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_ Carico immediato ma non solo: 
metodi implantari a confronto 

 Negli ultimi dieci anni, quando si parla di implantologia, è pressoché automatico 
prendere in considerazione il carico immediato e, nello stesso tempo, vengono 
utilizzate terminologie in inglese – flapless anziché impianto transmucoso, all-on-four 
anziché 4 impianti.  Pare che ci siano tipologie di impianti miracolosi con i quali si può 
risolvere qualunque caso clinico.
 Purtroppo non è così, poiché non sempre i casi clinici si affrontano e si risolvono 
con il carico immediato.  A volte bisogna utilizzare impianti a carico differito. Nei casi 
di atrofie ossee importanti è necessario propedeuticamente ricorrere a ricostruzioni 
ossee; nelle forme meno gravi si possono inserire mini impianti ugualmente efficaci.
 Più le riabilitazioni implantoprotesiche sono complesse, più aumentano le 
percentuali di insuccesso, e ciò deve essere ben chiarito al paziente prima di qualsiasi 
intervento, se non si vuole correre il rischio di contenziosi medico legali.
 Di più, non esiste un impianto universale che possa essere utilizzato nelle varie 
forme di edentulia. Da qui la necessità di non affidarsi ad una sola linea implantologica.
 L’A.I.S.I., nei suoi eventi didattico-culturali – Congresso Internazionale e Scuola di 
Implantoprotesi – accoglie diversi relatori italiani e stranieri, che adottano svariate 
metodiche implantologiche, utili per la soluzione dei vari casi clinici.
 Kenneth Judy sostiene che bisogna trovare la fixture adatta alla massa d’osso del 
paziente.
 Ecco, anche il 13° Congresso Internazionale, che si terrà a Bologna nei giorni 1 
e 2 marzo 2013, e che sarà anche il 5° Congresso C.O.C.I., avrà relatori italiani ed 
internazionali che affronteranno le problematiche dell’implantologia a carico 
immediato: successi ed insuccessi, esperienze di oltre 50 anni con questa metodica e 
prospettive future. 
 Ma si parlerà anche di impianti che permettono di evitare grosse ricostruzioni ossee, 
con tutti i disagi e le complicanze degli interventi chirurgici, ottenendo comunque 
grandi successi con una predicibilità sovrapponibile a quella ottenuta dagli impianti 
“classici”. Si parlerà dunque di mini invasività e di una chirurgia implantologica alla 
portata di qualunque bravo odontoiatra.
 Naturalmente si affronterà anche il tema importantissimo della protesi su impianti.  
Il successo clinico ed estetico di una riabilitazione implantare potrà essere raggiunto 
solo con una protesi congrua, indispensabile per una predicibilità a lungo termine.
 Altro tema che sarà trattato durante i lavori congressuali è la cura dei tessuti 
periorali, che attualmente avviene tramite diverse metodiche, come i filler, la 
radiofrequenza ed apparecchiature poco invasive, che garantiscono risultati estetici 
lusinghieri.

Dr. Pier Luigi Floris - Presidente Nazionale A.I.S.I.



_Carico immediato e 
implantologia mini invasiva
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 Allo stato attuale della ricerca implantoprotesica si è evidenziata la necessità 
di revisionare molti postulati relativi a tempi di guarigione e di osteointegrazione, 
macro e micromorfologia degli impianti, procedure e protocolli sia chirurgici che 
protesici.
 In relazione a protocolli chirurgici ed a strumentazioni idonee e consonanti 
con i principi biologici si può oggi valutare con ampia predicibilità di successo una 
riabilitazione implantoprotesica a carico immediato e/o carico precoce.
 Grazie all’uso di biomateriali ed alle tecniche di incremento della dimensione 
ossea è oggi possibile attuare terapie implantari in un numero di casi molto maggiore 
rispetto al recente passato.
 Per poter procedere ad una riabilitazione implantoprotesica efficace e di successo 
è indispensabile conoscere le basi biologiche della guarigione ossea per prima 
intenzione, le caratteristiche e l’appropriato utilizzo dei biomateriali e delle tecniche 
incrementali dell’osso ed infine dell’integrazione tra osso ed impianto.  E’ altresì 
necessario valutare i criteri di scelta del protocollo chirurgico, degli impianti, della 
strumentazione dedicata e infine delle procedure di riabilitazione protesica.
 Una metodica che consenta la riduzione del trauma chirurgico, un sigillo 
assolutamente sicuro fra abutment ed impianto, l’aumento della quantità d’osso a 
contatto con la superficie implantare, e che permetta altresì di ottenere, in tempi 
brevi, eccellenti risultati estetici e funzionali a costi relativamente contenuti risponde 
alle esigenze sia dell’implantologo sia del paziente.
 In ciò si concretizza l’ottemperanza a quanto richiesto dall’OMS che afferma: 
“...la miglior terapia è quella che permette la difesa o la riconquista dello stato di 
salute con la minor invasività e col minor costo economico possibile...”.

Dr. Vincenzo Bucci Sabattini -  Direttore Sanitario e Responsabile del Servizio di 
         Odontoiatria del Centro Diagnostico Chirurgico   
    Magentino



_I Corsi pre-congressuali

Corso sul Carico Immediato
“Implantoprotesi a minima invasività”

Dr. Vincenzo Bucci Sabattini

Giovedì, 28 febbraio - dalle 10 alle 18  

 Il Dr. Vincenzo Bucci Sabattini, stimato professionista con una lunga esperienza nel 
campo dell’implantoprotesi, affronterà il tema del carico immediato e della implantologia 
mini invasiva, illustrando nei dettagli una metodica che presenta diversi vantaggi sia per 
l’operatore sia per il paziente.
   La presentazione teorica sarà arricchita della proiezione di filmati che daranno la 
possibilità di seguire interventi che illustrano l’impiego di tecniche incrementali dell’osso, 
sinus lift e posizionamento di impianti ai fini della riabilitazione implantoprotesica a 
carico immediato.
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Programma

10.00 - 11.30 Prima parte  
  - Brevi richiami di anatomia e fisiologia delle ossa craniche
  - La biologia dell’osso
  - I meccanismi della guarigione ossea e della rigenerazione ossea e tissutale
  - I fattori che contribuiscono e quelli determinanti per il successo implantare 
  - Il comportamento biologico dei metalli inseriti nell’osso
  - Carico immediato vs carico differito

11.30 - 11.45 Coffee break

11.45 - 13.15 Seconda parte
  - Le caratteristiche migliori degli impianti
  - Il Torque, la stabilità primaria e la stabilità secondaria
  - L’interazione biologica osso-superficie implantare 
  - I fattori che permettono la guarigione ossea primaria, quindi la rapidità   

   dell’osteointegrazione
  - Il sigillo impianto/abutment e i problemi di periimplantite
  - Le tecniche chirurgiche: flap, flapless e transmucose: come, perché e quando

13.15 - 14.30 Pausa pranzo
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14.30 - 16.15 Terza parte
  - Le indagini preliminari e lo studio del caso
  - Modelli montati su articolatore e ceratura diagnostica
  - Gli esami radiografici
  - L’uso della guidata: come quando e perché
  - Gli impianti post-estrattivi: tecniche e rivalutazioni
  - Lo split crest e il rialzo del pavimento del seno mascellare
  - Il trattamento dei tessuti molli
  - I biomateriali: quali, come e quando usarli
  - Gli emoderivati (PRP, PRGF e PRF)

16.15 - 16.30 Break

16.30 - 18.00 Quarta parte
  - Le caratteristiche del manufatto protesico
  - La protesi, la travata e la parte estetico funzionale: materiali e metodi.
   La barra saldata, secondo la tecnica proposta da Daniele Sergimpietri e  

   Marco Bardelli. Il composito monolitico, secondo la tecnica proposta da Paolo 
   Pagliari

  - Il risultato estetico e funzionale
  - La procedura Flat One-Bridge
  - Follow Up

 Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria.  La quota di partecipa-
zione, comprensiva di un coffee break, sarà di € 120,00, IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di 
€ 195,00, IVA inclusa per i non Soci.

 Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 16 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I. 
via mail (info@aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia 
dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, 
Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280. 

   Per il Corso su “Implantoprotesi a minima invasività” è stata attivata la pratica per 
l’accreditamento ECM per Medici/Odontoiatri.



_I Corsi pre-congressuali

Corso sulla Chirurgia Piezoelettrica
“La chirurgia ossea piezoelettrica: 
una metodica versatile per l’odontoiatra”

Dr. Emanuele Morella

Giovedì, 28 febbraio - dalle 10 alle 18  

 La chirurgia piezoelettrica è una tecnica che permette tagli ossei estremamente 
accurati mediante una macchina ad ultrasuoni. Diversamente dagli strumenti tradizionali, 
come le frese, questa macchina consente la massima sicurezza nel taglio, in quanto non 
danneggia strutture anatomiche delicate come membrane, nervi, vasi e mucose, anche 
in caso di contatto accidentale con la punta dell’inserto.
 Poiché lo strumento piezoelettrico taglia i tessuti mineralizzati, ma non quelli molli, 
le osteotomie eseguite con questa modalità sono estremamente precise, pulite, selettive 
e sicure.
   Il Dr. Emanuele Morella, implantologo con vasta esperienza nel campo della 
piezochirurgia, esaminerà le caratteristiche e le applicazioni di questa metodica nelle 
diverse discipline odontoiatriche. E i partecipanti avranno modo di sperimentare 
personalmente lo strumento piezoelettrico su costolette animali.
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Programma

10.00 Le basi scientifiche del taglio piezoelettrico - Caratteristiche degli strumenti da taglio 
in chirurgia ossea

10.45 Presentazione di casi clinici tramite video

11.30 Coffee break

11.45 Progettazione dei casi clinici: esami diagnostici - modelli stereografici 4D

12.45 Discussione fra docente e partecipanti

13.15 Pausa pranzo
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14.30 Il Gold standard nell’impianto immediato post-estrattivo

15.00 Riabilitazioni complesse: casi di atrofie mandibolari con creste strette. Presentazione 
dell’impianto piezoelettrico: limiti e vantaggi. Tecnica In-Box, atrofie mascellari

16.00 Break

16.15 Riabilitazioni complesse: rivisitazione di una vecchia tecnica con l’ausilio delle nuove 
tecnologie. Tecnica juxtaossea In-Box modificata e P.R.F.  Risoluzioni di gravi atrofie 
ossee del mascellare e conclusioni

17.15 Prove pratiche di taglio su costolette ed uso del Piezosurgery da parte dei partecipanti

 Il Corso è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria.  La quota di partecipa-
zione, comprensiva di un coffee break, sarà di € 120,00, IVA inclusa per i Soci A.I.S.I. e di 
€ 195,00, IVA inclusa per i non Soci.

 Potrà compilare la scheda di iscrizione a pag. 16 ed inviarla alla Segreteria A.I.S.I. 
via mail (info@aisiitalia.com), oppure via fax (051 4213987), insieme con la copia 
dell’avvenuto bonifico sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, 
Codice IBAN IT 50 A 03104 02402 000000010280. 

   Per il Corso su “La chirurgia ossea piezoelettrica: una metodica versatile per 
l’odontoiatra” è stata attivata la pratica per l’accreditamento ECM per Medici/
Odontoiatri.



_Il Congresso
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13° Congresso Internazionale A.I.S.I.
5° Congresso C.O.C.I.
“50 anni di implantologia a carico immediato:
indicazioni, controindicazioni e prospettive”
Presidente del Congresso Prof.  Enrico Gherlone
Venerdì 1 e sabato 2 marzo

 Giunta ormai al suo 13° Congresso Internazionale, l’A.I.S.I. è quest’anno lieta ed 
orgogliosa di abbinare al suo tradizionale appuntamento con l’implantologia nazionale 
ed internazionale il 5° Congresso del C.O.C.I., Confederazione Odontostomatologica 
Culturale Italiana, di cui nel 2013 l’A.I.S.I. ha la presidenza. Sarà quindi un’occasione 
importante per ampliare gli orizzonti, sentire voci autorevoli di altre scuole, per un 
arricchimento reciproco. 

Venerdì 1 marzo   Sala Londra

  9.00  Benvenuto ai Congressisti da parte del Dr. Pier Luigi Floris, Presidente A.I.S.I., e del   
             Prof. Enrico Gherlone, Presidente del congresso, e apertura dei lavori congressuali

Implantologia a carico immediato
  9.30  Prof. Peker Sandalli (Turchia)
 “I principi dell’implantologia a carico immediato”
10.05  Dr. Vincenzo De Marco - Dr. Pietro Vono - Dr.ssa Rosa Castronovo
 “Carico immediato con passivazione tra struttura e impianti tramite incollaggio”
10.20  Dr. Rosario Acampora
 “L’estetica nel carico immediato”

10.35  Dr. Giampaolo Folegatti - Dr. Stefano Zandonella Necco
 “Impianti post-estrattivi a carico immediato nei settori estetici”
11.05  Question time
11.10  Coffee break e visita alla Mostra Merceologica

11.40  Prof. Giampiero Cordioli 
 “Il carico immediato nei settori mascellari posteriori”

Correlazione tra malattia parodontale e trauma occlusale
11.55  Dr. Federico Meynardi
 “Correlazione evolutiva fra profilo batterico e riequilibrio occlusale.
 Reinterpretazione etiopatogenetica della malattia parodontale per implantopatia”
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12.10  Dr. Franco Rossi
 “L’armonia occlusale in implantoprotesi, nel carico immediato (case report)”

Implantologia di qualità
12.25  Dr. Vincenzo Bucci Sabattini
 “Implantoprotesi a minima invasività”  
12.40  Dr. Maurizio Franco - Dr. Alessandro Viscioni
 “Implantologia paziente guidata” 

Linee guida in radiologia dentale
12.55  Dr. Paolo Mezzanotte
 “L’utile e il superfluo in radiologia dentaria: una messa a punto attraverso gli esami 

di I e II livello e con le leggi e le linee guida italiane ed europee”
13.25  Question time
13.30  Pausa pranzo

Osteonecrosi dei mascellari
14.45  Prof. Enrico Cislaghi
 “Diagnosi delle lesioni da osteonecrosi mandibolare, ONJ”
15.00  Dr. Massimo Maniezzo
 “Protocollo di prevenzione e trattamento dell’ONJ dopo 5 anni di follow up presso 

la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano”
15.15  Dr. Paolo Formillo
 “Chirurgia post insufflazioni da ozono”   
15.30  Dr. Roberto Ghiringhelli
 “Effetti dell’ozonoterapia su ONJ”   

Piezosurgery in Implantologia
15.45  Dr. Enzo Rossi
 “I vantaggi del Piezosurgery nella preparazione del sito implantare”
16.00  Dr. Emanuele Morella
 “Il carico immediato nelle gravi atrofie ossee. Una nuova metodica di rigenerazione 
             ultrasonica - I.Y.E.R.-in box”   
16.15  Question time
16.20  Break e visita alla Mostra Merceologica

Tecniche Ortodontiche
16.45  Dr. Massimo Rossi
 “Ottavi inferiori inclusi: avulsione chirurgica o recupero ortodontico?” 

Tecniche implantari a confronto
17.00  Dr. Roberto Conte
 “Atrofie mandibolari. Settori posteriori e anteriori. Tecniche chirurgiche a confronto” 
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17.00  Dr. Avi Schetritt (U.S.A.)
 “Geometria implantare: effetti sul carico e sul successo” 
17.35  Question time

Workshop sull’Estetica periorale

 A conclusione della prima giornata congressuale, dalle 17.45 alle 19.15, il Congresso 
prevede un Workshop sull’Estetica Periorale promosso dalla Medypitch.

 Il Dr. Leucio Iacobelli illustrerà la tecnica di infiltrazione dei filler dopo un impianto orto- 
protesico maxillo-facciale.
 Il Dr. Angelo Monetti invece parlerà dell’applicazione della fotobiostimolazione della 
pelle del viso a completamento del trattamento estetico iniziato con i filler.
 Seguirà una dimostrazione pratica.

 La partecipazione al Workshop è gratuita per tutti i congressisti.

Sabato 2 marzo     Sala Londra

Innovazioni nello studio odontoiatrico
  9.00  Dr. Giuseppe Burlon
 “Roncopatie e apnee notturne: diagnosi e terapia nello studio dentistico”
  9.15  Dr. Roberto Lombardi
 “Innovazione nella prevenzione-protezione del rischio biologico nell’attività 

odontoiatrica e adempimenti normativi”
  9.30  Dr. Jack Krauser (U.S.A.)
 “Come migliorare i risultati clinici tramite i disegni e le superfici implantari di 

derivazione biologica”

Implantologia funzionale e tecnica All-on-four
10.05  Dr. Massimo Pasi
 “Uso di una barra preformata (C.A.B.) per la protesizzazione immediata nella 

tecnica All-on-four”
10.20  Dr. Giorgio Lorenzon
 “Implantologia funzionale dei settori anteriori - Confronto con il sistema All-on -four”

Implantologia a carico immediato
10.45  Dr. Enrico Giulio Grappiolo
 “L’importanza dello splintaggio rigido per impianti a carico immediato” (prima parte)
11.00  Dr. Bartolomeo Assenza
 “L’importanza dello splintaggio rigido per impianti a carico immediato” 
 (seconda parte)
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11.15  Question time
11.20  Coffee break e visita alla Mostra Merceologica

11.45  Dr. Francesco Grecchi
 “Il carico immediato nella chirurgia implanto-ortognatica del mascellare superiore.  

Tecnica originale” 
12.00  Dr. Luca Lepidi
 “Protesi provvisoria in implantologia a carico immediato: nuove tecniche”

Chirurgia orale e maxillo facciale
12.15  Dr. Pier Paolo Poli
 Titolo da definire

12.30  Prof. J. Felipe Basulto (Cuba)
 “Chirurgia orale e maxillo-facciale funzionale ed estetica” 

13.05  Dr. John W. Stowell (Gran Bretagna)
 “Una prospettiva unica in implantoprotesi: senza viti e senza cemento”

13.40  Question time

13.45  Termine dei lavori congressuali

_Sessione di poster multimediali

 Nell’intento di coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani, l’A.I.S.I., in 
collaborazione con l’A.I.O.C., Accademia Italiana di Odontoiatria Computerizzata, 
guidata dal Prof. Ettore Epifania, ha deciso di inserire nel programma congressuale 
una Sessione di Poster multimediali, dedicata ai più giovani (laureandi, neo laureati, 
giovani professionisti), che presenteranno un loro lavoro sui temi della chirurgia orale, 
dell’implantologia o della parodontologia.
 Per gli odontoiatri che solo ora si affacciano alla professione sarà un modo per 
“rompere il ghiaccio” ed avvicinarsi alla presentazione orale davanti ad un pubblico di 
colleghi.
 Le presentazioni, della durata di 5 minuti, saranno valutate da una apposita 
Commissione Scientifica, che premierà le più meritevoli.

 Per il “Congresso Internazionale” è stata attivata la pratica per l’accreditamento 
ECM per Medici/Odontoiatri. A chi desidera ricevere i crediti ECM sarà richiesto un 
contributo di € 60,00, IVA inclusa.    
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  L’A.S.O., assistente di studio odontoiatrico, lavora ogni giorno con l’odontoiatra, 
assumendosi numerose responsabilità, e tenendo i contatti con tutti i collaboratori 
interni ed esterni dello studio.
  Fra i suoi compiti principali c’è quello di accogliere e prendersi cura dei pazienti, 
metterli a proprio agio dando loro il benvenuto nello studio, accompagnandoli in sala 
d’attesa e poi alla poltrona, fornire loro tutte le informazioni e i chiarimenti relativi al 
trattamento odontoiatrico.
  Gestisce la segreteria, si occupa dell’agenda degli appuntamenti, delle fatture, 
assiste i pazienti nella compilazione della modulistica relativa alla cartella clinica, 
del modulo per il rispetto della privacy e quello del consenso informato.  L’assistente 
rappresenta il primo contatto fra pazienti e studio dentistico, in quanto spetta a lei 
rispondere al telefono e richiamare i pazienti.  E questo ruolo diventa particolarmente 
importante nei casi di pazienti ansiosi, che possono trovare nell’assistente una figura 
in grado di rassicurarli e metterli a proprio agio.
  L’assistente è quella figura fondamentale che aiuta ed assiste l’odontoiatra durante 
gli interventi, che si occupa della disinfezione, sterilizzazione e manutenzione dello 
strumentario e delle apparecchiature, seguendo determinati protocolli e procedure 
codificate.
  Dietro ad un bravo odontoiatra c’è un’assistente preparata, la cui attività è 
fondamentale per la buona riuscita dei trattamenti ma anche per favorire un buon 
rapporto personale fra i pazienti e lo studio odontoiatrico.
  L’A.I.A.S.O. promuove e valorizza la figura dell’assistente tramite la formazione, 
contribuendo all’aggiornamento professionale continuo dei suoi associati nelle 
diverse discipline odontoiatriche. L’associazione organizza convegni, seminari 
scientifici, conferenze, coordinando le risorse professionali al suo interno con quelle 
di professionisti e docenti universitari, istituzioni pubbliche e private che operano in 
campo odontoiatrico.  In questo ambito è nata con l’A.I.S.I. una proficua collaborazione, 
che dura ormai da molti anni, nell’ottica di un rapporto sempre più sinergico fra gli 
odontoiatri che si occupano di implantologia e le assistenti che sono sempre al loro 
fianco.

Anna Maria Girardi - Presidente Nazionale A.I.A.S.O

_L’Assistente di studio odontoiatrico 
figura importante dell’équipe dentale
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_I Corsi intra-congressuali

Corso per Assistenti di studio odontoiatrico
“Dalla comunicazione all’assistenza: il ruolo dell’A.S.O.”

Sabato 2 marzo - dalle 9.30 alle 14
Sala Berlino
Presidente di Sessione Prof. Enrico Gherlone

 L’A.I.A.S.O. con la Presidentessa Anna Maria Girardi, in collaborazione con l’A.I.S.I. e il 
suo Presidente Dr. Pier Luigi Floris, e con l’équipe odontoiatrica del Prof. Enrico Gherlone, 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, organizzano questo corso riservato alle Assistenti 
di studio odontoiatrico, che sarà tenuto da due illustri docenti, la Dr.ssa Maria Gaggiani e 
il Dr. Massimo Pasi.

 Invitiamo quindi tutti i professionisti ad iscrivere le loro assistenti, al fine di creare 
in ogni studio dentistico un rapporto sempre più stretto e proficuo fra queste due figure 
professionali.

in collaborazione con

_Qualche informazione sul Congresso

•	 Le	relazioni	presentate	in	lingua	inglese	saranno	tradotte	in	italiano	tramite	traduzione 
 consecutiva.

•	 I	 lavori	 congressuali	 saranno	 affiancati	 da	 una	 ricca	 Mostra Merceologica, che 
 ospiterà aziende del settore odontoiatrico/implantologico e prestigiose case editrici.  
 Per un aggiornamento su quanto di nuovo offre il mercato sarà possibile visitarla  
 durante i coffee break e le pause congressuali.

•	 Un	 tradizionale	 appuntamento	 dedicato	 al	 relax,	 ai	 rapporti	 sociali	 e	 alla	 buona	 
 cucina sarà la Cena Sociale prevista per la sera di venerdì, 1 marzo, al termine della 
 prima giornata congressuale.
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_Dove alloggiare (*)

Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 84,00
Camera doppia € 94,00

Hotel Millenn *** 
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo  € 79,00
Camera doppia € 89,00

Hotel Nuovo del Porto  ***
www.nuovohoteldelporto.com
Camera singola €   60,00
Camera doppia uso singolo €   65,00
Camera doppia €   75,00
Camera tripla €   85,00

(*) – Gli hotel proposti oltre all’Europa, sede congressuale, si trovano a distanza molto 
ravvicinata.  Tutte le tariffe sono comprensive di tasse, servizio e prima colazione a buffet.  Le 
prenotazioni andranno indirizzate al più presto alla Segreteria A.I.S.I., specificando il nome 
dell’hotel, il tipo di stanza, le date di arrivo e partenza e fornendo una carta di credito a 
garanzia della prenotazione.

_Come si diventa Soci A.I.S.I.

 Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota per il 2013, dovrà compilare la scheda 
allegata ed effettuare un bonifico sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit, Agenzia Borgo 
Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556. Le quote associative 
per il 2013 sono le seguenti:

Medici e Odontoiatri E 270,00 IVA inclusa
Odontotecnici E 175,00 IVA inclusa
Igienisti E   38,00 IVA inclusa
Assistenti e Personale di studio E   19,00 IVA inclusa

MOLTO IMPORTANTE - Anche nel 2013 i Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della 
quota associativa parteciperanno al Congresso GRATUITAMENTE ed avranno diritto 
a ricevere una copia del CD-Rom degli “Atti” e a partecipare ai coffee break. Inoltre, 
avranno come sempre tariffe ridotte per i Corsi pre-congressuali.
 A chi desidera ricevere i crediti ECM per il Congresso sarà richiesto un contributo di 
€ 60,00, IVA inclusa. 
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_Quote di partecipazione al 
13° Congresso Internazionale A.I.S.I.
5° Congresso C.O.C.I. (*)

Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I. e Soci C.O.C.I.  GRATIS 

Odontoiatri sotto i 30 anni - Studenti di Odontoiatria  GRATIS 

Partecipanti alla Scuola di Implantoprotesi A.I.S.I.  GRATIS 
Medici e Odontoiatri Soci I.C.O.I. € 150,00 IVA inclusa
Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 10/02/2013)  € 300,00 IVA inclusa
Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 10/02/2013)  € 400,00 IVA inclusa
Odontotecnici Soci A.I.S.I. GRATIS
Odontotecnici titolari di laboratorio non Soci € 200,00 IVA inclusa
Odontotecnici dipendenti non Soci €   85,00 IVA inclusa
Assistenti e Personale di studio Socie A.I.S.I. GRATIS
Assistenti Socie A.I.A.S.O. €   38,00 IVA inclusa
Assistenti non Socie €   60,00 IVA inclusa

(*) Chi desidera ricevere i Crediti ECM per il Congresso, dovrà versare una quota di € 60,00, 
IVA inclusa.



_ Desidero iscrivermi o rinnovare l’iscrizione all’A.I.S.I. per il 2013 e allego copia del bonifico 
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit Banca, Agenzia Borgo Milano di Verona, Codice 
IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556.

_ Desidero iscrivermi al 13° Congresso Internazionale A.I.S.I. - 5° Congresso C.O.C.I., che si 
svolgerà a Bologna nei giorni 1 e 2 marzo 2013 e, in qualità di Socio A.I.S.I./Socio C.O.C.I./
Odontoiatra sotto i 30 anni/Studente/Partecipante alla Scuola di Implantoprotesi A.I.S.I., 
l’iscrizione è gratuita.

_ Desidero iscrivermi al 13° Congresso Internazionale A.I.S.I. - 5° Congresso C.O.C.I., che si 
svolgerà a Bologna nei giorni 1 e 2 marzo 2013 e, in qualità di non Socio, allego copia del 
bonifico effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna - Codice IBAN 
IT50 A 03104 02402 000000010280.

_ Desidero iscrivermi al Corso su “Implantoprotesi a minima invasività”, che si svolgerà a 
Bologna il 28 febbraio 2013, e allego copia del bonifico effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la 
Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna - Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.

_ Desidero iscrivermi al Corso su “La chirurgia ossea piezoelettrica, una metodica versatile 
per l’odontoiatra”, che si svolgerà a Bologna il 28 febbraio 2013, e allego copia del bonifico 
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna - Codice IBAN IT50 A 
03104 02402 000000010280.

_ Desidero prenotare 1 camera          presso l’hotel

per le notti di    la mia carta di credito è una

n.                                  scadenza
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente modulo ai sensi del D.Lgs 196/03 , per lo 
svolgimento delle attività connesse alla gestione della mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.

Scheda di iscrizione all’A.I.S.I.,
al 13° Congresso Internazionale A.I.S.I. - 5° Congresso C.O.C.I. e ai Corsi

MD-04.09 REV. 0 del 10-07-04

Nome e cognome

Professione

Indirizzo studio

CAP                       Città          tel.     fax 

Nato/a a    il 

Residente a     CAP                      

Via   e-mail                                                

C.F.      P. IVA 

N. Iscrizione all’Ordine

Firma
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