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QUOTE ISCRIZIONE E LOCATION
 ENTRO il 30.09.19 DOPO il 30.09.19

SOCI AIG - SIOS
(In regola con la quota associativa 2019) €  140,00  € 190,00
SOCI AIC - AIDOR - AIOP - AISI - ANDI - SIDO - SIdP €  170,00  € 220,00
ODONTOIATRI E ALTRE SPECIALITÀ (non soci) €  270,00   € 320,00
SOCI UDITORI AIG €  70,00  € 100,00
SPECIALIZZANDI E STUDENTI
(pranzo del sabato non compreso) €  40,00  € 70,00
SPECIALIZZANDI E STUDENTI
(pranzo del sabato compreso) €  80,00  € 110,00
CENA SOCIALE €  70,00  € 70,00

L’hotel dove si svolgerà l’evento è il

Starhotels Du Parc
Viale Piacenza n. 12/C – Parma
www.starhotels.com
CAMERA DUS A  140,00
CAMERA DOUBLE A  160,00
Inviare le richieste di prenotazione 
a: reservations.duparc.pr@starhotels.it

Novotel Parma Centro
Via Trento n. 9 - Parma
www.accorhotels.com
CAMERA DUS A  110,00
CAMERA DOUBLE A  140,00

Hotel Maria Luigia
Viale Mentana n. 140 – Parma
www.sinahotels.com/it/h/sina-maria-luigia-parma
CAMERA DUS A  110,00
CAMERA DOUBLE A  140,00

Hotel Savoy
Strada XX Settembre n. 3 – Parma
www.hotelsavoyparma.com
CAMERA DUS A  119,00
CAMERA DOUBLE  A  139,00
Affrettarsi per le prenotazioni causa concomitanza con 
fiera, facendo presente all’atto della riservazione la con-
venzione con congresso AIG.

Provider Standard n. 2760
www.dentalcorsi.it

EVENTO ACCREDITATO ECM - N° 3 CREDITI

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

CON IL PATROCINIO DI:

Nazionale – Regionale Emilia Romagna
Provinciale Parma 

Ord ine  de i  Med i c i  Ch i ru rgh i  e  Odon to ia t r i 
de l l a  P rov inc ia  d i  Pa rma

Componente del CIC Odontoiatria
Comitato Italiano di Coordinamento 
delle Società Scientifiche 
Odontostomatologiche

Le iscrizioni saranno accettata fino max di 300 posti e devono pervenire entro il 30 Set-
tembre 2019. Oltre tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso in caso di defezione.

In caso di disponibilità saranno possibili iscrizioni anche in sede congressuale con una 
maggiorazione del 20%.

Obiettivo Formativo di Processo n. 18: contenuti tecnico-professionali (co-
noscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le ma-
lattie rare e la medicina di genere.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 
100% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette. 

Poster Session e Presentazione Casi Osas   
Linee Guida per la presentazione 
di Poster e Casi Clinici Osas al link 
https://www.aignatologia.it/eventi/congresso-
nazionale-occlusion-and-friends/



Programma

Cari Amici,
con onore e gioia vi presento il nostro XXXII Congresso 
Nazionale. Nella giornata pre-congressuale di venerdì, 
si parlerà di OSAS, tema sempre più attuale con terapie 
ormai da tempo validate a livello internazionale. L’odon-
toiatra ha un ruolo fondamentale nell’intercettare e curare 
i disturbi respiratori del sonno ed è una figura sempre 
più importante del team multidisciplinare che si occu-
pa di questa patologia, ad oggi poco conosciuta, ma 
che dovrebbe far parte del bagaglio culturale di tutti gli 
odontoiatri. Colgo l’occasione per ringraziare il Consi-
glio Direttivo della SIMSO (Società Italiana Medicina del 
Sonno Odontoiatrica) nella persona del suo presidente 
dr. Edoardo Manfredi per averci messo a disposizione 
i migliori relatori, Medici del sonno, Otorino e Maxil-
lo – Facciali di comprovata esperienza nel settore. La 
tavola rotonda, per avere un taglio il più pratico pos-
sibile, analizzerà alcuni casi presentati da soci AIG. Al 
termine dei lavori scientifici di questa prima giornata si 
terrà l’assemblea dell’AIG: è questo un significativo mo-
mento di ogni società scientifica e lo è in particolare per 

la nostra AIG che sta vivendo un importante momento 
evolutivo, per questo mi auguro una responsabile pre-
senza dei nostri associati. La giornata di sabato invece 
sarà prettamente dedicata all’approccio specialistico ed 
alle correlazioni tra le branche odontoiatriche ed i relativi 
rapporti con l’occlusione. Soci Attivi delle più importanti 
Società Scientifiche (AIC, AIOP, AISI, SIdP, i cui presidenti 
ringrazio per avere sposato il progetto), insieme a cat-
tedratici universitari di provata fama internazionale, ci 
illustreranno casi clinici impostati sull’Evidenza Scienti-
fica ed il loro approccio “occlusale”. Una tavola rotonda 
finale sarà la degna conclusione dei molti spunti e delle 
affermazioni proposte dai relatori. Sono certo che la città 
di Parma, con la sua nota accoglienza e squisita gastro-
nomia, servirà a rendere ancor più piacevole il vostro 
soggiorno.
Benvenuti all’AIG, benvenuti a Parma.

Aspettandovi numerosi vi stringo 
in un grande abbraccio gnatologico

Francesco Ravasini, Presidente AIG 2019-2020
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Venerdì 25 Ottobre 2019 
13.00 • 13.45 Registrazione
13.45 • 14.15 Apertura congresso
14.15 • 14.45 Liborio Parrino: “Sonno, Osas e Terapia Ventilatoria”
14.45 • 15.15 Giuseppe Scaramuzzino: “L’Otorinolaringoiatria e l’Osas”
15.15 • 15.45 Bruno Brevi: “La Chirurgia Maxillo Facciale e l’Osas”
15.45 • 16.15 Coffee Break
16.15 • 16.45 Guido Macaluso: “Osas e Odontoiatria”
16.45 • 17.15 Edoardo Manfredi: “Dispositivi di Avanzamento Mandibolare: risultati clinici”
17.15 • 17.45 Presentazione casi Osas di Soci AIG
17.45 • 18.30 Dibattito e Discussione
18.30 Assemblea AIG

Sabato 26 Ottobre 2019 
08.45 • 09.15 Apertura congresso
09.15 • 10.00  Franco Rossi: “Perimplantite ed Occlusione” (AISI)
10.00 • 11.00  Enrico Sesenna e Alberto Di Blasio: 
 “Chirurgia Ortognatica ed Occlusione” (UNI PR)
11.00 • 11.30 Coffee Break
11.30 • 12.15 Sandro Pradella: “Conservativa ed Occlusione” (AIC)
12.15 • 12.45 Domande ai relatori
12.45 • 14.00 Lunch
14.00 • 14.45 Johannes Schmitz: “Protesi ed Occlusione” (AIOP)
14.45 • 15.30 Rodolfo Gianserra: “Parodontologia ed Occlusione” (SIdP)
15.30 • 16.00 Dibattito e Discussione
16.00 • 16.30 Compilazione questionario ECM


