico

8.00-8.30 Registrazione partecipanti

8.30-8.45 Saluto autorità e inizio lavori congressuali

8.45-10.00 Corso    

10.00-10.30 Coffee break

10.30-12.30 Corso - Chiusura lavori

 

Abstract

Fidelizzare i pazienti è uno dei principali obiettivi strategici di uno studio dentistico. Fino a 
poco tempo fa si riteneva che solo i titolari e i professionisti potessero contribuire realmente 
a raggiungerlo; ora però sta crescendo la consapevolezza dell’importanza di altre figure, come 
assistenti alla poltrona o addetti alla segreteria.

Lo studio infatti è un organismo unico, che per funzionare ha bisogno di sinergie in tutte le sue 
componenti umane e informative.

Ma quali sono gli strumenti e le tecniche concrete che gli assistenti alla poltrona possono mettere 
in campo per migliorare il gradimento del paziente?

I partecipanti di questo corso avranno l’opportunità di utilizzare fin dal giorno stesso strumenti 
e linee guida facilmente personalizzabili: come supportare la strategia dello studio? Come 
favorire la condivisione di informazioni e procedure? Come risparmiare tempo? Come utilizzare 
la comunicazione interpersonale e le tecniche di customer care per fidelizzare i pazienti?

Il corso prevede un mix di lezione teorica e esercitazioni sul campo.

8.00-8.30 Registrazione partecipanti e saluti autorità

8.30-9.30  Introduzione alla giornata; Dente/impianto, gengivite/mucosite, parodontite/ 
  perimplantite; Le perimplantiti: quali, quante, casi clinici, istologia, review letteratura

9.30-10.00  Salvare un dente o estrarre? Quali indicazioni vanno rispettate?   
  Posizionamento implantare, protocolli chirurgici, realtà protesiche e ruoli dei  
  vari specialisti

10.00-10.15  Coffee break

10.30-11.30  Il soggetto implantare, caratteristiche individuali e fattori di rischio; Esami   
  diagnostici, terapie di mantenimento, I.O.D.; Terapia chirurgica, forza e   
  limiti, terapia combinata; Review letteratura

11.30-12.30  Case report; Case discussion

12.30–12.45  Questionario ECM

Abstract

Periodo: 2000 a.C., abbiamo evidenza da reperti archeologici che tanto in Cina quanto nell’Antico 
Egitto la medicina tentasse di sostituire i denti persi con pioli di bambù o metallo. Si potrebbe 
dunque parlare di una prima forma di impianti? Da allora dobbiamo arrivare al nuovo millennio, 
nel 2000 d.C. per vedere finalmente concretizzarsi e standardizzarsi quel rudimentale tentativo 
di 4000 anni prima, con l’espandersi a macchia d’olio di quella che oggi definiamo “implantologia 
moderna”. L’implantologia ha cambiato radicalmente i piani di trattamento odontoiatrici in 
generale e quelli protesici in particolare. Essenziale in alcune problematiche di sostituzione di 
elementi dentari. Con gli impianti si sono fatte, altresì, largo anche le problematiche ad essi 
legate. Nella pratica della riabilitazione implanto-protesica è essenziale conoscere a fondo la 
protesi implantare e tutti i suoi componenti, così da poter assicurare un corretto e specialistico 
follow-up ed assicurare la durata della ricostruzione protesica. Nel corso del nostro incontro 
non tratteremo i soliti argomenti di natura terapeutica strettamente legata alla mancanza di un 
gold standard nella cura della perimplantite. Diversamente vedremo di riepilogare, classificare 
e capire la metodica implantare nelle sue sfaccettature. Individuare le caratteristiche principali 
delle più diffuse soluzioni implanto-protesiche. Imparare in maniera interattiva ad apprezzare i 
manufatti più adatti ad un buon mantenimento domiciliare da parte del paziente. E soprattutto 
revisionare tutte le tematiche della prevenzione implantare, dei piani di trattamento più indicati 
per la MIT e le procedure a nostra disposizione nella gestione di mucositi e perimplantiti.

L’evento è a scopo educazionale secondo il programma di educazione continua in medicina ECM, 
ed ha in B. E. Beta Eventi Srl il Provider ECM, in ANDI TRIESTE la Segreteria Organizzativa ed è 
sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott. Gianmarco Gronelli

Scheda di iscrizione

Nome _____________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________ Cap ______________
Città ________________________________________________  Prov . _____________
Tel. _________________________________________ Fax_________________________
Email _________________________________________________________________
Cod.Fiscale ______________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________
N° iscrizione Albo Odontoiatri _________________________________________________

Informativa sulla privacy

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/2003. La informiamo che i dati forniti nella scheda di iscrizione saranno 
trattati da A.N.D.I. Con modalità cartacee ed informatiche, ai soli fini dell'attività formativa e degli adempimenti 
di legge conseguenti.
I dati sono obbligatori per la gestione dei corsi e non saranno diffusi a terzi ma utilizzati per lo svolgimento degli 
eventi educativi. Ai sensi dell'art.7 dello stesso Decreto, potrà sempre esercitare i suoi diritti, tra i quali l'accesso, 
la cancellazione, la correzione e l'opposizione al trattamento dei dati personali.

Data________________________  Firma____________________________________________

Da compilare in stampatello ed inviare alla segreteria organizzativa ANDI Trieste (Via Carducci, 
22 – 34125 TRIESTE) tramite fax allo 040/3480044 o e-mail trieste@andi.it entro venerdì 19 
gennaio 2018. 
L'iscrizione sarà accettata automaticamente salvo comunicazione da parte della segreteria 
dell'esaurimento dei posti disponibili.

Desidero iscrivermi alla sessione per: 

Odontoiatri e Odontotecnici Igienisti Dentali Assistenti di Studio Odontoiatrico

Verserò € ___________  tramite: 

Bonifico Assegno bancario intestato ad ANDI TRIESTE
Contanti

Odontoiatra Odontotecnico Igienisti Dentali

Assistente Studente

Informativa Personali

8.30-8.45 Registrazione partecipanti

8.45-9.00 Saluto delle autorità

9.00-11.00 Corso    

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 Corso

13.00-14.00 Light lunch

14.00-16.30 Corso

16.30-17.00 Coffee Break

17.00-18.00 Chiusura lavori congressuali

Abstract

La BOPT (Biological Oriented Preparation Tecnique) è una procedura protesica semplificata 
che permette di intervenire in casi clinici già trattati protesicamente, senza interventi 
multidisciplinari.
Verranno esaminati dei nuovi concetti: invasione controllata del solco, profili emergenti di 
adattamento, abrasione differenziata che fanno parte della tecnica stessa.
Saranno presentati casi step by step con follow-up a lungo termine a riprova della stabilità dei 
risultati estetici. I concetti della tecnica B.O.P.T. sono stati trasferiti anche in campo implantare 
con la creazione degli abutment verticali fresabili. Il conseguente ispessimento dei tessuti 
molli permette di ottenere una maggiore stabilità degli stessi e una migliore estetica nella 
zona marginale. L'ulteriore evoluzione di questi concetti è stata la realizzazione di un impianto 
trasmucoso a componente verticale: il PRAMA.
Area di competenza: Competenze tecnico professionali
Obiettivo Ministeriale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare.

UN APPROCCIO INNOVATIVO PER UN NUOVO RAZIONALE IN PROTESI FISSA
Dott. Ignazio Loi

Sessione per Odontoiatri e Odontotecnici Sessione per Igienisti Dentali

Caso Iniziale Caso Finale


