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GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017  
 

  

GESTIONE DELLO STUDIO  
Relatori: R. Liguori, F. Ghironi F. Villani - EKIS / Accademia per lo Sviluppo  
Imprenditoriale dello Studio Dentistico  
 

● Se ci capiamo lavoriamo meglio - Comunicazione efficace    
● I segreti di una leadership vincente - Impariamo le basi per guidare il tuo team   
● Strategie di marketing per lo studio moderno - Cosa serve oggi per fare marketing e non solo 

pubblicità  
● Comunicare nell’era della concorrenza  
● I pilastri della gestione efficace - Mktg - Co.Ge – Ru  
● La gestione efficace del conflitto - Come gestire un conflitto interno allo studio   
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VENERDÌ 19 MAGGIO 2017  
  

GISOS - Gruppo Italiano Studio Osteointegrazione e OsteoSintesi * 
10.00-15.00 (Registrazione Partecipanti dalle 9.00) 
Chairman P. Balercia 
 

 Presentazione Gisos e dei lavori 

 R. Pistilli - Riabilitazione implantoprotesica di casi complessi  

 P. Felice - Il trattamento del paziente atrofico: osso nativo oppure osso ricostruito  

 S. Parascandolo - Le cisti del mascellare 

 Discussione finale 

 Test verifica ECM 
 

 

Riabilitazione dei settori mascellari superiori: approccio rigenerativo o implantologia 
guidata? * 
10.00-15.00 (Registrazione Partecipanti dalle ore 9.00) 
Chairman R. Di Lenarda 
 

 A. Alberghini - Ottimizzazione del volume osseo residuo con pianificazione software assistita 

 T. Lombardi - Stato dell’arte della tecnica chirurgica nel rialzo seno mascellare  

 C. Stacchi - Rialzo del seno mascellare con approccio laterale o transcrestale: criteri per una 
scelta clinica razionale 

 V. Traini - Biomateriali nel rialzo di seno a confronto: valutazione istologica 

 Discussione finale 

 Test verifica ECM 
 
  

GESTIONE DELLO STUDIO  
2 repliche: 10:00 - 13:00 & 14:00-17:00  
Relatore: A. Grassi - EKIS / Accademia per lo Sviluppo Imprenditoriale dello Studio 
Dentistico  
I titolari di studio dentistico in aula con Andrea Grassi: autovalutazione 
imprenditoriale dello Studio   
“Un'istantanea che interpreti lo stato dell'arte dell'impresa”.  
Una sessione di Autovalutazione Esperienziale, dove solo i Titolari di Studio Dentistico possono 
accedere. Il Relatore guiderà i presenti attraverso le aree inerenti la gestione dello Studio Dentistico per 
permettere un momento di valutazione della propria azienda.  
Un workshop unico nel suo genere di carattere pragmatico: l'obiettivo è fornire i razionali per consentire 
agli imprenditori del dentale di valutare il proprio business e identificare i propri punti di forza e le aree 
di miglioramento per aumentare le performance del proprio Studio Laboratorio Esperienziale 
Interattivo: i partecipanti potranno interagire durante il seminario con il Relatore attraverso la 
tecnologia My Vote - ogni iscritto sarà dotato di un telecomando wi-fi con un codice univoco.  
Durante il workshop il partecipante potrà rispondere alle domande somministrate e previste per 
l'autovalutazione comodamente seduto al posto senza dover compilare nessun modulo. A fine evento 
riceverà le risposte sulla sua email in tempo reale e dopo qualche giorno riceverà l'analisi dei Dental 
Business Coach di Accademia.   
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ANDI ONLUS - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI (Parte 1)  
14.00 - 17.00  
 

 
 
ODONTOIATRIA33 
14.00 - 17.00  
 
  



Pag. 4    

 

* Corsi accreditati ECM 

SABATO 20 MAGGIO 2017  
  

EVENTO PARODONTOLOGIA NON CHIRURGICA *  
10.00-14.00  
Relatori: M. Roncati Parma Benfenati  
  
Approccio parodontale e perimplantare non chirurgico   

● Obiettivo terapeutico essenziale: Rimotivazione continua del soggetto in cura, associata a una Terapia 
Eziologica Efficace;  

● Igiene Domiciliare quotidiana e Igiene Professionale modificate;  
● La preparazione iniziale come prima fase del trattamento parodontale;  
● Programmazione degli appuntamenti: protocolli tradizionali e accelerati;  
● Antibiotico terapia, sistemica e topica; dosi subantimicrobiche;  
● Tecnica Operativa per l’utilizzo del LASER a diodi in parodontologia non chirurgica: uno strumento che 

facilita ma non sostituisce la strumentazione convenzionale. Protocolli, indicazioni e risultati illustrati 
con numerosi video;  

●  Come proporre il laser a paziente;  
● Biostimolazione, Fotodinamica.  

 
Protocollo non chirurgico step by step di trattamento in caso di mucosite e in caso di perimplantite 

● Casi clinici con follow up  
 
 

SMILE MISSION  
Progetto sanitario in Burkina Faso: partenariato tra associazioni italiane ed estere  
Vantaggi e limiti. Confronto sul processo che ne ha guidato la realizzazione.  
  
 

SEMINARIO SCIENTIFICO CULTURALE ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)  
Comportamenti costruttivi dell’ASO in Implantoprotesi e Tecniche Cad Cam  
10.00 - 14.00  
Presidente: M.Gaggiani; Presidenti di seduta: C. Paganelli, M. Bindi; Coordinamento scientifico: A. 
Girardi  
 

● F. Benardelli, E. Bianchini - Implanto-Protesi: I componenti del team nel percorso diagnostico 
terapeutico  

● M. Pironi, F. Anelli - Le nuove tecnologie digitali in odontoiatria dalla radiologia alla clinica al 
laboratorio 3D 

● Tavola rotonda, confronto sulle tematiche svolte e chiusura lavori  
  
 

 
ANDI ONLUS - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI (Parte 2)  
09.30-13.00  
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LA SEGRETERIA  
Relatori: S.Ferraris, F. Ghironi - EKIS/Accademia per lo Sviluppo Imprenditoriale dello 
Studio Dentistico  

● La segreteria come catalizzatore del successo  
● Pratiche efficaci per la gestione degli incassi  
● Il corretto dimensionamento dello studio 

  
 
  

 
 
 
 
I soggetti fragili in odontoiatria: esigenza quotidiana di comunicazione. Ricerca ed 
esperienze cliniche  
10.00-13.00  
Moderatore: M. Magi 
 

● Saluto delle Autorità  
● A. M. Baietti, C. P. Vellani - Chirurgia orale e maxillo-facciale: innovazioni per   migliorare la qualità di 

vita del paziente fragile   
● R. Rozza - Il trattamento dei pazienti con disabilità: valutazione dei differenti modelli sanitari in 

Europa  
● G. Clarich - Accoglienza e approccio psicologico in pazienti con disabilità   
● G. Farronato - La patia disfunzionale quale disabilità. Dall'approccio alla gestione clinica psicologica 
● F. Assandri, M. Tremolati - Comunicazione. Paziente anziano in RSA quali possibilità di approccio e di 

intervento clinico terapeutico 
● Tavola rotonda con i relatori     

  
  
  
  
  

con il patrocinio di 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Culturale: 
 
B.E. Beta Eventi s.r.l. 
Via B. Buozzi, 3 - 60131 Ancona (An) 
Tel. + 39 071 2076468 - Fax +39 071 2072658 
Cell. 334 5322445 - expodental@betaeventi.it 
www.betaeventi.it – Provider ECM standard n. 687 
 
 

mailto:expodental@betaeventi.it
http://www.betaeventi.it/

