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Consiglio 
Direttivo

Prof. vincenzo Campanella - Presidente
Prof. Camillo d’arcangelo - Segretario Tesoriere
Prof. angelo putignano - Past president

paST preSideNT
e. bertelli, G. Gallina, L. Gallottini, G. Goracci,
v. a. Malagnino, F. Mangani, C. prati, G. puddu,
e. rapisarda, S. rengo

reviSori dei CoNTi
L. Giannetti, S. Grandini, e. pedullà

Prof. dino re
Prof. Stefano eramo
Prof.ssa egle Milia
Prof. Lorenzo breschi

Prof.ssa elisabetta Cotti
Prof. antonio Cerutti
Prof. Michele Simeone
Prof.ssa Giovanna orsini

ConSiglio 
DiReTTiVo
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PRe-SiMPoSi
Giovedì

27 Febbraio 
2020

  SaLa JaCopoNe da Todi

14.00/18.00 v. MaLaGNiNo, T.CarLeSi, r. Nardi, v.CaMpaNeLLa
  M-TWo, quando l’idea è vincente l’evoluzione  

 della tecnica è continua
  
14.00/16.00 Dal sondaggio all’evoluzione della tecnica   

 simultanea. Potenzialità, vantaggi e nuovi utilizzi  
 clinici degli Strumenti M-Two - Sessione teorica

16.00/18.00 esercitazione pratica della tecnica su modelli e  
 denti estratti - Sessione pratica

  SaN berNardiNo da SieNa

14.00/18.00 G. GaLLuSi, v. aNGoTTi, a. LiboNaTi, v. CaMpaNeLLa 
  La correzione estetica del settore anteriore con  

 restauri diretti in composito. La via analogica,
  la via digitale e la index technique
  
14.00/15.00 Introduzione dei workflow analogico e digitale  

 e tecnica operativa con le mascherine guida 
 Sessione teorica

15.00/18.00  Realizzazione dei restauri da parte dei   
 partecipanti su simulatori - Sessione Pratica

* il pre-simposio è gratuito 
per gli iscritti al congresso, 
ad eccezione delle sessioni 
pratiche che hanno
un costo aggiuntivo di euro 
70.00 a sessione e sono a 
numero chiuso (max 25 
persone)

TipS
and
TriCkS:

from practice to
excellence

#
b

io
a

eS
TH

eT
iS

Tr
Y



#
B

IO
A

ES
TH

ET
IS

TR
Y

www.sidoc.it 4

  
  audiToriuM

8.30   Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti 
9.00   Apertura Congresso e Saluto delle Autorità
  Prof. vincenzo Campanella 

9.30   Guido FiCHera
  Pianificazione interdisciplinare del piano di   

 trattamento restaurativo

11.00   Break 

11.30   GaeTaNo paoLoNe
  TipS & TriCkS nei restauri diretti del settore anteriore

13.00/13.30  Discussione

13.30/14.30  lunch Break 

14.30   doMeNiCo barbaLaCe e aNdrea FabiaNeLLi 
  TipS aNd TriCkS nei restauri diretti nei settori posteriori:  

 evidenza scientifica e invidualità operativa 

16.00    Break 

16.30    aLeSSaNdro barbaGLia 
  La documentazione e presentazione del caso  

 nell’era dei social media

18.00   Chiusura lavori prima giornata
 

  SaLa JaCopoNe da Todi

11.00/13.30  premio “prof. pietro de Fazio”
  per la migliore ricerca 
   
Sessione dedicata agli studenti ed ai giovani laureati
Commissione SiDoC: S. eramo, S. Grandini, e. Milia, M. Simeone

13.30  lunch Break

veNerdì
28 Febbraio

2020
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il premio è realizzato
con il contributo di

SabaTo
29 Febbraio

2020

  

  audiToriuM

9.00   Proclamazione vincitori “premio de Fazio”

9.30    GiorGio aTZeri e STeFaNo Serra 
  Pianificazione estetica del sorriso
  restauri diretti o indiretti?  

10.45   Break 

11.15    Mario SeMeNZa
  TipS & TriCkS nei restauri indiretti

12.30    Mario iMburGia
 La riabilitazione estetica nell’odontoiatria moderna:                                                                               

innovazioni e nuovi trends

13.45/14.00  Discussione, consegna questionari eCM
  e chiusura lavori
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XXIV Congresso nazIonale sIDoC

eCM ed
iSCriZioNi

eCM
il corso è in fase di accreditamento per 200 partecipanti specialisti 
in odontoiatria e Medico Chirurgo specialista in chirurgia maxillo-
facciale 

MeTodo di veriFiCa e iNForMaZioNi eCM
la documentazione eCM dovrà essere riconsegnata al termine 
dei lavori.
Per conseguire i crediti relativi all’evento partecipato è 
necessario:
•  garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata 

dell’evento
•  aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario 

di apprendimento
•  aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento 

compilato in ogni sua parte
•  aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda 

necessaria ai fini ECM

aTTeSTaTo eCM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo 
dopo aver effettuato le verifiche.

iSCriZioNi
è possibile effettuare l’iscrizione on line sul sito ufficiale: www.sidoc.it
Per informazioni scrivere a Segreteria SiDoC
segreteria.sidoc@sidoc.it
la quota di iscrizione al congresso coincide per gli odontoiatri con 
la quota di iscrizione alla SiDoC per l’anno 2020.
_______________________________________________________________
SoCio SidoC in regola con la quota 2020  ingresso gratuito
odontoiatria-Medico Dentista quota per Socio ordinario anno 2020  200 €
Socio Attivo SiDoC quota per Socio Attivo anno 2020  200 €
odontoiatra Under 30 quota per Socio Junior anno 2020  100 €
Soci: AnDi - Aio - AiC - CDUo - Amici di Brugg - SiMeo  150 €
SioCMF - AnDi RoMA - Sioi - AnDi YoUng - SiTD
Studenti del CLMopd  ingresso gratuito_______________________________________________________________
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CoMe raGGiuNGere La Sede

auditorium antonianum
viale Manzoni, 1
roma

Come arrivare dalla stazione Termini:
a piedi – circa 15 minuti (1400 m)
in Metro – linea A, direzione Anagnina fermata MAnZoni (100m)
in bus – linea 714, fermata MeRUlAnA/lABiCAnA

Altri autobus:
linea 3 e 810, fermata MAnZoni/MeRUlAnA
linea 16 e 717, fermata MeRUlAnA/lABiCAnA

iNForMaZioNi
GeNeraLi



www.sidoc.it

SeGreTeria orGaNiZZaTiva

Sanità Futura 
via Boncompagni, 16

00187 Roma
Tel. 06 4885491

SiDoC2020@sanitafutura.it

#
b

io
a

eS
TH

eT
iS

Tr
Y

Con il Patrocinio di


