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Programma
Sabato 16 Marzo
ore 9.00
Presentazione del Congresso
Presidente provinciale ANDI Lucca
Alessandro Biagioni
ore 9.15
Ruolo dell’Odontoiatra nel trattamento
dell’OSAS nel paziente adulto
Stefano Mirenghi
ore 10.30
Implantologia 2019:
i reali vantaggi derivanti dall’avvento del digitale
Massimo Fagnani
ore 11.45
Coffee break
ore 12.15
Endodonzia nella clinica quotidiana:
affrontare problematiche e criticità
Fabrizio Cardosi Carrara
ore 13.30
Mimesis: la sfida restaurativa al dente naturale
Matteo Altini
ore 14.45
Mai più corone: soluzioni terapeutiche alternative
per la riabilitazione protesica singola
Fausto Sommovigo

Relatori
Dr. Matteo Altini

Dr. Fabrizio Cardosi Carrara

Sono nato a Faenza nel 1974 e
laureato con lode all’Università
di Bologna nel 1999.
Ho frequentato numerosi corsi
di formazione con gli autori fra
i più accreditati nel panorama
internazionale.
Per
citarne
alcuni: Lorenzo Vanini, Pierpaolo
Cortellini, Maurizio Tonetti, Rino
Burkhardt,
Giuseppe
Allais,
Sidney Kina e Samuele Valerio.
Sono appassionato di morfologia dentale, ho
approfondito le tecniche restaurative basate
sull’adesione dedicando particolare attenzione
alla riproduzione dell’anatomia dentale e
al bio-mimetismo. Co-relatore assieme al Dr.
Davide Ballini e Dr.ssa Letizia Bompani nel corso:
“Introduzione alla Fotografia Odontoiatrica”.
Relatore per il PROBe Study Club su argomenti
di estetica e restaurativa. Dal 2012 co-autore
della Newsletter firmata ABB, del blog www.
odontoiatriaetica.com e del libro Yes We Trust, un
viaggio autografo all’interno della professione.
Esercito la libera professione a Faenza. Maggiori
informazioni sul sito web: www.studioabb.it

Nato a Lucca il 18-03-1961.
Laureato a Pisa in Medicina e
Chirurgia il 07-04-1987.
Specializzato in Odontostomatologia a Pisa il 12-07-1990.
Corso annuale di Endodonzia
del Dr. Arnaldo Castellucci nel
1997. Partecipante a numerosi
Corsi e Congressi di Endodonzia
(tra cui dr. S. Buchanan, J. West,
C. Ruddle, E. Berutti, G. Cantatore).
Socio della Società Italiana di Endodonzia
dal 1997. Socio Attivo della Società Italiana di
Endodonzia dal 2003. Socio e relatore del Warm
Gutta-Percha Study Club. Relatore su argomenti
di Endodonzia a Congressi S.I.E. e incontri culturali
ANDI. Membro della Commissione Culturale
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Lucca dal 2012.
Segretario Culturale Regionale per la Toscana
della Società Italiana di Endodonzia dal 2009 al
2012.
Pratica limitata all’Endodonzia e Conservativa
dal 2001 e quindi solo all’Endodonzia dal 2005.

Abstract
L’evoluzione e la crescente affidabilità dei sistemi
adesivi consentono di approcciare il restauro
dentale con un notevole risparmio di tessuto
sano residuo.
Con l’aumentare dell’aspettativa di vita media
della popolazione diventa fondamentale non
soltanto prolungare il più possibile la prognosi
dei nostri restauri, ma soprattutto continuare ad
investire in prevenzione con l’obiettivo finale di
tutelare il valore biologico originale di ciascun
paziente.
La costruzione diretta dei restauri dentali richiede
specifiche conoscenze materiche sia per quanto
riguarda la gestione clinica delle tecniche di
adesione, sia per quanto riguarda la chimica e il
comportamento ottico e funzionale dei materiali.
Accanto a queste conoscenze occorre parimenti
maturare le necessarie competenze per replicare
la normale morfologia dentale naturale. Se il
restauro posteriore obbedisce prevalentemente
a prerogative funzionali, il restauro anteriore
risponde al requisito della mimesis. Ovvero
l’integrazione dell’artificiale nel naturale come
massima espressione estetica. Sul mimetismo
delle nostre ricostruzioni, sulla capacità di
replicare forme complesse, sulla perizia
nell’individualizzare caso per caso ogni restauro,
infine sulla soddisfazione finale del paziente si
misura il valore della nostra professionalità.

Abstract
Endodonzia nella clinica quotidiana:
affrontare problematiche e criticità
Le nuove tecnologie, i nuovi strumenti e i nuovi
materiali hanno reso più semplice i trattamenti
endodontici rispetto a qualche anno fa.
A seconda del caso clinico scegliere le soluzioni
che semplificano il trattamento non solo può
ridurre i tempi di lavoro, i disagi per il paziente ed
aumentare la percentuale di successo.
Percorrendo le fasi del trattamento analizzeremo
le problematiche che possono renderlo più
complesso e che possono ostacolare la corretta
esecuzione valutando le soluzioni disponibili e
applicabili nella pratica quotidiana.

Dr. Fausto Sommovigo

Dr. Massimo Fagnani

Laurea con lode in Odontoiatria
e protesi dentaria Università di
Firenze. Allievo in protesi fissa
del dott. Dario Castellani al cui
corso ha partecipato come
tutor e successivamente del
dott. Mauro Fradeani. Formatosi
in parodontologia attraverso gli
insegnamenti del dott. Giano
Ricci, Stefano Parma Benfenati
e del prof. Giovanni Zucchelli.
In ambito implantare è stato allievo del dott.
Federico Gualini, dei dottori Mauro Billi e Guido
Cudia e del prof. Massimo Simion. Socio AIOP
dal 1993, member dell’International College of
Prosthodontist.
Ha pubblicato su riviste internazionali. Relatore a
congressi nazionali e internazionali. Docente al
corso di formazione teorico pratico in tecnologie
protesiche innovative dell’Università di Chieti.
Vincitore del Poster Award al 16° congresso biennale dell’International College of Prosthodontists.
Segretario culturale ANDI Lucca.
Svolge l’attività libero professionale nel suo studio
di Viareggio e opera come consulente in ambito
chirurgico e protesico. Dal 2009 tiene un corso
annuale di protesi fissa.

1980-1987 Laurea in Medicina
e Chirurgia conseguita presso
l’Università degli Studi di Pisa
con votazione 110/110 e Lode.
1987-1990 Specializzazione in
Odontostomatologia conseguita presso l’Università degli Studi
di Pisa.
1993-1996 Visiting Assistent New
York University (NY).
2003-2006 Master Europeo quadriennale in
Medicina e Chirurgia Orale (OMSEM) conseguito
presso l’Universitè Paul Sabatier (Toulouse). Socio
Ordinario SICOI; Socio Ordinario AIOLA Opinion
Leader per Aziende Implantari; Consulente di
chirurgia implantare; Conferenziere a Corsi e
Congressi.
Libero Professionista in Lucca dove si occupa
prevalentemente di chirurgia orale, implantare e
di chirurgia ossea ricostruttiva e rigenerativa.

Abstract
La tendenza attuale nell’odontoiatria restaurativa
è quella di intervenire con un approccio il più
conservativo possibile. Questa scelta è motivata
dalla necessità di garantire agli elementi
dentali la migliore prognosi in funzione anche
di una aspettativa di vita considerevolmente
aumentata. In quest’ottica la corona protesica
tradizionale in metallo ceramica, che costituisce
una valida possibilità terapeutica ma è gravata
da un costo biologico estremamente elevato
data la considerevole quantità di struttura dentale
rimossa durante la preparazione è stata sostituita
da restauri adesivi in ceramica che consentono
di ripristinare l’integrità degli elementi dentali con
un costo biologico estremamente ridotto.
In questa presentazione verranno presi in
considerazione le indicazioni e le controindicazioni,
i vantaggi e i protocolli operativi che consentono
di approcciare questa soluzione terapeutica.

Abstract
Il digitale è entrato prepotentemente nella nostra
vita. Inevitabile che queste nuove tecnologie
“entrassero” anche nei nostri studi condizionando
ricostruttiva protesi e chirurgia.
L’implantologia è stata la branca dell’Odontoiatria
forse maggiormente interessata dall’avvento
del digitale. Ma queste nuove tecnologie sono
realmente giustificate/appropriate? Offrono
reali vantaggi clinici a pazienti e operatori
o rappresentano una moda del momento
destinata ad esaurirsi nel tempo?
E se offrono vantaggi… quali sono nella pratica
clinica di tutti i giorni?
La presentazione affronterà questi temi e
cercherà di evidenziare come gli odontoiatri
possono approcciarsi alle tecniche digitali
nelle riabilitazioni implantologiche traendone
maggiore sicurezza e successo nel tempo.

Dr. Stefano Mirenghi
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Pisa, dal
1987 al 2011 segue Corsi di
perfezionamento in Ortodonzia
e consegue la Specializzazione
in
Ortognatodonzia
presso
l’Università di Ferrara nel 2004.
Istruttore presso un Centro
Studi e Ricerche di Ortodonzia
presidio
sanitario
privato
accreditato ECM dal 1991 al 2008. Docente corsi
ASO per la provincia di Massa Carrara. Tutor
Legge 626 ed in seguito 81/08 per la provincia
di Massa Carrara. È relatore a Congressi e
giornate in Ortodonzia, Odontoiatria Forense e
Radioprotezione/Radiodiagnostica.
Membro del Gruppo di lavoro ministeriale per la
stesura delle L.G. nazionali per la prevenzione ed il
trattamento odontoiatrico del russamento e della
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età
evolutiva, delle L.G. nazionali per la prevenzione
ed il trattamento odontoiatrico del russamento e
della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
nell’adulto e delle L.G. nazionali di diagnostica
radiologica odontoiatrica in età evolutiva.
Attualmente svolge attività di libero professionista
come titolare di Studio Odontoiatrico in Avenza,
Carrara. Svolge intensa attività sindacale
nell’ambito dell’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani.
Già Presidente Provinciale ANDI MS, Vicepresidente Nazionale ANDI, attuale Presidente Andi
Dipartimento Regionale Toscana.

Abstract
Ruolo dell’odontoiatra nella Sindrome
delle Apnee Ostruttive Notturne
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
(OSAS) è il più diffuso tra i disturbi respira-tori nel
sonno, così come definiti dalla 2° edizione della
International Classification of Sleep Disorders,
interessando il 4-5% della popolazione generale
adulta. Tale sindrome è caratterizzata dalla
comparsa durante il sonno di episodi ripetuti di
ostruzione completa (apnee) o parziale (ipopnee)
delle prime vie aeree associati a fasiche cadute
dell’ossiemia e a frammentazione del sonno.
La riduzione di sonno è causa di stanchezza,
deficit di concentrazione e di memoria, disturbi dell’umore. Una riduzione di sonno
cronica, inoltre, contribuisce a obesità, diabete,
ipercolesterolemia, depressione ed è tra le cause
di disturbi quali infarto e ictus.
Non meno gravi sono le conseguenze sociali dei
disturbi del sonno, basti pensare ai colpi di sonno
al-la guida, sul lavoro o in ambito domestico

causa spesso di incidenti mortali.
Negli ultimi anni si è riconosciuta l’importanza
dell’odontoiatra a fare parte del team
multidisciplinare (neurologo, pneumologo, otorino,
chirurgo, dietologo ecc.) atto a fare screening e
ad intervenire nelle scelte terapeutiche dell’OSAS.
Un numero sempre maggiore di studi hanno
dimostrato che l’odontoiatra con l’applicazione
di dispositivi intraorali MAD può intervenire
terapeuticamente nelle forme lievi e moderate
dell’OSAS.
Le stesse Linee Guida del Ministero della Salute
riportano che l’odontoiatra è responsabi-le, in
maniera esclusiva, della scelta, della costruzione
e della regolazione dei dispositivi intraorali,
nonché della aderenza alla terapia e della
gestione di eventuali effetti collatera-li.
Molti pazienti sono consapevoli di soffrire di alcuni
dei segni tipici dell’OSAS ma non di soffrire di una
vera patologia o non sanno a chi rivolgersi per
diagnosticarla o curarla.
Numerosi sono coloro che almeno una volta all’
anno si recano nei Nostri studi per tera-pie o visite
di controllo, da qui l’importanza dell’odontoiatra
nella possibilità di intercetta-re tali pazienti
con un’adeguata anamnesi e con l’utilizzo di
questionari validati per fare screening dell’OSAS.

Informazioni
generali
Sede del Congresso
Palazzo Ducale
Cortile Carrara, 1
55100 Lucca

Iscrizione
Quota di iscrizione
Soci ANDI: gratuito
Non Soci ANDI: € 70,00 + IVA 22%
Ordine dei Medici e Odontoiatri: € 30,00 (IVA inclusa)

Cena Sociale
Sabato 16 Marzo, ore 20.00 presso:
Ristorante San Colombano
Rampa Baluardo San Colombano
55100 Lucca
Prezzo di partecipazione: € 50,00
La prenotazione è obbligatoria.
Per aderire alla cena, si prega di spuntare la relativa voce
nella scheda di iscrizione.

Scheda
di iscrizione
Cognome
Nome
Tel./Cell.
Email
Intestazione fattura

		

Indirizzo
Cap 		

__Città 		

Prov.

Codice Fiscale
P.IVA
Codice univoco di fatturazione elettronica
PEC
Desidero partecipare in qualità di:
□ Socio ANDI
□ Non Socio ANDI
□ Ordine dei Medici e Odontoiatra
Desidero inoltre:
□ Partecipare alla cena sociale di Sabato 16 Marzo
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora
Causale: Quota di iscrizione Congresso ANDI Lucca
La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla contabile
del pagamento, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
nora.naldini@eve-lab.com

Segreteria Scientifica
Dott. Luigi Paolini
Dott. Lorenzo Chimetto
Dott. Stefano Fagnani
Dott.ssa Mariapaola Vagelli

Segreteria Organizzativa

Web site: www.eve-lab.it
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it
Tel. 055 0671000

