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PRESENTAZIONE

Il presidente Nicola PERRINI
La Fondazione “Prof. Luigi Castagnola” ritorna per il
secondo anno, con il 63° corso, a Montecatini Terme al
Centro Congressi Grand Hotel & La Pace dove ben 34
anni or sono aveva iniziato la sua attività.
Il programma Scientifico del corso è stato studiato
per dare un concreto aggiornamento in Conservativa,
Endodonzia, Parodontologia e Implantoprotesi che
sono state coinvolte profondamente dallo sviluppo e
immissione di nuovi presidi e nuove metodiche sempre
più innovative e che hanno determinato una vera
rivoluzione negli stessi piani di trattamento.
Come da sempre è consuetudine della Fondazione,
le singole tematiche del corso saranno trattate da una
vera e propria elite di professionisti che garantiranno
all’evento un livello qualitativo molto elevato.
Un sincero ringraziamento è dovuto alla Tueor Servizi
srl nella persona della Sig.ra Patrizia Gatto e al suo staff
per l’organizzazione pratica dell’evento.

COMITATO SCIENTIFICO
ORGANIZZATORE
Luigi RUBINO, Ugo COVANI

PROGRAMMA

ODONTOIATRI
Aggiornamento 2019
in conservativa, endodonzia
e implantoprotesi

		
VENERDì 29 MARZO
h. 8.00 – 9.00 		
Registrazione dei partecipanti

2019

h. 9.15 – 9.30 		

Apertura del corso da parte del Presidente Nicola Perrini

h. 9.30 – 11.00 		
		
		

Nicola Perrini
L’infezione in Endodonzia e in Parodontologia:
aspetti istopatologici, clinici e terapeutici

h 11.00 – 11.30		

Coffee break

h. 11.30 – 13.00 		
		

Gianfranco Vignoletti
Endodonzia 2019

h. 13.00 – 15.00 		

Lunch Time / Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00 		
		

Stefano Bottacchiari
Intarsi in composito

h. 16.00 – 17.00 		
		
		
		

Mario Semenza
Preparazioni verticali vs preparazioni orizzontali.
Tecniche analogiche vs tecniche digitali.
Come districarsi in questa giungla

h. 17.00 – 17.30 		

Coffee break

h. 17.30 – 18.30 		

Workshop e Round Table

h. 20.00 		

Aperitivo, cena e serata sociale

		
SABATO 30 MARZO 2019
h. 9.30 – 11.00 		
Alberto Fonzar
		
Evoluzione delle conoscenze in parodontologia negli ultimi 30 anni
h. 11.00 – 11.30 		

Coffee Break

h. 11.30 – 12.45 		
		

Agostino Scipioni
Implantoprotesi in siti ad alta valenza estetica

h. 12.45 – 13.00		
		

NICOLA PERRINI
Chiusura del corso

PROGRAMMA

IGIENISTI
La terapia parodontale
non chirurgica (TPNC):
dall’ingresso del paziente
in studio alla dimissione

VENERDì 29 MARZO 2019
h. 8.00 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30

Apertura del corso da parte del Presidente Nicola PerriNi
(Sala Plenaria)

h. 9.30 – 11.00

GiuSePPe liPaNi
Il rilievo dei dati clinici di utilità parodontale

h. 11.00 – 11.30

Coffee Break

h. 11.30 – 13.00

feDerico GelPi
Interpretazione dei dati clinici e diagnosi parodontale

h. 13.00 – 15.00

Lunch Time / Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00

uGo coVaNi
Microbiota e microbioma: la nuova microbiologia

h. 16.00 – 17.00

aNNaMaria GeNoVeSi
La preparazione iniziale come TPNC

h. 17.00 – 17.30

Coffee break

h. 17.30 – 18.30

Workshop e Round Table

h. 20.00

Aperitivo, cena e serata sociale

SABATO 30 MARZO 2019
h. 9.30 – 11.00

aleSSaNDro chieSa
Valutazione critica dei risultati della TPNC e formulazione
del piano di mantenimento

h. 11.00 – 11.30

Coffee Break

h. 11.30 – 12.45

luca PariSi
Il mantenimento del paziente parodontale: tecniche e tecnologie

h. 12.45 – 13.00

Nicola PerriNi
Chiusura del corso

PROGRAMMA

ASSISTENTI
E SEGRETERIA
Il ruolo dell’assistente
odontoiatrico nella chirurgia
implantare: dall’ingresso
del paziente in studio
alla dimissione
VENERDì 29 MARZO 2019
h. 8.00 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30

Apertura del corso da parte del Presidente Nicola PerriNi
(Sala Plenaria)

h. 9.30 – 11.00

BraDy Bucci
Ruolo dell’assistente nell’acquisizione del consenso informato

h. 11.00 – 11.30

Coffee Break

h. 11.30 – 13.00

MaSSiMo Galli
Preparazione del campo operatorio

h. 13.00 – 15.00

Lunch Time / Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00

roBerto calViSi
Anatomia chirurgica per assistenti

h. 16.00 – 17.00

Meri BelliNi
Gestione, sterilizzazione e stoccaggio dello strumentario

h. 17.00 – 17.30

Coffee break

h. 17.30 – 18.30

Workshop e Round Table

h. 20.00

Aperitivo, cena e serata sociale

SABATO 30 MARZO 2019
h. 9.30 – 11.00

SaVerio coSola
Sterilizzazione dello strumentario

h. 11.00 – 11.30

Coffee Break

h. 11.30 – 12.45

GioVaN BattiSta MeNchiNi faBriS
Dimissione del paziente

h. 12.45 – 13.00

Nicola PerriNi
Chiusura del corso

PROGRAMMA

CORSI e WORKSHOP
PER TUTTE LE CATEGORIE
Per i partecipanti ai workshop è previsto un

light lunch in esclusiva previa prenotazione

VENERDÌ 29 MARZO 2019



Ore 13.00 - 14.00

Si prega di barrare le opzioni con una X

luiGi ruBiNo
Workshop - Il Flusso Digitale: dalla diagnostica
alla protesi provvisoria



Ore 13.00 - 14.00

GiorDaNo BorDiNi
Workshop - Remineralizzazione, microabrasione,
infiltrazione e sigillatura: sappiamo scegliere sempre
la terapia corretta per le lesioni reversibili di smalto e dentina?



Ore 13.00 - 14.00

Paolo carDelli
Workshop - Impianti in zona estetica:
i tessuti incontrano nuove opzioni terapeutiche



Ore 13.00 - 14.00

aNGelo SalaMiNi, iGor taMBurriNo
Round Table - Il flusso digitale nell’odontoiatria moderna



Ore 17.30 - 18.30

luiGi ruBiNo
Round Table - Tavola Tecnica
Criteri di scelta della Cone Beam



Ore 17.30 - 18.30

relatore iN faSe Di DefiNizioNe
Workshop - Titolo in fase di definizione

ParteciPazioNe Gratuita coN reGiStrazioNe oBBliGatoria
NOME ______________________________ COGNOME ______________________________
Inviare scheda d’iscrizione via email a segreteria@tueorservizi.it

SEDE CONGRESSUALE
Simbolo senza tempo, sito nel centro di Montecatini Terme, il centro congressi Grand
hotel & la Pace 5 stelle Luxury, continua ad affascinare e a scrivere nuove pagine nel
tempo presente. Un poderoso capolavoro del Liberty, da sempre destinazione per eccellenza
di Meeting ed Eventi di portata internazionale, è il perfetto connubio tra contemporaneità e
fascino antico. La sede è adibita ad uso esclusivo per il 63° corso fondazione castagnola;
l’ampia e luminosa Sala degli Archi, che ha accesso diretto a un parco secolare, sarà adibita
a sala espositiva, coffee break e relax con accesso diretto alle 3 sale Michelangelo, Leonardo
e Botticelli. La sede ha un parcheggio privato gratuito.
Quest’anno i congressisti potranno prenotare, a prezzi vantaggiosi, le camere del Grand Hotel
& La Pace dotate di ogni comfort, nelle quali storia e lusso si integrano con discrezione, in un
contesto di assoluta calma e tranquillità. Ogni ambiente è caratterizzato da un senso di calda
e luminosa accoglienza tra mobili, dipinti e stampe d’epoca, broccati, tessuti di rara preziosità
e sontuose rifiniture in marmo.
La città di Montecatini terme è una nota meta turistica e termale, facilmente raggiungibile
dall’Italia e dall’estero grazie ai collegamenti ferroviari, autostradali e aeroportuali di Pisa e
Firenze. La possibilità di praticare sport e di godere nel tempo libero di escursioni a Firenze,
Pisa, Lucca, Siena, Pistoia e San Gimignano, Viareggio e la Versilia, garantiscono un
pacchetto pre e post congresso di forte interesse culturale. Collegata con una funivia al borgo
medievale e con i suoi negozi, ristoranti, hotel e il suo clima mite, è soggiorno ideale e meta
enogastronomica di eccellenza.

Compilare
in stampatello

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Compilazione obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione
Dati (VALIDI per la fatturazione)

Ragione sociale _________________________________________________________________________
Nome______________________________________ Cognome ___________________________________
Data di nascita _____________________________ Luogo di nascita _____________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Città _______________________________________ CAP ______________________ Prov. ____________
P. IVA ______________________________________ C. F. ________________________________________
Cellulare ______________________________ E-mail ___________________________________________
PEC_______________________________________ Codice destinatario ___________________________
Sono

c
c

Odontoiatra/Medico chirurgo
Igienista dentale			

c
c

Segreteria		
Assistente		

c

Iscrizione congressuale: € 50*

c

Offerta libera per contributo Congresso Fondazione Castagnola: € __________

c

Desidero ricevere il corso online da 50 ECM al prezzo di € 50

c

Desidero partecipare alla cena e serata sociale al prezzo di € 40

c
c

Odontotecnico
Studente

BARRA IL PACCHETTO ISCRIZIONE + HOTEL E/O ECM

Quota CON iva

€ 120



c

1 notte in Grand Hotel & La Pace

c

1 notte in Grand Hotel & La Pace

c

FULL: 2 notti Grand Hotel & in La Pace

c

1 notte2 in Hotel Ercolini e Savi

c

1 notte in Hotel Ercolini e Savi

c

FULL: 2 notti in Hotel Ercolini e Savi

1



1

2



2

€ 150

+ corso online 50 ECM



1

+ corso online 50 ECM + cena sociale

€ 240
€ 80
€ 110

+ corso online 50 ECM

€ 180



+ corso online 50 ECM + cena sociale

*Dal 1/03/2019 la quota di iscrizione congressuale è di € 80.
Il pacchetto con hotel comprende il trattamento in b&b in dus per la notte del 29 Marzo 2019 fino a esaurimento posti.
1
1
2
2

Supplemento doppia per Grand Hotel & La Pace + € 30 a notte
Suite su richiesta
Supplemento doppia per Hotel Ercolini e Savi + € 20 a notte
Supplemento suite per Hotel Ercolini e Savi + € 60 a notte

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso Castagnola, 29 - 30 Marzo 2019 + Nominativo iscritto
Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento unico
e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.
TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data d’iscrizione.

Inviare la scheda d’iscrizione
allegando copia del pagamento A

Informativa sulla Privacy
(D. L.VO 196/2003 e r. UE 2016/679)

segreteria@tueorservizi.it

Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina
https://www.tueorservizi.it/Privacy, in merito al trattamento
dei miei dati personali:

Policy di cancellazione
fino al 31/01/2019 penale 0%
dal 1/02/2019 al 28/02/2019 penale 50%
dal 1/03/2019 penale 100%

c Acconsento

c Non acconsento

Data ___________________				Firma________________________________

TS070219

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

SPONSOR

PER INFORMAZIONI
Tueor Servizi srl
Tel. 011 311 06 75
segreteria@tueorservizi.it

Elenco sponsor
in fase di aggiornamento

