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Messaggio del Presidente A.I.S.I.

 E’ un grande piacere per me invitare tutti voi a partecipare al 20° 
Congresso Internazionale della nostra Accademia, l’A.I.S.I., che ancora una 
volta si terrà a Bologna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia 
e della grave situazione sanitaria che ci ha tenuti lontani gli uni dagli altri 
e, giocoforza, ha “congelato” anche l’annuale incontro dell’associazione di 
cui mi onoro di essere attualmente il presidente.
 Il tema di questo incontro sarà la “Sopravvivenza implantare nel terzo 
millennio” in tutte le sue sfaccettature: saranno analizzati i fattori per il 
successo e la sopravvivenza implantare, l’evoluzione in implantologia 
e in implantoprotesi, le infezioni batteriche e fungine, le tecniche di 
riabilitazione dei mascellari atrofici. 
 Come è naturale, si parlerà tanto di implantologia: si discuterà delle 
novità nella terapia implantoprotesica, di implantologia di scuola italiana, 
nonché del digitale in implantoprotesi, dalla progettazione all’impronta. 
 Sarà dato ampio spazio alla discussione sulle nuove metodiche protesiche 
e sulle riabilitazioni della mascella posteriore atrofica. Si confronteranno 
visioni a volte discordanti, che certamente inviteranno alla discussione e 
porteranno un arricchimento professionale.
 Proprio per stimolare un confronto più interessante, sono previsti diversi 
question time, in cui i relatori risponderanno alle domande dei colleghi del 
pubblico.
 Mi preme poi ricordare un altro aspetto molto importante del congresso, 
vale a dire la tavola rotonda sulla medicina legale che concluderà i 
lavori. Alcuni esperti del settore, vale a dire un radiologo, un avvocato 
e un’odontologa forense, affronteranno da diverse angolazioni alcune 
problematiche legate al contenzioso medico legale che sempre più spesso 
noi odontoiatri dobbiamo affrontare. I pareri e i consigli di questi esperti 
ci aiuteranno da un lato a prevenirlo, dall’altro a gestirne al meglio le 
conseguenze.
 Come è ormai tradizione, il Congresso sarà preceduto da alcuni Corsi su 
temi diversi e tutti interessanti sia per gli odontoiatri sia per gli odontotecnici.  
E nel pomeriggio della prima giornata dei lavori congressuali, avremo 
alcuni WorkshopWorkshop in cui gli stessi partecipanti avranno un ruolo attivo.
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 Desidero ringraziare il Prof. Adriano Piattelli, che anche quest’anno ha 
accettato di presiedere il Congresso, gli americani Dr. Krauser e Dr. Schetritt, 
il Prof. Georgakopoulos e la Dr.ssa Datcu, che daranno al nostro evento un 
respiro internazionale.
 Un ringraziamento particolare all’I.C.O.I., International Congress of Oral International Congress of Oral 
ImplantologistsImplantologists, la più grande società di implantologia mondiale, cui l’A.I.S.I. 
è affiliata; e alla F.I.S.O., Federazione Italiana Società Odontoiatriche, di cui 
siamo Soci fondatori, che hanno dato il loro patrocinio al nostro evento.
 A nome dell’A.I.S.I. ringrazio poi tutti i Relatori, i Chairmen, tutti i 
partecipanti e amici vecchi e nuovi, che ancora una volta ci auguriamo 
risponderanno con entusiasmo al nostro invito.
 E infine un ringraziamento speciale alle Aziende Sponsor, che con il 
loro supporto e la loro presenza daranno un grande contributo alla buona 
riuscita dell’evento.
 Vi aspettiamo numerosi a Bologna per celebrare, finalmente, il 
Ventennale dei Congressi A.I.S.I.!

Dr. Massimo Marchitiello - Presidente Nazionale A.I.S.I.Dr. Massimo Marchitiello - Presidente Nazionale A.I.S.I.



_I Corsi pre-congressuali

Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni 
implantoprotesiche ‘full arch’ con l’utilizzo dell’attacco a basso profiloimplantoprotesiche ‘full arch’ con l’utilizzo dell’attacco a basso profilo
Dr. Rosario Acampora - Sig. Simone Fedi
Giovedì 3 marzo - dalle 15.00 alle 19

 Questo corso offrirà un approccio a 360° per professionisti e tecnici che si occupano 
di implantoprotesi, permettendo loro di approfondire aspetti molto interessanti che 
mettono in stretta correlazione la corretta attività sia chirurgica che protesica nelle 
riabilitazioni full-arch.
 Dai due relatori, clinico e odontotecnico, verrà illustrato un protocollo innovativo, 
che consente di eseguire riabilitazioni fisse complete, con garanzia di passivazione e 
la possibilità di ottenere un ancoraggio stabile e sicuro anche in assenza della vite di 
serraggio; il che consente una maggiore flessibilità da un punto di vista estetico.
 Durante il corso verrà analizzata sia la parte chirurgica, con la scelta e l’utilizzo 
dell’impianto endoosseo, sia la parte protesica, utilizzando una nuova sistematica 
semplice ed efficace per passivare strutture protesiche full arch.
 I partecipanti avranno anche la possibilità di fare prove pratiche, che consentiranno 
loro di “toccare con mano” questa nuova metodica.

 Il Dr. Rosario Acampora, Odontoiatra e specialista in Chirurgia Orale, è 
libero professionista a Napoli e si occupa prevalentemente di problematiche 
implantoprotesiche e gnatologiche, con un grande interesse per tutto ciò che riguarda 
l’innovazione in questi campi. È relatore e autore di diverse pubblicazioni. 

 L’Odontotecnico Simone Fedi è titolare di laboratorio a Pistoia e si occupa, fra 
l’altro, della costruzione di protesi su impianto e delle tecnologie CAD-CAM, con 
grande interesse per le tecniche più innovative.

 Il Corso Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni 
implantoprotesiche ‘full arch’implantoprotesiche ‘full arch’ è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria, e 
si rivolge sia a Medici/Odontoiatri sia a Odontotecnici. Per chi si iscrive o rinnova la 
quota all’A.I.S.I. per il 2022 e partecipa al 20° Congresso Internazionale A.I.S.I., la 
partecipazione a questo Corso è GRATUITA. I Medici e Odontoiatri che desiderano 
ricevere i crediti ECM verseranno una quota di € 50,00, IVA inclusa.
 Per i Medici e Odontoiatri non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione al Corso  è 
di € 100,00, IVA inclusa, comprensiva dei crediti ECM, da versare tramite bonifico 
sul c/c A.I.S.I. presso Unicredit Banca, Agenzia Via Ugo Bassi di Bologna, Codice 
IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
 Per gli Odontotecnici non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione è di € 50,00, 
IVA inclusa. Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione in ultima pagina 
e la invii alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.
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Evento 1425-344081
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Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli 
attacchi a bottone su denti e su impiantiattacchi a bottone su denti e su impianti
40 anni di esperienza sulla ‘overdenture’ per una forte crescita di 40 anni di esperienza sulla ‘overdenture’ per una forte crescita di 
lavoro dello studio odontoiatricolavoro dello studio odontoiatrico

Dr. Carlo Pozzoli
Giovedì 3 marzo - dalle 15 alle 18.00

 Quali sono i criteri fondamentali per la stabilità duratura di una overdenture? 
In caso di fallimento di una protesi fissa, in che modo si può ovviare con una 
overdenture? Quali sono i segreti per ridurre gli insuccessi degli attacchi a 
bottone? Questi attacchi possono essere utili per Toronto e in caso di all on four 
o all on six? Come scegliere fra impianti monofasici e bifasici per overdenture?  
Dopo quanto tempo è bene caricare gli impianti a bottone?

 
 A queste ed altre domande risponderà il Dr. Carlo Pozzoli, Medico chirurgo 
specialista in Odontostomatologia, che esercita la libera professione odontoiatrica 
in Lombardia. Nell’ambito dei suoi molteplici interessi, oltre alla chirurgia orale 
e all’implantologia, trovano ampio spazio i temi legati all’organizzazione dello 
studio odontoiatrico e alla “gestione del paziente”.

 Il Corso Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a Corso Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a 

bottone su denti e impiantibottone su denti e impianti è a numero chiuso, con preiscrizione obbligatoria. 

Per chi si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per il 2022 e partecipa al 20° 

Congresso Internazionale A.I.S.I., la partecipazione a questo Corso è GRATUITA. 

Dovrà versare una quota di € 50,00, IVA inclusa, se desidera ricevere i  

crediti ECM.

 Per i Medici/Odontoiatri non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione al 

Corso, comprensiva dei crediti ECM, è di € 100,00, IVA inclusa, da versare 

tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. presso Unicredit Banca, Agenzia Via Ugo Bassi 

di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.

 Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione in ultima pagina e la 

invii alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.
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Evento 1425-344083
3,9 CREDITI ECM



Strategie protesiche analogico digitaliStrategie protesiche analogico digitali

Dr. Donato Grampone - Dr. Gaetano Santarpia
Sig. Mario D’Orlando - Sig. Marco Pappacena
Giovedì 3 marzo - dalle 14.30 alle 18.30

 Due clinici e due odontotecnici, tutti particolarmente sensibili alle 
tecnologie più innovative sviluppate con l’uso del digitale, condivideranno 
con i partecipanti al corso una loro strategia per affrontare le riabilitazioni 
protesiche nel modo più appropriato.
 L’approccio “a quattro voci” permetterà di sviscerare i molteplici temi 
trattati – dalla cefalometria allo studio dei modelli, dalla fisica applicata ai 
protocolli protesici, ai vantaggi che può portare il workflow digitale – sia dal 
punto di vista del clinico sia da quello dell’odontotecnico.

 Il Corso Strategie protesiche analogico digitaliStrategie protesiche analogico digitali è a numero chiuso, 
con preiscrizione obbligatoria, e si rivolge sia a Medici/Odontoiatri sia a 
Odontotecnici.  Per chi si iscrive o rinnova la quota all’A.I.S.I. per il 2022 e 
partecipa al 20° Congresso Internazionale A.I.S.I., la partecipazione a questo 
Corso è GRATUITA. I Medici e Odontoiatri che desiderano ricevere i crediti ECM 
verseranno una quota di € 50,00, IVA inclusa.
 Per i Medici e Odontoiatri non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione al 
Corso è di € 100,00, IVA inclusa, comprensiva dei crediti ECM, da versare 
tramite bonifico sul c/c A.I.S.I. presso Unicredit Banca, Agenzia Via Ugo Bassi 
di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
 Per gli Odontotecnici non Soci A.I.S.I. la quota di partecipazione è di  
€ 50,00, IVA inclusa. 
 Se desidera partecipare compili la scheda di iscrizione in ultima pagina e la 
invii alla Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo mail: info@aisiitalia.com.
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Evento 1425-344082
5,2 CREDITI ECM
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_Il Congresso

20° Congresso Internazionale A.I.S.I.
Sopravvivenza implantare nel terzo millennio: Sopravvivenza implantare nel terzo millennio: 
esperienze condivise e implicazioni medico legaliesperienze condivise e implicazioni medico legali
Presidente del Congresso Prof. Adriano PiattelliProf. Adriano Piattelli
Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 - Sale Madrid e Parigi

Programma
Venerdì 4 marzo
  8.45 Saluto del Presidente dell’A.I.S.I. Dr. Massimo Marchitiello, del Presidente del  
  Congresso Prof. Adriano Piattelli, e apertura dei lavori

Fattori per il successo e la sopravvivenza implantareFattori per il successo e la sopravvivenza implantare
Chairman Dr. Baris TunaliChairman Dr. Baris Tunali
  9.00 Dr. Jack T. Krauser (U.S.A.)
  “Quattro fattori chiave per favorire la sopravvivenza implantare”
  9.30 Dr. Avi Schetritt (U.S.A.)
  “Innesti di tessuto molle per ottenere il successo implantare”

Evoluzione in implantologia e in implantoprotesiEvoluzione in implantologia e in implantoprotesi

10.00 Dr. Emanuele Morella
  “Un nuovo paradigma in implantologia: il piezo impianto a cuneo. Come, 

quando e perché”
10.20 Dr. Rosario Acampora - Sig. Simone Fedi
  “L’utilizzo dell’attacco a basso profilo nelle riabilitazioni implantoprotesiche 

full arch”
10.45 Question timeQuestion time
10.50 Coffee breakCoffee break 

Infezioni batteriche e fungineInfezioni batteriche e fungine
Chairman Dr. Pier Luigi FlorisChairman Dr. Pier Luigi Floris
11.15 Prof.ssa Maria Paola Cristalli
  “Update sulle patologie perimplantari: diagnosi e controllo dei fattori di rischio”
11.35 Prof. Adriano Piattelli - Dr.ssa Morena Petrini
  “I campi magnetici complessi nella prevenzione e nel trattamento delle 

infezioni fungine del cavo orale”

Evento 1425-344078
12 CREDITI ECM
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Riabilitazione dei mascellari atroficiRiabilitazione dei mascellari atrofici

12.00 Prof. Raffaele Vinci
  “L’impiego dei tessuti nativi nelle riabilitazioni dei mascellari atrofici”

Contributi per arricchire la professioneContributi per arricchire la professione
Chairman Dr. Andrea CasnighiChairman Dr. Andrea Casnighi

12.20 Prof. Andrea Maglioni
  “Il microbiota orale: una frontiera per la prevenzione ed il trattamento integrato 

in odontoiatria”

12.40 Ing. Davide Pasquariello
  “Tutto pieno e la coda di pazienti fuori dallo studio.  Strategie per aumentare il 

successo del tuo studio”
13.00 Question timeQuestion time
13.05 Pausa pranzo

Novità nella terapia implantoprotesicaNovità nella terapia implantoprotesica
Chairman Dr. Massimo MarchitielloChairman Dr. Massimo Marchitiello

14.15 Sig. Giampaolo Damiani
  “Rivoluzione scientifica in implantologia protesica con Smart Attack” 

14.30 Dr. Massimo Corigliano
  “Il protocollo chirurgico multifattoriale nella terapia impianto protesica” 

14.50 Dr. Paolo Trisi
  “L’osseodensificazione: nuovi protocolli di semplificazione della chirurgia  
  implantare nelle atrofie dei mascellari” 

Implantologia di scuola italianaImplantologia di scuola italiana
Chairman Dr.ssa Maria Giovanna CotugnoChairman Dr.ssa Maria Giovanna Cotugno

15.10 Dr. Marco Pasqualini
  “L’estetica degli impianti one piece di scuola italiana a carico immediato nei  
  settori frontali” 

15.25 Dr. Luca Dal Carlo
  “Le diverse declinazioni dell’uso degli impianti wedge-form (lame)”

15.40 Dr. Franco Rossi
  “Impianti multimodali e differenti tecniche operative per risoluzioni  
  implantoprotesiche anatomicamente guidate e minimamente invasive”
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15.55 Dr. Pierangelo Manenti
  “Implantologia monofasica e bifasica: ottimizzazione dell’intervento mediante  
  l’utilizzo combinato delle due  metodiche”

16.10 Dr. Eustacchio Luca Carucci 
  “Full-arch in situazione di emergenza con approccio mini-invasivo: dal circolare  
  su denti naturali al circolare provvisorio rinforzato su impianti in assenza di  
  pre-pianificazione”
16.30 Question timeQuestion time
16.35 Coffee breakCoffee break 

Il digitale in implantoprotesiIl digitale in implantoprotesi

17.00 Dr. Gerardo Pellegrino
  “La navigazione dinamica in implantologia di base ed avanzata”

17.20 Dr. Giampiero Ciabattoni
  “Il carico immediato nell’era digitale”
17.40 Question timeQuestion time

Workshop    Workshop    Eventi non accreditati ECM

17.45 - 19.30 - Dr. Emanuele Morella e Dr. Alberto Rebaudi 
  (con la collaborazione di Mectron Spa)
   “Un nuovo paradigma in implantologia: il piezo impianto a cuneo.    “Un nuovo paradigma in implantologia: il piezo impianto a cuneo. 

 Come, quando e perché”  Come, quando e perché” 

 Una soluzione innovativa, semplice e mini invasiva, per riabilitazioni 
implantoprotesiche su creste atrofiche e molto sottili, che evita procedure cliniche 
lunghe e complesse per l’operatore, costose e assai poco gradite ai pazienti.
 Il protocollo clinico, molto semplice, viene eseguito con tecnica piezoelettrica, e la 
forma particolare a cuneo offre una superficie di contatto ed una resistenza meccanica 
molto elevate, che consentono di avere un’ottima percentuale di successo.
 Durante il workshop ampio spazio sarà dato alle prove pratiche che i partecipanti 
potranno eseguire su modellini. 

17.45 – 19.30 - Dr. Paolo Trisi (con la collaborazione di No Drill srl)
   “Protocolli chirurgici di osseodensificazione Versah:    “Protocolli chirurgici di osseodensificazione Versah: 
   vantaggi chirurgici e istologici”    vantaggi chirurgici e istologici” 

 Durante l’osseodensificazione, le frese Versah producono una deformazione 
plastica controllata dell’osso, che consente l’espansione di una osteotomia senza 
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perdita di tessuto osseo. 
 Durante questo workshop il relatore mostrerà e approfondirà l’utilizzo di tutti i 
protocolli chirurgici, dall’espansione di cresta al rialzo del seno per via crestale.

17.45 – 19.30 - Ing. Davide Pasquariello (con la collaborazione di Dentista Leader)
   “Tutto pieno e la coda di pazienti contenti fuori dallo studio.      “Tutto pieno e la coda di pazienti contenti fuori dallo studio.   

 Strategie ed azioni pratiche per accrescere velocemente il  valore   Strategie ed azioni pratiche per accrescere velocemente il  valore  
 del tuo studio ed emergere nel mercato di oggi”  del tuo studio ed emergere nel mercato di oggi” 

 Quali sono le strategie migliori per aumentare il valore di uno studio dentistico?  
Cosa chiede oggi il mercato per emergere ed acquisire la reputazione di studio/
clinica di valore?
 Il relatore, che si occupa da tempo di consulenza e formazione, offrirà ai 
partecipanti una serie di spunti pratici per capire ed attuare in autonomia un 
processo di miglioramento del valore percepito della propria struttura sanitaria.

17.45 – 19.00 – Sig. Giampaolo Damiani (con la collaborazione di DA.MA. srl)
   “Con Smart Attack impianti dentali longevi”    “Con Smart Attack impianti dentali longevi” 

 Il relatore presenterà ai colleghi odontotecnici, ma anche agli odontoiatri 
interessati, una sua creazione, un nuovo protocollo d’impronta per ottenere un 
modello master fedele su impianti dentali.
 Verrà presentato un caso completo con l’applicazione dello Smart Attack, senza  
nessuna prova intermedia, dall’impronta al montaggio sul paziente.

19.30 Termine della prima giornata congressuale

20.45 Riunione conviviale presso il Ristorante dell’Hotel Europa, con cena e  
  musica

Sabato 5 marzo

Il digitale in implantoprotesi, dalla progettazione all’improntaIl digitale in implantoprotesi, dalla progettazione all’impronta
Chairman Dr. Pietro FerranteChairman Dr. Pietro Ferrante

 9.00 Dr.ssa Ioana Datcu
  “Perché iniziare a pensare digitale”

 9.20 Dr.ssa Maria Giovanna Cotugno - Sig. Denis Benetollo
  “Strumenti di progettazione digitale a supporto del successo implantare sulla 

base dei principi occlusali”

 9.35 Prof. Ettore Epifania - Sig. Gaetano Bonifacio
  “Ottimizzazione in impronta digitale in implantoprotesi”



Nuove metodiche protesiche in implantologiaNuove metodiche protesiche in implantologia
Chairman Dr. Emanuele MorellaChairman Dr. Emanuele Morella

10.00 Ing. Luigi Paracchini
  “Fixture e abutment: la connessione è la chiave del successo?”

10.20 Prof. Sandro Prati - Sig. Emilio Balbo
  “Una nuova metodica protesica impianto supportata”

10.45 Prof. Riccardo Sirello - Dr. Alessandro Giuntini
  “Parallelizzazione chairside degli abutment implantari: valutazione di un nuovo 

metodo implantoprotesico”

Impianti nella mascella posteriore atroficaImpianti nella mascella posteriore atrofica

11.05 Prof. Ioannis Georgakopoulos (Grecia)
  “Tecnica IPG per il posizionamento immediato degli impianti nella mascella 

posteriore problematica senza sollevamento della membrana del seno”

11.25 Dr. Ennio Calabria
  “Short Implant di ultima generazione: nuove prospettive”
11.45 Question timeQuestion time
11.55 Coffee breakCoffee break 

Tavola rotonda sulla medicina legaleTavola rotonda sulla medicina legale
Chairman Dr. Pier Luigi FlorisChairman Dr. Pier Luigi Floris

12.20 Dr. Paolo Mezzanotte (radiologo)
  “La responsabilità ‘burocratica’ dell’odontoiatra in radiologia”

12.45 Dr.ssa Maria Elena Papini (odontologa forense)
  “La medicina legale nello studio dentistico: documentazione utile per prevenire 

e gestire il contenzioso”

13.10 Avv. Cesare Q. Fiore (legale)
  “Convenienza della trattazione e risoluzione stragiudiziale dei sinistri”

13.35 Discussione fra i partecipanti e question timequestion time con il pubblico

13.55	 Compilazione	 delle	 schede	 di	 valutazione	 e	 dei	 questionari	 di	 verifica	 
  apprendimento ECM e conclusione dei lavori.
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Qualche informazione sul Congresso

• MOLTO IMPORTANTE - In ottemperanza alle norme anti Covid 19, per accedere  
 al Congresso è indispensabile essere in possesso di Green PassGreen Pass rafforzato, indossare  
 correttamente la mascherina protettiva ed evitare assembramenti durante le  
 pause dei lavori. Chi non dovesse ottemperare a tali norme sarà allontanato.
• Le relazioni presentate in inglese saranno tradotte in italiano tramite traduzione  
 consecutiva.
• La tradizionale Mostra Merceologica, con prestigiose aziende del settore  
 odontoiatrico, medico ed implantare, e dell’editoria medico-scientifica, sarà  
 allestita durante tutto il periodo congressuale. In occasione delle pause dei lavori  
 e durante i coffee break i partecipanti potranno visitare i diversi spazi espositivi per  
 un aggiornamento su quanto di meglio offre il mercato del dentale, e non solo.
• Venerdì 4 marzo sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare ad un pranzo di  
 lavoro a prezzo contenuto presso il ristorante della sede congressuale. Poiché i  
 posti disponibili saranno limitati, è indispensabile prenotarsi prima.
• Come da tradizione, a partire dalle 20.45 di venerdì 4 marzo, al termine della prima  
 giornata congressuale, relatori, congressisti e sponsor si troveranno alla Cena  
 Sociale, dove, in un clima informale e rilassato, potranno conversare e gustare  
 ottimi piatti della tradizione e ascoltare buona musica.

Hotel Europa**** (sede congressuale)
www.europa.hotelsbologna.it

Camera doppia uso singolo ¤			89,00

Camera doppia/matrimoniale ¤ 109,00

Hotel Millenn *** 
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo 
(3 marzo)  ¤   84,00

Camera doppia uso singolo 
(4 marzo)  ¤   99,00

Nuovo Astoria*** 
www.astoria.bo.it

Camera doppia uso singolo  ¤   75,00

Camera doppia/matrimoniale ¤   93,00

Dove alloggiare (*)

(*) - Gli hotel proposti oltre all’Europa, sede congressuale, si trovano a distanza 
molto ravvicinata. Tutte le tariffe sono comprensive di IVA, servizio e prima colazione 
a buffet. E’ esclusa la tassa di soggiorno. Le richieste di prenotazione andranno 
indirizzate al più presto alla Segreteria A.I.S.I., utilizzando la scheda in ultima 
pagina. Sarà necessario specificare il nome dell’hotel, il tipo di stanza, le date di 
arrivo e partenza, numero e scadenza di una carta di credito, a garanzia dell’hotel.
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Quote associative A.I.S.I. per il 2022

 Per iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota associativa per il 2022 si dovrà 
effettuare un bonifico sul c/c intestato all’A.I.S.I. presso l’Unicredit, agenzia Via 
Ugo Bassi di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556. Le quote 
2022, invariate rispetto al passato, sono le seguenti:

€ 270,00, IVA inclusa per Medici e Odontoiatri 

€ 100,00, IVA inclusa per Odontotecnici

€ 38,00, IVA inclusa per Igienisti 

€ 19,00, IVA inclusa per Assistenti e Personale di studio odontoiatrico  

€ 10,00, IVA inclusa per Giovani Odontoiatri sotto i 35 anni

MOLTO IMPORTANTE - I Soci A.I.S.I. in regola con il pagamento della quota 
associativa 2022 parteciperanno al 20° Congresso Internazionale e ad uno dei 
Corsi pre-congressuali GRATUITAMENTE. A chi desidera ricevere i crediti ECM per il 
Congresso è richiesto un contributo di € 60,00, IVA inclusa.

Quote di partecipazione al 20° Congresso Internazionale A.I.S.I.

Medici e Odontoiatri Soci A.I.S.I. GRATIS (*)

Studenti in Odontoiatria GRATIS (*)

Medici e Odontoiatri non Soci (entro il 15/02/2022) € 350,00, IVA inclusa

Medici e Odontoiatri non Soci (dopo il 15/02/2022) € 400,00, IVA inclusa

Odontotecnici Soci A.I.S.I. GRATIS

Pranzo di lavoro di venerdì 4 marzo €  25,00, IVA inclusa

Cena Sociale di venerdì 4 marzo €  40,00, IVA inclusa

(*) – Chi desidera ricevere i Crediti ECM per il Congresso dovrà versare un contributo di 
€ 60,00, IVA inclusa. 
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Scheda di iscrizione ad A.I.S.I., Congresso ed Eventi collaterali

Se desidera iscriversi all’A.I.S.I. per il 2022, partecipare al 20° Congresso Internazionale 
e/o ad uno dei Corsi pre-congressuali compili la scheda sottostante e la invii alla 
Segreteria A.I.S.I. al seguente indirizzo info@aisiitalia.com.

Nome e cognome ......................................................................................................  Professione .................................................... 

Indirizzo studio/laboratorio ..................................................................................................................................................................... 

CAP ................................... Città ........................................................................................ tel. ................................. fax .................................

Indirizzo mail .........................................................................................................................................................................................................

Nato/a a ................................................................................................... il ...................................................................................................

Residente a ................................................ CAP ..................................  Via ...................................................................................................

C.F. ................................................................................................... Partita IVA .................................................................................................

Codice Univoco SDI ...........................................................................................................................................................................................

Intestazione fattura (se diversa) ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

• Desidero iscrivermi all’A.I.S.I. per il 2022, ed ho effettuato un bonifico sul c/c A.I.S.I. presso Unicredit, agenzia  
 Via Ugo Bassi di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• In qualità di Socio/a A.I.S.I. desidero partecipare gratuitamente al 20° Congresso Internazionale del 4 e 5 marzo  
 2022. Verserò € 60,00, IVA inclusa se vorrò ricevere i crediti ECM.
• In qualità di Studente desidero partecipare gratuitamente al 20° Congresso Internazionale del 4 e 5 marzo 2022.
• In qualità di Medico/Odontoiatra non Socio/a desidero partecipare al 20° Congresso Internazionale, ed ho  
 effettuato un bonifico di € 350,00, IVA inclusa - che mi darà diritto a ricevere anche i crediti ECM - sul c/c A.I.S.I.  
 presso Unicredit, Agenzia Via Ugo Bassi di Bologna, Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al Corso Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni  Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni  
 implantoprotesiche ‘full arch’ implantoprotesiche ‘full arch’ (relatori Acampora e Fedi) del 3 marzo 2022 e, in qualità di Socio/a A.I.S.I.,  
 parteciperò gratuitamente. Verserò € 50,00 se vorrò ricevere i crediti ECM. 
• Desidero partecipare al Corso Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni  Approccio alla chirurgia implantare moderna nelle riabilitazioni  
 implantoprotesiche ‘full arch’ implantoprotesiche ‘full arch’ del 3 marzo 2022 e, non essendo Socio/a, ho effettuato un bonifico di € 100,00  
 - che mi darà diritto anche a ricevere i crediti ECM – (€ 50,00 per odontotecnici) sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN  
 IT46 D 02008 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al Corso Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a bottone su denti e  Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a bottone su denti e  
 impianti impianti (relatore Pozzoli) del 3 marzo 2022 e, in qualità di Socio/a A.I.S.I., parteciperò gratuitamente.  
 Verserò € 50,00 se vorrò ricevere i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a bottone su denti  Errori da evitare e suggerimenti nella gestione degli attacchi a bottone su denti  
 e impianti e impianti del 3 marzo 2022 e, non essendo Socio/a A.I.S.I., ho effettuato un bonifico di € 100,00 - che mi darà  
 diritto anche a ricevere i crediti ECM – (€ 50,00 per odontotecnici) sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT46 D 02008  
 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al Corso Strategie protesiche analogico digitaliStrategie protesiche analogico digitali (relatori Grampone, Santarpia,  
 D'Orlando e Pappacena) del 3 marzo 2022 e, in qualità di Socio/a A.I.S.I., parteciperò gratuitamente.  
 Verserò € 50,00 se vorrò ricevere i crediti ECM.
• Desidero partecipare al Corso Strategie protesiche analogico digitaliStrategie protesiche analogico digitali del 3 marzo 2022 e, non essendo Socio/a  
 A.I.S.I., ho effettuato un bonifico di € 100,00 - che mi darà diritto anche a ricevere i crediti ECM – (€ 50,00 per  
 odontotecnici) sul c/c A.I.S.I., Codice IBAN IT46 D 02008 02435 000013113556.
• Desidero partecipare al pranzo di lavoro di venerdì 4 marzo al costo di € 25,00, che verserò sul posto.
• Desidero partecipare alla Cena Sociale di venerdì 4 marzo al costo di € 40,00, che verserò sul posto.
• Desidero prenotare una stanza ........................................... per la/e notte/i del .......................................... presso  
l’Hotel ................................................. Il numero di carta di credito a garanzia dell’hotel è il seguente .................................
............................., scadenza .....................................................

Data...................................................................     Firma ..............................................................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente modulo ai sensi dei D.lgs 196/03, e del successivo GDPR recepito con D.lgs 101/18, per lo 
svolgimento delle attività connesse alla gestione della mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.



Con il contributo non vincolante di


