
 
 

63°Congresso Scientifico Nazionale 
ODONTOIATRIA TRA TECNOLOGIA E 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

 
Dopo il lungo periodo di sospensione delle attività in presenza, il 63° Congresso 

Scientifico Nazionale ed il 3°Congresso ANDI con i Giovani, che si svolgeranno il   24 
e 25 settembre 2021 al PALACONGRESSI di RICCIONE, rappresentano una grande 

opportunità di visibilità e di incontro. 

Questo evento scientifico e culturale, mai come in questo periodo, assume valenze e 
connotazioni che vanno ben oltre l’appuntamento strettamente formativo, ma rappresenta un 
messaggio forte e chiaro di speranza non solo per la professione, ma per tutto il comparto 
odontoiatrico, un segnale esplicito della tenacia e della volontà di ANDI di guardare avanti con 
fiducia e di riprogettare il futuro. 

La professione, come l’intero paese, stanno ancora attraversando un momento complesso e 
incerto, anche se le nuove disposizioni governative lasciano presupporre un cauto ottimismo, in 
particolare per la seconda parte dell’anno, che ci ha portati ad essere confidenti nel confermare 
lo svolgimento dell’evento in presenza. 

Viene ribadito anche il tema congressuale “L’odontoiatria tra tecnologia e multidisciplinarietà”, 
tematica che mantiene da anni un crescente interesse tra gli Odontoiatri e che, alla luce delle 
vicende sanitarie in epoca COVID-19, ha visto un’accelerazione ulteriore, venendo ora proposta 
con sempre maggior interesse e specificità. L’attesa e la voglia di ritornare a condividere un 
congresso in presenza rappresenta una motivazione fortissima che, nel fondamentale rispetto 
delle norme di sicurezza, è indubbiamente superiore ai timori.  

 



Programma preliminare 

SESSIONE ODONTOIATRI 

 Pier Antonio Acquaviva - Antonio Cerutti                                                                                    
Restaurativa adesiva dei settori anteriori 

 Alessandro Agnini - Andrea Agnini                                                                                                    
Approccio digitale multidisciplinare in una moderna pratica clinica 

 Daniele Cardaropoli                                                                                                                                         
La gestione dei casi post estrattivi, aspetti multidisciplinari 

 Giacomo Fabbri                                                                                                                                      
Moderni Approcci multidisciplinari nella riabilitazione estetica in protesi fissa 

 Roberto Fornara                                                                                                                                     
Impiego razionale e prospettive future della Cone Beam CT in endodonzia 

 Filippo Graziani                                                                                                                                            
Periomedicine aspetti multidisciplinari 

 Carlo Mangano - Fernando Zarone                                                                                               
Odontoiatria Digitale: gli strumenti per iniziare e le applicazioni cliniche predicibili 

 Bruno Oliva                                                                                                                                  
Biomeccanica ortodontica: l'uso razionale di tecniche e tecnologia 

 Angelo Putignano                                                                                                                          
Soluzioni adesive, il giusto compromesso 

 Francesco Ravasini                                                                                                                           
Gnatologia nelle ricostruzioni protesiche. Flusso di lavoro tradizionale vs digitale 

 Marco Scarpelli                                                                                                                    
L’odontologia forense e lo sviluppo digitale della professione odontoiatrica: quali vantaggi 
operativi?  

  

 

 

 

SESSIONE ANDI CON I GIOVANI 



 Edoardo Mancuso                                                                                                                               
Finishing line design in odontoiatria adesiva 

 Francesco Mangano                                                                                                                                   
Le potenzialità dell'odontoiatria digitale oggi e domani 

 Romeo Patini                                                                                                                                      
L'effetto di differenti regimi antibiotici sulle resistenze batteriche 

 Alessandro Pezzana                                                                                                                                 
Restauri diretti anteriori in composito 

 Lucia Reggio                                                                                                                                   
Endodonzia e Restaurativa: due discipline o un unico percorso multidisciplinare? 

 Roberto Scrascia                                                                                                                                          
La quotidianità nelle riabilitazioni protesiche tra analogico e digitale 

 Luca Tacchini                                                                                                                                              
La qualità in conservativa diretta e indiretta: come ottenerla ottimizzando i tempi? 

 Grazia Tommasato                                                                                                                                      
Il trattamento dei deficit dei tessuti duri e molli nei mascellari atrofici: razionalizzazione della scelta 
del timing e dei materiali rigenerativi  

 SESSIONE FONDAZIONI ANDI ONLUS 

 Paolo Appendino                                                                                                                                    
Special care dentistry: approccio multidisciplinare tra innovazione e tradizione 

 Giulio Bonetti                                                                                                                                                     
Il ruolo dell’Odontoiatra nella medicina del sonno  

Giuseppina Campisi                                                                                                                                 
Ruolo dell'odontoiatra e delle nuove tecnologie nella prevenzione del tumore della bocca 

 Lorenzo Lo Muzio                                                                                                                                   
Ruolo dell'odontoiatra e delle nuove tecnologie nella prevenzione del tumore della bocca 

 Marco Magi                                                                                                                                                   
La conoscenza dell’Odontoiatria speciale, i soggetti fragili nel codice di deontologia medica 

Giuseppe Plazzi                                                                                                                                                      
Medicina del sonno, aspetti multidisciplinari  

 

 

SESSIONE ASO 



Francesca Bianchi                                                                                                                                      
La preparazione del campo operatorio in chirurgia implantare 

Tiziano Caprara                                                                                                                                         
Serenità ed efficienza nello studio dentistico. 

Gianfranco Fassina - Andrea 
Morandi                                                                                                                                                      
Il personale ausiliario automigliorante. Il ruolo dell’ASO in epoca di COVID-19: indicazioni 
operative e risultati a 18 mesi dall’inizio della pandemia 

Umberto Marchesi                                                                                                                               
Ruolo dell'assistente nella odontoiatria digitale 

Antonio Pelliccia                                                                                                                                          
Il team odontoiatrico: la comunicazione e la gestione extraclinica post COVID 

Mauro Rigolone                                                                                                                                 
Assistenza in endodonzia 

 


