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Il presidente del corso di laurea in Igiene dentale, facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, istituisce un corso di perfezionamento dal

titolo “Le competenze tecnico/pratiche, relazionali e gestio-
nali di assistente di studio odontoiatrico”.
Il ruolo ha lo scopo di formare figure professionali altamente
qualificate che possono coadiuvare sinergicamente l’odonto-
iatra, in modo da garantire al paziente un’assistenza qualifi-
cata in conformità con gli standard della più moderna odon-
toiatria.
Requisiti di accesso al corso sono: diploma di istruzione di

secondo grado ed esperienze professionali ritenute congrue
agli scopi del corso. L'ammissione avviene tramite un collo-
quio.
Il corso avrà inizio a febbraio e prevede 215 ore di didattica
frontale e 50 di stage presso studi odontoiatrici convenziona-
ti. I Crediti formativi universitari rilasciati sono 26. Il calendario
delle lezioni verrà ufficializzato successivamente e sarà di-
sponibile al sito di facoltà (www.medicina.unimore.it).

Segreteria organizzativa
Ufficio Esami di stato, dottorati e master
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tel 059 2056423 - Fax 059 2056574
segr.postlaurea@unimore.it

Le competenze 
di assistente di studio 

A Modena e Reggio Emilia a febbraio

“Parodontologia e Implantologia 2011: quale futuro?” è al
centro del XV Congresso Internazionale Sidp che si
terrà a Bologna, al Palazzo della Cultura e dei Congres-

si dal 24 al 26 marzo. È stato riproposto il titolo “Parodontologia e
Implantologia 2011: quale futuro?” per presentare, a distanza di
alcuni anni, un aggiornamento sullo stato attuale e sulle prospet-
tive future della ricerca.
Il Congresso ripete lo schema consolidato che vede, dopo la let-
tura inaugurale e la lectio magistralis, la suddivisione in più sessio-
ni, all’interno delle quali il coordinatore svolge un ruolo essenziale
nell’organizzazione dei diversi interventi e nella gestione della di-
scussione finale.
Sono state inoltre aggiunte alcune sessioni video con l’intento di
fornire, accanto a informazioni sull’evoluzione delle conoscenze
scientifiche, indicazioni pratiche per il loro utilizzo nell’attività clini-
ca quotidiana.
L’utilizzo di video filmati, combinati con disegni, schemi e immagi-
ni cliniche, rappresenteranno il formato del corso precongressua-
le, che affronterà il tema del trattamento delle recessioni gengiva-
li con un obiettivo estremamente didattico.
Non mancherà la sessione di ricerca all’interno della quale saran-
no presentati i lavori selezionati dalla Commissione scientifica e
che concorreranno per l’assegnazione del premio “H.M. Gol-
dman”. In concomitanza si svolgerà una conferenza satellite orga-

nizzata, dal titolo “Superfici im-
plantari e successo clinico”.
Per gli igienisti dentali è previsto
un evento parallelo a cui si asso-
cia un corso sul ruolo dell’igieni-
sta dentale nell’educazione ali-
mentare, a testimonianza della
funzione sempre più rilevante
che questa figura svolge nella
prevenzione primaria e seconda-
ria delle patologie prevalenti.
Anche in questo caso è stata or-
ganizzata, il giovedì pomeriggio,
contemporaneamente al corso
precongressuale, una conferen-
za satellite che affronterà il tema delle strategie per il controllo
delle infezioni.

Segreteria organizzativa
Promo Leader Service Congressi Srl
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze 
Fax 055 2462270
sidp@promoleader.com
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Dr. R.G. Wick Alexander

Siamo arrivati a una nuova
edizione delle Giornate
milanesi di Implantologia

del Cenacolo Odontostoma-
tologico Milanese: il 24-25-26
febbraio, presso l’Atahotel
Executive, si svolgerà la XXIII
edizione. Consideriamo que-
sto traguardo un punto a fa-
vore della tradizione. La pre-
cedente edizione ha rappre-

sentato una sfida: introdurre
nelle giornate congressuali
l’esecuzione di interventi in
diretta dalla camera opera-
toria, con l’intento di coin-
volgere i partecipanti in
maniera più interattiva.
Vinta la sfida, abbiamo
pensato di realizzare un
congresso con il medesi-
mo formato. 
Il programma congres-
suale è di attualità e ha
l’obiettivo di affrontare un
argomento di particolare
importanza per il chirur-
go orale: la gestione dei
tessuti molli in implanto-
logia, una condizione
essenziale per il suc-
cesso estetico a lungo
termine della chirurgia
implantare. Il tema è
affrontato a 360 gradi,
con l’esecuzione dei

XXIII Giornate di Implantologia del Cenacolo odontostomatologico milanese, che si svolgeranno dal 24 al 26 febbraio 

La gestione dei tessuti molli in implantologia:
una condizione essenziale per il successo estetico
di Aurelio Cazzaniga, Danilo A. Di Stefano, Giulio Leghissa

lembi, anche nella loro gestio-
ne pre e post-impianti, in una
visione unitaria - implantare e
parodontale. 

Il programma

Il congresso si aprirà il venerdì
mattina, con i saluti del presi-
dente Federica Demarosi e del
presidente della commissione
odontoiatri dell’Omceo Mila-
no, Valerio Brucoli. Seguirà la
presentazione della giornata
da parte di Danilo Di Stefano e
la congiunta presidenza con
Enrico Gherlone, referente del
ministero del la Sanità per
l’area odontoiatrica e membro
del Consiglio superiore di sa-
nità. Sarà poi la volta di Enzo
Vaia con una relazione sulle
problematiche cliniche e le so-
luzioni tecniche della riabilita-
zione implanto-protesica delle
zone estetiche. Dopo il primo
intervento chirurgico in diretta
dalla camera operatoria ese-
guito da Giulio Leghissa e
dalla sua équipe, Tiziano Te-
stori concluderà la mattinata
con una relazione sui casi im-
plantari complessi di elevata
valenza estetica. Il pomeriggio
- sotto la presidenza di ses-
sione di Carlo Maiorana e

Maurizio Ludovichetti - si apri-
rà con il secondo intervento
dalla camera operatoria, ese-
guito da Danilo Di Stefano,
Aurelio Cazzaniga e Maria
D’Andrea. Concluderanno la
giornata, con relazioni sul
tema, Leopoldo Bozzi, Alberto
Rebaudi, Luca De Stavola e
Federico Franchini.
Gli interventi in diretta permet-
teranno ai partecipanti di assi-
stere a tutti gli step delle tecni-
che chirurgiche, per compren-
dere passaggi che a volte
possono apparire più com-
plessi se espressi a parole in-
vece che eseguiti nella prati-
ca. Questi verteranno sulle te-
matiche congressuali con par-
ticolare riguardo all’aspetto
dei tessuti molli.

La mattinata di sabato vedrà
relatori in linea con questa vi-
sione globale degli aspetti chi-
rurgici e diagnostici, in grado
di unire strettamente impianti
e parodonto e di dare un con-
tributo di grande rilievo per gli
odontoiatri che tutti i giorni
devono affrontare e risolvere
problemi clinici.
Sotto la presidenza di Enrico
Carrassi, Gianfranco Carneva-
le e Agostino Scipioni raccon-

teranno la loro lunga esperien-
za clinica e di ricerca. Carlo
Tinti illustrerà la possibilità di
realizzare rialzi di cresta in
mandibola grazie alla capacità
di gestire in modo attento i
tessuti molli. Gaetano Calesini
insisterà sulla manipolazione
dei tessuti per migliorare il sito
edentulo. Concluderà la gior-
nata Raffaele Vinci con una re-
lazione sul ruolo dei tessuti
molli nella chirurgia riabilitativa
complessa.
Nell’intento di migliorare e
completare l’offerta formativa,
il congresso sarà quest’anno
preceduto da due corsi: i l
primo sarà un videocorso sul
rialzo del seno mascellare, te-
nuto da Danilo Di Stefano, Au-
rel io Cazzaniga e Adriano
Piattelli; il secondo avrà come
tema le metodiche alternative
agl i  aboutment  avvitat i  e
vedrà come relatore Giulio Le-
ghissa e Federica Demarosi.
Nel congresso del Cenacolo,
da sempre fautore di una poli-
tica di partecipazione di tutto il
team odontoiatrico, non pote-
vano mancare le sessioni de-
dicate alle igieniste e alle assi-
stenti, coordinate da Annarita
Ferreri e da Fulvia Magenga
ed Enza Gigliobianco. Una

sessione di particolare impor-
tanza, data la complementa-
rietà del ruolo di queste figure
professionali rispetto al tema
del congresso: una buona
parte della fase preparatoria
alla chirurgia e del manteni-
mento di una adeguata salute
dei tessuti molli vede nelle
dottoresse in igiene il pilastro
fondamentale. 
Contestualmente al congres-
so, Federica Demarosi inizia la
sua presidenza, affiancata da
Stefano Storelli, Claudio Paler-
ma, per le igieniste Rita Ferre-
ri e Fulvia Magenga, Fiordaliso
per le assistenti. È significativo
il fatto che il Cenacolo abbia
dato spazio, per la pr ima
volta, crediamo, in una asso-
ciazione odontoiatrica, a una
figura femminile, rompendo
l’abitudine di considerare le
colleghe come eguali, ma non
meritevoli della massima cari-
ca associativa, ciò per dimo-
strare che la nostra sta sem-
pre più diventando una pro-
fessione al femminile.
Anche a livello nazionale, il
Cenacolo si è orientato a dare
la massima carica a una colle-
ga: il nuovo presidente nazio-
nale è Maria Grazia Canna-
rozzo.                                    �

Parodontologia e implantologia 2011: quale futuro?

A Bologna, dal 24 al 26 marzo

Agenda 
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