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10 giugno

è un’innovativa iniziativa culturale destinata al medico
dentista pensata congiuntamente dalle sezioni provinciali
ANDI di Avellino e Benevento, territori complementari per
vocazione culturale e per tradizione eno-gastronomica.
Prevede una serie di quattro incontri in altrettanti diversi luoghi presso cantine scelte accuratamente per
rappresentare al meglio la cultura eno-gastronomica dell’Irpinia e del Sannio. Nel corso di ciascun evento,
uno stimato professionista di assoluta affidabilità terrà una conversazione sui più attuali temi tecnicoscientifici in ambito odontoiatrico. Seguirà un secondo momento di approfondimento dedicato alla cultura
eno-gastronomica locale attraverso la degustazione di piatti e di vini tipici del territorio scelti e raccontati
da esperti. La cultura è sempre cultura e non necessariamente deve essere noiosa!

Dr. Vincenzo Goletti
Presidente ANDI BN

Dr. Sergio Nargi
Presidente ANDI AV

29 aprile 2022

Ore 18,15 -18,30 Registrazione partecipanti
Ore 18,30 -21,30
LA CEMENTAZIONE ADESIVA COME CHIAVE DEL SUCCESSO PER I RESTAURI
METAL FREE

C/da Sala
83030 Taurasi (Av)

Dott. Andrea Fabianelli
Ore 21,30 Momento conviviale con degustazione

L'odontoiatria attuale sta diventando sempre più libera dai vecchi schemi che imponevano sacrificio di
sostanza dentale sana al fine di permettere l'esecuzione di un restauro efficiente e affidabile. Oggi assistiamo
ad un approccio minimamente invasivo, con preparazioni guidate dalla estensione del processo carioso e
oramai è diffuso l'utilizzo di materiali metal free, estremamente performanti e con un’ottima capacità di
integrazione funzionale ed estetica. Tali materiali, che sono argomento principale di questa presentazione,
permettono di raggiungere risultati ottimali se utilizzati con tecniche adesive ben eseguite e appropriate

6 maggio 2022

Ore 18,15 -18,30 Registrazione partecipanti
Ore 18,30 -21,30

SINUS LIFT E ALTERNATIVE TERAPEUTICHE

Via Tora
82030 Torrecuso (Bn)

Dott. Guerino Caso
Ore 21,30 Momento conviviale con degustazione

Il rialzo di seno mascellare è una metodica chirurgica che ci permette di riabilitare con protesi implantosupportata il mascellare posteriore pneumatizzato con ottimi risultati in termini di soddisfazione del
paziente e successo clinico. Tuttavia, è una tecnica invasiva e necessita di una certa esperienza e abilità
chirurgica dell’operatore per cui verranno illustrate, insieme al rialzo di seno, anche delle tecniche
alternative caratterizzate da una minore invasività.

13 maggio 2022

Ore 18,15 -18,30 Registrazione partecipanti
Ore 18,30 -21,30

NUOVE TECNICHE CHIRURGICHE PER LA SOSTITUZIONE DEI MOLARI

Dott. Antonio Olivo
C/da Tacceto
82027 Casalduni (Bn)

Ore 21,30 Momento conviviale con degustazione

I primi ed i secondi molari, superiori ed inferiori, sono i primi denti ad essere estratti secondo diversi articoli
della letteratura internazionale. Una volta eseguita l’estrazione l’osso alveolare va incontro ad una serie di
modificazioni che portano ad una sua diminuzione volumetrica, che può variare dal 30 al 50 % nei primi sei
mesi successivi all’estrazione. D’altra parte, con i diametri e le morfologie implantari standard, non è
possibile eseguire degli impianti post-estrattivi poiché il diametro degli impianti è nettamente inferiore a
quello dell’alveolo e spesso non si può trovare ingaggio osseo apicale a causa della presenza del NAI o del
seno mascellare. Con la tecnica degli impianti a largo diametro è possibile inserire l’impianto subito dopo
l’estrazione, senza dover eseguire un secondo intervento a distanza di mesi e preservando la struttura
alveolare del paziente, velocizzando la guarigione ed ottimizzando il risultato.

10 giugno 2022

Ore 18,15 -18,30 Registrazione partecipanti
Ore 18,30 -21,30

ORTODONZIA DIGITALE CON ALLINEATORI TRASPARENTI: INDICAZIONI E
LIMITI

Via S.Pietro
83010 Chianche (Av)

Prof. Vincenzo D’Antò
Ore 21,30 Momento conviviale con degustazione

La richiesta di apparecchiature ad elevata valenza estetica sta diventando sempre più comune nella
pratica odontoiatrica quotidiana. Le industrie, per soddisfare le aspirazioni dei pazienti, hanno prodotto
nuovi dispositivi con un migliore impatto estetico, quali bracket in ceramica o plastica e fili rivestiti, che,
però, non garantiscono la completa invisibilità dell’apparecchiatura. L’ortodonzia linguale pur
soddisfacendo i criteri estetici, determina allo stesso tempo notevoli difficoltà tecniche aggiuntive e
maggiore necessità di tempo alla poltrona. Una più recente aggiunta allo strumentario dell'ortodontista è
costituita dagli allineatori trasparenti. Questa tecnica è basata sull’utilizzo di una serie di dispositivi,
realizzati applicando i principi del reverse engineering, che determinano il movimento ortodontico. Lo
scopo di questo corso sarà presentare i vantaggi e gli svantaggi dell’ortodonzia con allineatori, affrontando
in dettaglio le problematiche biomeccaniche e le considerazioni cliniche necessarie ad una corretta
pianificazione del trattamento.
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Tel.______________________________ E-mail_________________________________________________
Part. IVA___________________________________Cod.Fisc. _____________________________________
PEC_____________________________________ CODICE UNIVOCO_____________________________
Socio _______________________________________Sezione di __________________________________
Riservato a 50 partecipanti.
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rare e la medicina di genere

Segreteria
Fondazione Anthea - Sede Campania Via P
Vivenzio, 13 – 80035-Nola
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