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Benvenuti ad Alassio!
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,
dopo il grande successo riscosso dal Congresso
“Alassio e l’Arte del Sorriso” siamo pronti ad ospitare con 
entusiasmo la terza edizione, certi che Alassio sia luogo ideale 
per coniugare impegno professionale e svago.

È doveroso il ringraziamento agli organizzatori che ancora 
una volta hanno scelto Alassio quale meta di questo meeting 
nazionale di alto profilo.

Un invito a tutti gli operatori ad intervenire numerosi a questo 
appuntamento e l’augurio ai partecipanti di trascorrere un 
piacevole soggiorno nella consapevolezza che Alassio saprà 
nuovamente stupirvi e si confermerà all’altezza delle aspettative.

Enzo Canepa
Sindaco di Alassio





Alassio e l’Arte del Sorriso 2016
Carissimi,
inizia la nuova avventura per quello che ormai appare come 
appuntamento molto atteso nel palinsesto degli eventi culturali 
dentali: “Alassio e l’Arte del Sorriso”.

Molti di voi ci hanno manifestato il loro gradimento per questa 
formula congressuale; ne siamo molto soddisfatti e come al 
solito stiamo lavorando per rendere “indimenticabile” anche 
questa edizione 2016.

Luca Viterbo Donato
Amministratore e20 srl





Area sponsor
Un “villaggio” con tante sorprese e giochi per vincere 
bellissimi premi, il tutto condito dal nostro chef Marco Viola 
ed i suoi manicaretti.

Tiro al canestro e altri divertimenti in area sponsor
Al “Tiro al Canestro” e la “Ruota della Fortuna” si aggiungerà 
il gioco del “golf”, per vincere tanti premi con i nostri sponsor, 
durante le pause congressuali.

Insieme a DDA per comprendere il digitale
Il venerdì mattina, dalle ore 10.30 alle 12.30, insieme 
agli amici della DDA, organizzeremo un pre-congresso 
sull’attualissima tematica dell’odontoiatria digitale.

Serata e discoteca sul mare
La nostra serata aperta a tutti e compresa nella quota di 
partecipazione, avrà inizio in Piazza Airaldi Durante con un 
aperitivo degustazione di prodotti tipici alassini e continuerà 
presso il noto locale Essaouira. Una favolosa serata 
“orientaleggiante” in riva al mare.

Tavole Cliniche
Le Tavole Cliniche, che tanto vi sono piaciute, inizieranno 
il venerdì pomeriggio. Avrete modo quindi, di approfondire 
le vostre problematiche su singoli argomenti che potrete 

discutere con il relatore ed i colleghi che partecipano alla 
stessa Tavola, scegliendola tra le tante disponibili.

Novità: Odt, Igienisti Dentali e ASO
Il Congresso sarà aperto anche agli Odontotecnici, agli 
Igienisti Dentali e per la prima volta anche alle Assistenti 
alla Poltrona che avranno le loro Tavole Cliniche ed un loro 
programma dedicato il sabato. Una guida a colori vi aiuterà 
nella scelta della Tavola Clinica.

Più semplicità e meno burocrazia
Con il nostro nuovo sistema approvato dal ministero della 
salute, riceverete un votatore personale che vi seguirà lungo 
il vostro percorso formativo rendendolo completamente 
interattivo.
Al termine del Congresso non ci sarà bisogno di completare 
questionari poiché li avrete già eseguiti digitalmente.

Occhio ai prezzi!
Per soli € 160 avrete: l’iscrizione al Congresso, la possibilità 
di guadagnarvi 13,5 crediti formativi, la ristorazione 
(coffee station il venerdì, welcome coffee e brunch il 
sabato) l’aperitivo, la cena e la discoteca per il venerdì 
sera all’Essaouira. Ed incredibilmente con soli € 80 il 
pernottamento per due notti in hotel 3 stelle!

Il Congresso in breve



Venerdì 7 Ottobre dalle 10.30 alle 12.30.
Pre-congresso in collaborazione con DDA

Dott. Franco Brenna

Dott. Roberto SpreaficoDott. Cesare Robello

Le nuove tecnologie chairside in odontoiatria restaurativa: intarsi, faccette, corone e ponti 
poco estesi.
I soci fondatori della DDA, in prima persona, esporranno le attuali tendenze dell’approccio restaurativo 
digitale chairside. Diverse indicazioni e soluzioni terapeutiche saranno affrontate in autonomia o con 
l’aiuto dell’odontotecnico. L’impostazione del programma sarà estremamente pratica dando dei 
consigli utili sia per i già “users” di queste nuove tecnologie sia per chi è in procinto di “abbracciare” 
le nuove tecnologie.

Dott. Massimo NuvinaProf. Massimo Gagliani



La gestione e ricostruzione dei tessuti 
molli in implantologia: prima, durante 
e dopo l’inserzione dell’impianto
Dott. Stefano Parma Benfenati
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Il mantenimento del dente o la sostituzione 
con impianto nel paziente parodontale: 
sfide, certezze e fattori di rischio
Dott. Fabio Currarino
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Soluzioni digitali e utilizzo di materiali  
monolitici: ottimizzazione di tempi e costi 
di studio e di laboratorio
Odt. Luca Dondi, Dott. Stefano Boni
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Speed Up Therapy: un nuovo approccio 
alle riabilitazioni totali adesive
Dott. Davide Foschi
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

La cementazione:
nuove soluzioni per vecchi problemi
Prof. Massimo Gagliani
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Ritrattamento versus implantologia
Dott. Fabio Gorni
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Protesi fissa su impianti:
cementata vs avvitata
Dott. Stefano Lombardo
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

Venerdì 7 Ottobre. Tavole cliniche

Il trattamento del paziente edentulo con
impianti: un approccio semplice e di
qualità nel contesto economico attuale
Dott. Sergio Piano
(14.00 • 15.30 • 17.00)  
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Il processo evolutivo della tecnologia
ed il ruolo dell’odontotecnico
contemporaneo
Odt. Antonio Lazetera
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

I dispositivi elastodontici per la
prevenzione ed il trattamento delle
malocclusioni in età evolutiva
Dott. Filippo Cardarelli
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

9

Le nuove tecnologie in igiene dentale alla 
luce dell’evidenza clinica e scientifica
Dott. Francesco Condomitti
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

10

Soluzioni restaurative fisse
alternative e mini-invasive
Dott. Giovanni Manfrini
(14.00 • 15.30 • 17.00)  
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14

Aesthetic dental team: nuove strategie per 
la riabilitazione estetica del gruppo frontale
Dott. Dario Castellani
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

11

L’Arte del Sorriso in Ortodonzia
Dott.ssa Giovanna Maino
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

12

La gestione dei casi complessi
in Endodonzia
Dott. Andrea Polesel, 
Dott.ssa Denise Pontoriero
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

15

Il progetto digitale in implantoprotesi. 
Nuovi protocolli
Dott. Michele Manacorda
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

16

Membrane e rigenerazione, 
25 anni di successi con Guidor: 
approcci terapeutici e casi clinici
Dott. Paolo Piccoli
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

17

Il ruolo dell’odontoiatra nell’individua-
zione, screening, diagnosi e terapie 
nel trattamento dei russamenti e delle 
apnee ostruttive notturne (OSA)
Dott. Giuseppe Burlon
(14.00 • 15.30 • 17.00)  

18



Sabato 8 Ottobre. Congresso

09.00 - 10.00
LECTIO MAGISTRALIS 
Evoluzione in protesi dentale:
dalla tradizione all’odontoiatria digitale
a cura del Prof. ENRICO GHERLONE

12.00 - 12.30
Workflow e materiali:
un moderno criterio di scelta
a cura del Odt. DANIELE RONDONI

13.15 - 14.00
La Rivoluzione endodontica:
dalla diagnosi 3D al trattamento predicibile
a cura del Dott. ROBERTO FORNARA

14.00 - 15.00
Prognosi e soluzioni terapeutiche
del paziente parodontale
a cura del Dott. ALBERTO FONZAR

10.00 - 11.00
L’importanza dei protocolli clinici e della scelta 
dei materiali in odontoiatria restaurativa
a cura del Dott. ROBERTO SPREAFICO

11.00 - 12.00
Indicazioni, limiti, soluzioni avanzate per le 
riabilitazioni estetiche dei settori anteriori
a cura del Dott. MARCO VENEZIANI

08.00 - 08.45 Breakfast on congress
I MIGLIORI PASTICCERI DI ALASSIO

08.45 - 09.00 Presentazione del congresso
a cura del Dott. GIAN EDILIO SOLIMEI

12.30 - 13.15 Brunch

15.00 - 15.45
Moderna odontoiatria estetica
workflow dalla A alla Z
a cura del Dott. VINCENZO MUSELLA

15.45 - 16.00
Conclusioni
e test di apprendimento



08.00 - 08.45 Breakfast on congress I MIGLIORI PASTICCERI DI ALASSIO

09.00
Stabilità clinica: obiettivo a lungo termine del trattamento parodontale.
Management del paziente parodontale

10.30
Dalla prima visita alla terapia causale:
le fasi iniziali del trattamento parodontale non chirurgico

12.30- 13.15 Brunch

13.15
Terapia causale: Igiene domiciliare e Igiene professionale.
Il laser a Diodo nel trattamento parodontale non chirurgico

14.15
Periimplantite: approccio terapeutico non chirurgico

15.15 Conclusioni e test di apprendimento

Sabato 8 Ottobre. Sessione Igienisti Dentali

Terapia parodontale non chirurgica:
potenzialità, limiti, nuove strategie e nuovi protocolli.
a cura della Dott.ssa Marisa Roncati



 Odontoiatri: €160 IVA compresa (se iscritti entro il 15/07/2016)
 Odontoiatri: €200 IVA compresa (se iscritti oltre il 15/07/2016)

 Igienisti dentali, Odontotecnici e ASO: €100 IVA compresa (se iscritti entro il 15/07/2016)
 Igienisti dentali, Odontotecnici e ASO: €150 IVA compresa (se iscritti oltre il 15/07/2016)

 Studente iscritto al 4°/5°/6° anno del corso di Laurea in Odontoiatria (non comprensivo di cena): Gratuito

 Serata all’Essaouira (per accompagnatori): €50 IVA compresa

La quota comprende
 Ingresso al Congresso
 Kit Congressuale + una borsa realizzata in esclusiva dalla SLAM
 Coffee Break continuato
 1 Aperitivo Cocktail in piazza Airaldi Durante
 1 Cena presso il locale Essaouira
 1 Ingresso in discoteca
 1 Breakfast on Congress (sabato dalle ore 8.00 alle 8.45)
 1 Brunch

Per pagare la quota congressuale...
 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione
 Bonifico bancario sul C/C intestato e20 S.r.l. 

Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Genova 
 IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27

Quote Congressuali

Cena e serata Dance all’



CAMERA HOTEL 3 STELLE (colazione esclusa) Camera singola € 80 - Camera doppia € 120

Quote sistemazione alberghiera per prenotazioni di almeno 2 notti
Le quote si intendono a camera per 2 notti in albergo secondo la categoria prescelta. 
Per prenotare e saldare le camere, contattare direttamente l’hotel prescelto.

HOTEL GARDEN***
Telefono: 0182/470318
info@hotelgarden-alassio.it

HOTEL TOSCANA****
Telefono: 0182/640657
info@hoteltoscanaalassio.it

HOTEL AIDA***
Telefono: 0182/644085
 info@hotelaida.it

CAMERA HOTEL 4 STELLE (colazione esclusa) - Camera singola € 120 - Camera doppia € 160

GRAND HOTEL
SPIAGGIA****
Telefono: 0182/643403
info@spiaggiahotel.it

HOTEL DEI FIORI***
Telefono: 0182/640519
 info@hoteldeifiori-alassio.it

GRAND HOTEL
MEDITERRANEE****
Telefono: 0182/642564
info@mediterraneehotel.it

CONGRESS HOME 4 STELLE
Camera singola € 120
Camera doppia € 160
(colazione esclusa)

Durante l’aperitivo in piazza, potrete provare
i divertenti veicoli della Burato Total Action.



 SEDE CONGRESSUALE
 Palasport Comunale L. Ravizza, Via San Giovanni Battista,
 n. 31 Alassio Tel. 0182 642846

 PARCHEGGIO
 ai lati della struttura, autorimesse per i partecipanti

 SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Cesare Robello

 SEGRETERIA SUL TERRITORIO 
Dott. Luca Villani

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
e20 S.r.l. - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova 
Tel. +39 010 5960362 Fax +39 010 5370882

 C.F. e P.I. 01236330997 - info@e20srl.com - www.e20srl.com
 Scarica la nostra applicazione.

 COME RAGGIUNGERCI
 In Auto prendere autostrada A10 > direzione Ventimiglia 66 km > 

uscita Albenga (SV) prendere a sx > direzione Garessio SP582 alla rotonda 
seguire direzione Alassio > entrare in aurelia bis > uscita in Alassio: 
rotonda di via Gastaldi girare 1° dx > proseguire dritto sino allo STOP > 
proseguire sulla dx direzione via Neghelli allo STOP girare a sx 30 metri

 a dx Palasport L. Ravizza.

 In Treno Stazione ferroviaria di Alassio > Palasport, mt. 1.200 
(a piedi circa 15 minuti). Taxi: si - Mezzi pubblici: no

 Da Aeroporto di Genova: circa 50 minuti

Informazioni utili
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NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DISCIPLINA STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail
Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base

PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione 
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

Compilare in STAMPATELLO e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882
• via MAIL, fax@e20srl.com
• via POSTA, in busta chiusa a e20 Srl 

Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB, Iscrizioni on-line tramite il sito 

www.alassio2016.e20srl.com
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti 
di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta 
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 15 giorni prima dall’inizio 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla 
quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

Odontoiatra 
Iscrizioni entro il 15/7/2016 € 160 iva comp. 
Iscrizioni oltre il 15/7/2016 € 200 iva comp.

Odontotecnico

Igienista Dentale

ASO
Iscrizioni entro il 15/7/2016 € 100 iva comp. 
Iscrizioni oltre il 15/7/2016 € 150 iva comp.

Studente iscritto al corso di Laurea in Odontoiatria 
4° Anno         5° Anno         6° Anno 
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione
obbligatoria NON comprensiva di cena

Cena € 50 iva comp.

N°............. accompagnatori che 
desiderano partecipare alla serata 
all’Essaouira al costo di € 50 iva comp.

Scheda di iscrizione Alassio e l’Arte del Sorriso, 7 - 8 Ottobre 2016
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.



Prophylaxis
Knowledge
Continued Education

Al momento della stampa hanno aderito i seguenti sponsor:

INSIEME PER UN AIUTO CONCRETO
Raccolta fondi durante l’evento per l’acquisto di un defibrillatore necessario 
durante gli interventi del GRUPPO RANGERS VOLONTARI di Arquata Scrivia


