
 

Con il contributo di:

In collaborazione con:

Con il patrocinio di 
AIDI

SABATO 9 MARZO 2019
Sede: AUDITORIUM (Aquileia Capital Services) 

Via Alpe Adria n. 6 - 33010 Tavagnacco (UD)

Quali sinergie 
tra odontoiatra ed igienista 

per raggiungere e mantenere 
il successo terapeutico.

AREA DI COMPETENZA DEL CORSO: competenze tecnico spe-
cialis  che
OBIETTIVO MINISTERIALE: Contenu   tecnico-professionali - 
conoscenze e competenze specifi ci di ciascuna professione

Accreditamento richiesto per n. 100 Odontoiatri
Accreditamento richiesto per n. 80 Igienis  

INFORMAZIONI
Per l’iscrizione compilare la scheda di adesione in ogni sua 
parte ed inviarla a:

ANDI Udine tramite mail info@andiudine.it 
Telefono segreteria 0432/511959

Quota d’iscrizione Odontoiatri
Soci ANDI €  90,00 iva compresa 
Non soci ANDI  €  120,00 iva compresa
Quota d’iscrizione  Igienis   €    60,00 iva compresa 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ODONTOIATRI 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 20 febbraio 2019

Cognome e Nome  ...............................................................................................................................................................

C.F.  .........................................................................................................................................................................................................

P.I.  ...........................................................................................................................................................................................................

Mail (obbligatoria) ..............................................................................................................................................................

Iscri  o all’Ordine di  ..........................................................................................................................................................

Nato/a a  .............................................................................................  Il  ...............................................................................

■  Da   x fa  urazione (solo per i non soci)

Intestazione  ................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE IGIENISTI 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 20 febbraio 2019

Cognome e Nome  ...............................................................................................................................................................

C.F.  .........................................................................................................................................................................................................

P.I.  ...........................................................................................................................................................................................................

Mail (obbligatoria) ..............................................................................................................................................................

Nato/a a  .............................................................................................  Il  ...............................................................................

Intestazione Fa  ura  ..........................................................................................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO ODONTOIATRI:
On line (www.den  s  online.it)
Bonifi co Bancario intestato a:
ANDI SERVIZI SRL - FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Cognome Nome del partecipante - data del/i corso/i
Non sono previs   pagamen   in sede di corso

MODALITÀ DI PAGAMENTO IGIENISTI:
Bonifi co Bancario intestato a:
ANDI UDINE – FARBANCA Sede di Bologna
IBAN: IT 72 K 03110 02400 001570015810
Causale:  Corso 9 marzo 2019
Assegno Bancario intestato ad ANDI UDINE
Contanti in sede di corso.

INFORMATIVA ECM 
Questa a   vità ECM è stata predisposta in accordo con le regole 
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra 
ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire programmi 
di formazione con  nua per la categoria professionale degli 
Odontoiatri ed ANDI sezioni/dipardimento. 



CURRICULA RELATORI

Do  . ALBERTO FONZAR - Laureato cum laude nel 1986 in Medicina 
e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, specializzato con il massimo 
dei vo  , in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli 
Studi di Pisa. Il Do  . Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella 
Federica lo Studio Stomatologico Friulano “E.Fonzar”, di Campoformido 
(Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le specializzazioni a 
cui, nel corso degli ul  mi 20 anni il Do  . Alberto Fonzar ha dedicato la 
propria a   vità, divenendo uno dei massimi esper   europei del se  ore. 
Socio a   vo e Past President della Società Italiana di Parodontologia, il Do  . 
Fonzar è coinvolto in numerosi proge    di ricerca clinica parodontale ed è 
professore a contra  o presso l’Università di Trieste e Modena. Numerose 
le pubblicazioni rela  ve al lavoro scien  fi co svolto, di rilievo nazionale ed 

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assisten-
ziali - Dire  o dalla Prof. Strohmenger- Facoltà di Medicina - Università di 
Milano.

Do  . MAURIZIO ZILLI  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità degli Studi di Trieste nel 1982, è Socio a   vo dell’ Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) di cui è stato Tesoriere dal 1999 
al 2008, Presidente Ele  o dal 2009 al 2010 e Presidente nel biennio 2011-
2012. Membro della Commissione Scien  fi ca dell’AIOP per il biennio 2013-
2014, a  ualmente Presidente della Commissione Acce  azione Soci. Socio 
a   vo della Società Italiana di Parodontologia (SIDP). Professore a contrat-
to nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica 
dell’Università degli Studi di Trieste. Ha partecipato come relatore a nu-
merose conferenze e corsi di aggiornamento. Esercita la libera professione 
a Udine occupandosi esclusivamente di Parodontologia e di Protesi. Igie-
nista do  . Davide Pozone

Igienista do  . DAVIDE POZONE  Consegue la laurea in Igiene Den-
tale presso l’Universitàdegli Studi di Trieste nel 2013. Dal 2014 esercita la 
libera professione in diversi studi den  s  ci della regione. Frequentatore di 
corsi di perfezionamento, aggiornamento e convegni.

Prof. LUCA CONTARDO - Laureato in Odontoiatria presso l’Università 
di Trieste. Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. 
Dire  ore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Univer-
sità di Trieste.
Docente nei corsi di Laurea specialis  ca in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Igiene Dentale e Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia, Chirurgia 
Orale e odontoiatria pediatrica. Socio SIDO ed EOS. Autore di numerose 
pubblicazioni in ambito Nazionale ed Internazionale e relatore in numero-
si Congressi Nazionali ed Internazionali. Convenzionato per l’a   vità assi-
stenziale presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’Azienda Sa-
nitaria Universitaria Integrata di Trieste, è responsabile dell’ambulatorio di 
Ortodonzia.

Igienista do  . GIANMARCO GRONELLI - Consegue la Laurea in 
Igiene Dentale con massimo dei vo   e lode presso l’Università degli Studi 
di Trieste. Affi  anca alla libera professione l’a   vità di tutor e docente pres-
so la Clinica Stomatologica dell’Università degli Studi di Trieste.Primo I.D. 
vincitore dell’incarico di collaborazione ospedaliera per a   vità d’igiene 
orale per il “programma regionale di odontoiatria sociale”. È da anni parte 
integrante di proge    di screening e salute orale nei bambini (es.“Sorridiamo 
a Gradisca”), nell’anziano e verso detenu  . Relatore di diverse tesi di laurea. 
Frequentatore assiduo di corsi di aggiornamento e convegni. Autore/Co-
autore di relazioni nazionali ed internazionali, vincitore del premio inter-
nazionale SIDO-SIDP 2015. Socio di diverse società scien  fi che.

PROGRAMMA SESSIONE 

PRESENTAZIONE

La mission del congresso è quella di migliorare la cono-
scenza delle tecniche chirurgiche e delle nuove tecno-
logie oggi a disposizione del professionista. Nella con-
vinzione che alla competenza sia necessario affi  ancare 
l’e  ca, abbiamo costruito un programma congressuale 
che perme  a di defi nire il fondamentale rigore metodo-
logico per o   mizzare il lavoro del team, nella certezza 
che passare dai conce    ad una clinica eseguita corret-
tamente por   a sviluppare terapie predicibili e di alto 
livello. 

 PROGRAMMA 

8.00-9.00  Iscrizioni

9.00-9.30 Saluto autorità 

PRESIDENTI DI SEDUTA 
Do  . Francesco Guadagno
Do  . Daniele Scarpa 

9.30 -11.00 Le mala   e parodontali: 
 come diagnos  carle, come curarle?
 Do  . Alberto Fonzar
 Igienista Do  .ssa Germana Uliana

11.00 -11.30 Coff ee break

11.30-13.00 Le mala   e peri-implantari: 
 come diagnos  carle, come curarle?
 Do  .ssa Maria Gabriella Grusovin 
 Igienista Do  .ssa Viviana Cortesi

13.00-14.00 Light lunch

PRESIDENTI DI SEDUTA 
Do  .ssa Silvia Co  erli 
Do  .ssa Maria Gabriella Grusovin

14.00 -15.30 Tra  amento protesico in pazien   con 
grave perdita dei tessu   di supporto: 
considerazioni prognos  che.

            Do  . Maurizio Zilli
 Igienista Do  . Pozone Davide

15.30-15.45 Coff ee break

15.45-17.15 Terapie ortodon  che: grandi problemi o 
grandi opportunità. La ges  one del paziente 
prima, durante e dopo la terapia ortodon  ca

  Prof. Luca Contardo
 Igienista Do  . Gianmarco Gronelli

17.15 Tavola rotonda

17.45 Chiusura lavori

internazionale: relatore in numerosi congressi e conferenze sul tema della 
parodontologia, dell’implantologia e della protesi.

Igienista do  .ssa GERMANA ULIANA - Diplomata in Igiene Denta-
le con lode, presso l’Università di Trieste nel 2001 ha conseguito la laurea 
in Igiene Dentale con il massimo dei vo   presso la stessa Università nel 
2003. Svolge la proprio a   vità di Igienista Dentale, libero professionista 
presso diversi e pres  giosi studi in Udine. Socia A   va dell’ Associazione 
Igienis   Dentali Italiani, ha ricoperto la carica di consigliere dal 2005 al 
2009.
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi di rilevanza 
nazionale. Partecipa a   vamente a proge    di prevenzione in ambito sco-
las  co.

Do  .ssa MARIA GABRIELLA GRUSOVIN - Laureata con lode in 
Odontoiatria all’Università degli Studi di Trieste. Libera professionista. Ri-
cercatore associato all’Is  tuto di Odontoiatria - Università di Turku, Finlan-
dia 1991-1997. Specialista svedese in Parodontologia e Impian   (1996). 
Co-reviewer e Reviewer presso la Cochrane collabora  on. Membro del 
Comitato di Le  ura della Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) e dell’ Euro-
pean Journal of Oral Implantology (EJOI). Socia A   va Società Italiana Im-
plantologia Osseointegrata (SIO). Segretario culturale Provinciale, Segre-
tario culturale Regionale dal 2004 e So  osegretario culturale Nazionale 
Associazione Nazionale Den  s   Italiani ANDI dal 2010. Docente al corso di 
Master in Implantologia presso l’Università di Manchester (fi no 2011).
Relatrice a corsi e congressi. Relatrice Nazionale ANDI. Autrice di numero-
se pubblicazioni scien  fi che su riviste nazionali ed internazionali.

Igienista do  .ssa VIVIANA CORTESI - Igienista Dentale Laureata, 
libera professionista. Dal 1996 al 1998 è igienista, tutore frequentatore nel 
D.U. per Igienis   Dentali presso il reparto di Ortopedo della Prof. Strohmen-
gher - Clinica Odontoiatrica San Paolo di Milano. Dal 2003 al 2005 ha col-
laborato come Igienista dentale volontaria presso la comunità di San Pa-
trignano. - Dicembre 2004 è docente nel corso di aggiornamento per As-
sisten   dentali organizzato dall’ANDI di Brescia. Dal 2009/2010/11/12 è 
docente dei corsi ele   vi nel Corso di Laurea per Igienis   Dentali e nel 
corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Milano-prof.ssa Strohmen-
gher. 2011 Dire  ore Scien  fi co di Prevenzione e Assistenza Dentale - Ed. 
Elsevier - Mi. 2011/12 Docente a contra  o Corso di Laurea Specialis  ca 
delle Professioni Sanitarie Tecnico Asssitenziali-UniMi-Prof. Strohmenger 
-  Responsabile de proge  o per l’inserimento della fi gura dell’igienista 
all’Is  tuto Auxologico-Milano- Dal 1999 al 2009 è Docente a contra  o per 
l’insegnamento di Scienza e Tecniche dell’Igiene dentale e Tutore nel  ro-
cinio pra  co nel Corso di Laurea per Igienis   Dentali presso l’Università di 
Brescia. 2012 Docente a contra  o del Corso Professionalizzante interdisci-
plinare 2-MED /50,Scienze e tecniche mediche applicate nel Corso di 


