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PRESENTAZIONE

reLatori
nicola perrini | Luigi ruBino | ugo CoVani 

Michele nanneLLi | angelo SiSti | Claudio Lanteri 
Matteo Beretta | gaetano CaLeSini | Caterina CaLeSini 

roberto BonfigLioLi | alessandro arCiDiaCono
Simone MarConCini | annamaria genoVeSi | giacomo oLDoini 
enrica giaMMarinaro | giuseppina CaMpiSi | andrea Butera 
Chiara Lorenzi | alice alberta Cittone | Martina DangaLe

Sonia VoLpe | Carola Murari | giulia roSSatto

 _La fondazione Castagnola ritorna a Montecatini terme, da cui 32 anni or sono 
è partita, con il 62° Corso di aggiornamento su un argomento di forte impatto sul 
futuro della professione odontoiatrica. analogamente a molte altre attività umane, 
il fenomeno della “digitalizzazione” sta investendo la totalità dell’odontoiatria 
offrendo soluzioni e rivoluzionando gli stessi piani di trattamento.

 _il rovescio della medaglia nella tecnologia digitale è rappresentato dalla 
competitività dei molti produttori che introducono, a getto continuo, nuove fun-
zionalità e continue modifiche degli scanner, per migliorarne la precisione, che 
tendono a far diventare obsolete le metodiche ed i presidi in corso imponendo 
una revisione e una rivalutazione continua dell’intero sistema con costi non in-
differenti specie per il singolo professionista. in tutte le fasi pioneristiche 
essi sono piuttosto elevati e c’è la necessità di una formazione approfondita. 
Quest’ultimo passaggio è spesso il deterrente maggiore per intraprendere questa 
strada.

 _alla luce di quanto sopra, il 62° Corso della fondazione Castagnola intende 
dare all’odontoiatria la possibilità di aggiornare le sue conoscenze nell’ambito 
delle nuove tecnologie e delle tecniche nate e sviluppatesi di pari passo con le 
evoluzioni tecnologiche, valutando in modo concreto e pratico vantaggi e svantaggi 
dei vari approcci ed il rapporto costi/benefici della loro applicazione, grazie 
all’intervento di clinici di grande esperienza, che si confrontano quotidianamente 
con questa rivoluzione. 

 _a questi colleghi, abbiamo chiesto di illustrare le procedure oggetto di 
digitalizzazione, per indirizzare le scelte del dentista e far sì che torni allo 
studio con le idee più chiare sul futuro e sulle sue scelte di formazione ed ag-
giornamento.

 _Sperando di incontrare vecchi e nuovi amici nel clima festoso tipico dei no-
stri incontri Vi saluto tutti affettuosamente con un arrivederci a Montecatini.

_il presidente nicola perrini



PROGRAMMA ODONTOIATRI

h. 9-10  niCoLa perrini
 _introduzione al corso

h. 10-11  Luigi ruBino
 _introduzione alla radiologia digitale

h. 11-11.30  Break

h. 11.30-13  ugo CoVani, MiCheLe nanneLLi, angeLo SiSti
 _La pianificazione della riabilitazione implanto-protesica 
 e la chirurgia guidata

h. 13.30-15  Corsi aziendali (vedi programma)

h. 15-16.30  CLauDio Lanteri, Matteo Beretta
 _ortodonzia oggi tra 2D e 3D

h. 16.30-16.45  Break

h. 16.45-18 Sessione domande e risposte con i relatori

h. 16.45-18 Corsi aziendali (vedi programma)

h. 20 Cena e serata sociale

SaBato 24 Marzo 2018

h. 9.30-11 gaetano CaLeSini, Caterina CaLeSini
 _gestione dei processi protesici: analogico vs digitale

h. 11-11.30 Break

h. 11.30-13 roBerto BonfigLioLi, aLeSSanDro arCiDiaCono
 _La trasposizione delle conoscenze analogiche nel mondo digitale

VenerDÌ 23 Marzo 2018



PROGRAMMA IGIENISTI

VenerDÌ 23 Marzo 2018

h. 9-9.30  SiMone MarConCini
 _L’equilibrio microbiologico del cavo orale 
 come presupposto alla salute generale: nuovi strumenti 
 di interazione tra clinico e paziente

h. 9.30-10.15  annaMaria genoVeSi
 _La connettività a supporto del benessere del paziente

h. 10.15-11  giaCoMo oLDoini
 _evidenze e procedure cliniche supportati dalla tecnologia web

h. 11-11.30  Break

h. 11.30-12.15  Luigi ruBino, enriCa giaMMarinaro
 _evoluzione digitale della cartella parodontale

h. 12.15-13  giuSeppina CaMpiSi
_La prevenzione in medicina orale nell’era digitale: 

 come la nuova didattica si trasla nella clinical practice

h. 13.30-15 Corsi aziendali (vedi programma)

h. 15-15.45 anDrea Butera
_Linee guida per la gestione dei tessuti duri: 

 pre, durante e post trattamento ortodontico

h. 15.45-16.30 Chiara Lorenzi
_L’estetica digitale

h. 16.30-16.45  Break

h. 16.45-18 Sessione domande e risposte con i relatori

h. 16.45-18 Corsi aziendali (vedi programma)

h. 20 Cena e serata sociale

SaBato 24 Marzo 2018

h. 9.30-11 aLiCe aLBerta Cittone
 _L’utilizzo delle app e del web nella pratica clinica 
 e nella compliance domiciliare

h. 11-11.30 Break

h. 11.30-13 Martina gangaLe
 _Motivazione e rapporto comunicativo relazionale tra team 
 e neo-genitori nell’epoca 3.0: presentazione di un’app dedicata



PROGRAMMA 
ASSISTENTI E SEGRETERIA

VenerDÌ 23 Marzo 2018

h. 9.30-11  Sonia VoLpe
 _il software digitale integrato: vantaggi, criticità 
 e limiti. Come non arrivare impreparati

h. 11-11.30  Break

h. 10.30-13  CaroLa Murari
 _gestione digitale dell’agenda e della cartella clinica

h. 13-15 Break  Luigi ruBino, enriCa giaMMarinaro

h. 15-16.30  giuLia roSSatto
 CORSO Digitalizzazione delle prescrizioni

h. 16.30-16.45 Break

h. 16.45-18 Sonia VoLpe
 CORSO Digitalizzazione del magazzino

SaBato 24 Marzo 2018

h. 9.30-11 CaroLa Murari
 _il conceptual-change nel processo di informatizzazione

h. 11-11.30 Break

h. 11.30-13 Sonia VoLpe
 _il software digitale come console di comando



_CORSI AZIENDALI
in fase di definizione

Si prega di barrare le opzioni scelte con una X

parteCipazione gratuita preVia regiStrazione

nome _______________________________  Cognome ________________________________

inviare la scheda d’iscrizione ai corsi e workshop a tueor Servizi tramite:
• fax al n. +39 011 3097363   • e-mail a segreteria@tueorservizi.it

Data ___________________       firma  ________________________________

VenerDÌ 23 Marzo 2018

 h. 13.30-15  MiCheLe nanneLLi
 plan, share and connect anywhere 
 with realguiDe app and Cloud technology

 h. 13.30-15 franCo ferrari, CarLo SCarpa
 rounD taBLe - Chirurgia guidata: 
 il flusso di lavoro di Sweden & Martina

 h. 16.45-18 MaSSiMo BuDa
 rounD taBLe - L’odontoiatria nell’era 
 digitale: un’acquisizione consapevole

 h. 16.45-18 relatore in fase di definizione
 Web Marketing in odontoiatria: 
 siti internet e social network



HOTEL TAMERICI

il grand hotel tamerici & principe, hotel 4 Stelle De Luxe di consolidata tra-
dizione, è situato vicino ai parchi, agli stabilimenti termali, ai negozi, alla 
stazione ferroviaria Montecatini Centro e pressoché adiacente al centro congressi.

un grand hotel a 360 gradi che si distingue per una pregevole architettura con 
balconi fioriti, una grande terrazza giardino con piscina, ampi saloni con ele-
ganti arredi, camere dotate di ogni comfort, numerose suites con doppi bagni e 
vasca idromassaggio. il ristorante “i granduchi” offre un servizio impeccabile, 
cibi squisiti, nonchè la possibilità di richiedere menu dietetici e vegetariani 
e degustare l’eccellente pasticceria dello Chef.

L’hotel mette a disposizione garage, minibus con autista per gite nelle più 
importanti città d’arte della toscana, saletta biliardo, free wi-fi internet 
access. gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.

hoteL taMeriCi
Viale iV novembre, 2B 

51016 Montecatini terme (pt)
www.hoteltamerici.it



HOTEL BELLAVISTA

il grand hotel Bellavista palace & golf di Montecatini terme è un grand hotel 5 
Stelle Luxury dotato di uno splendido centro benessere interno. L’hotel è immerso 
nel verde del parco secolare delle terme, adiacente al più bello e suggestivo 
degli storici stabilimenti termali, le terme tettuccio, nel pieno centro di Mon-
tecatini terme.

il grand hotel Bellavista palace & golf, oltre a disporre di un centro benessere 
di quasi 1000 mq per trascorrere momenti di relax, è dotato di una magnifica 
piscina esterna collocata nel giardino secolare. un vero “grand hotel” in grado 
di offrire un’ampia varietà di camere, dalle comfort alle spaziose ed eleganti 
superior, dalle junior suites, alle venticinque suites lusso ed extra-lusso raf-
finate negli allestimenti, con sale da bagno rivestite di marmi pregiati e dotate 
di vasca idromassaggio e bagno turco.

hoteL BeLLaViSta
Viale fedeli, 2
51016 Montecatini terme (pt)
www.bellavistamontecatini.it



SEDE CONGRESSUALE
 _Simbolo senza tempo, sito nel centro di Montecatini terme, il Centro Congressi 
grand hotel & La pace 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 con-
temporaneità e fascino antico. La sede è adibita ad uso esclusivo per il 62° 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.

 _La città di Montecatini terme è una nota meta turistica e termale, facilmente 
raggiungibile dall’italia e dall’estero grazie ai collegamenti ferroviari, auto-
stradali 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. 

 _Le eccezionali convenzioni con hotel limitrofi, 4 e 5 stelle, completano 
l’offerta per il congressista.

Centro CongreSSi granD hoteL & La paCe 
Via della torretta, 1

51016 Montecatini terme (pt)
www.grandhotellapace.it



Dati (VaLiDi per La fatturazione)
nome __________________________________ Cognome __________________________________
ragione sociale __________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
Città _________________________________ Cap ____________________ prov. ___________
Cellulare _____________________________ C.f./p.iVa _______________________________
email ____________________________________________________________________________

Sono   q  odontoiatra/Medico chirurgo  q  Segreteria
       q  igienista dentale   q  odontotecnico
       q  assistente    q  Studente

q  iscrizione congressuale gratuita (entro il 28/02/2018)

q  offerta libera per contributo Congresso fondazione Castagnola: € __________

q  Desidero ricevere il corso online da 50 eCM al prezzo di € 50

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

Il pacchetto iscrizione + hotel comprende il trattamento in b&b in dus per la notte del 23 Marzo 2018

1 Supplemento doppia per Hotel Tamerici + € 20 a notte 
1 Supplemento suite per Hotel Tamerici + € 60 a notte
2 Supplemento doppia per Hotel Bellavista + € 50 a notte 
2 Supplemento suite per Hotel Bellavista + € 100 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, 23 - 24 Marzo 2018 + Nominativo iscritto

per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria organizzativa ac-
compagnate 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:
- fax al n. +39 011 3097363
- e-mail a segreteria@tueorservizi.it

poLiCy Di CanCeLLazione 
fino al 15/01/2018 penale 0%
dal 16/01/2018 al 28/02/2018 penale 50%
dal 1/03/2018 penale 100%

Data ___________________   firma________________________________

Compilare 
in stampatelloSCHEDA D’ISCRIZIONE CONGRESSO

inforMatiVa SuLLa priVaCy (D. L.Vo 
196/2003)
preso atto dell’informativa sulla privacy 
presente alla pagina http://www.tueorser-
vizi.it/Privacy.aspx, in merito al tratta-
mento dei miei dati personali:  

q  acconsento  q  non acconsento

   BARRA IL PACCHETTO ISCRIZIONE + HOTEL E/O ECM Quota Con iVa

q  1 notte1 in hotel tamerici   € 80

q  1 notte1 in hotel tamerici + corso 50 ECM   € 110

q  fuLL: 2 notti1 in hotel tamerici + corso 50 ECM + cena sociale   € 180

q  1 notte2 in hotel Bellavista   € 100

q  1 notte2 in hotel Bellavista + corso 50 ECM   € 130

q  fuLL: 2 notti2 in hotel Bellavista + corso 50 ECM + cena sociale   € 220

Dal 1/03/2018 la quota di iscrizione congressuale è di € 50

Compilazione obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione



goLD SponSor

SponSor

elenco sponsor 
in fase di aggiornamento

per inforMazioni
tueor Servizi srl
Tel. 011 311 06 75
segreteria@tueorservizi.it

SiLVer SponSor


