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                              è un’innovativa iniziativa culturale destinata al medico 
dentista pensata congiuntamente dalle sezioni provinciali ANDI di Avellino e Benevento, 
territori complementari per vocazione culturale e per tradizione eno-gastronomica. 
Prevede una serie di quattro incontri in altrettante diverse location presso cantine scelte 
accuratamente per rappresentare al meglio la cultura eno-gastronomica dell’Irpinia e del 
Sannio. Nel corso di ciascun evento, uno stimato professionista di assoluta a�dabilità terrà 
una conversazione sui più attuali temi tecnico-scienti�ci in ambito odontoiatrico. Seguirà 
un secondo momento di approfondimento dedicato alla cultura eno-gastronomica locale 
attraverso la degustazione di piatti e di vini tipici del territorio scelti e raccontati da esperti. 
La cultura è sempre cultura e non necessariamente deve essere noiosa!

Il rialzo di seno mascellare e’ una metodica chirurgica che ci permette di riabilitare con protesi 
implanto-supportata il mascellare posteriore pneumatizzato con ottimi risultati in termini di 
soddisfazione del paziente e successo impiantare. Tuttavia è una tecnica invasiva e necessita di 
un certa esperienza e abilità chirurgica dell’operatore per cui verranno illustrate, insieme al 
rialzo di seno, anche delle tecniche alternative caratterizzate da una minore invasività.

“La CBCT (Cone Beam Computed Tomography ) in endodonzia sta aprendo la strada a molte 
novità che insieme a nuove leghe, nuove strumenti,nuovi cementi, software e stampanti 3D 
rivoluzioneranno il mondo dell'endodonzia. Nel corso di questa serata il dott. Vittoria 
presenterà le principali novità di questo 2020 in ambito endodontico,  per permettervi di stare 
al passo coi tempi ed appassionarvi all'endodonzia”.

Dr. Sergio Nargi
Presidente ANDI AV

Dr. Vincenzo Goletti
Presidente ANDI BN

Sinus Lift e alternative terapeutiche
Dott. Guerino Caso

3 APRILE 2020

C/da Sala
83030 Taurasi (AV)

ORE 18,30 - 21,30
ORE 18,15 - 18,30 - Registrazione partecipanti

Dalle 21,30 - Momento conviviale con degustazione

"ENDODONZIA 2020:
tutte le novità nell'era del 3D"
Dott. Giorgio Vittoria

24 APRILE 2020

C/da Tacceto
82027 Casalduni (BN)

ORE 18,30 - 21,30
ORE 18,15 - 18,30 - Registrazione partecipanti

Dalle 21,30 - Momento conviviale con degustazione



La richiesta di apparecchiature ad elevata valenza estetica sta diventando sempre più comune 
nella pratica odontoiatrica quotidiana. Le industrie, per soddisfare le aspirazioni dei pazienti, 
hanno prodotto nuovi dispositivi con un migliore impatto estetico, quali bracket in ceramica o 
plastica e �li rivestiti, che, però, non garantiscono la completa invisibilità dell’apparecchiatura. 
L’ortodonzia linguale pur soddisfacendo i criteri estetici, determina allo stesso tempo notevoli 
di�coltà tecniche aggiuntive e maggiore  necessità  di tempo alla poltrona. Una più recente 
aggiunta allo strumentario dell'ortodontista è costituita dagli allineatori trasparenti. Questa 
tecnica è basata sull’utilizzo di una serie di dispositivi, realizzati applicando i principi del 
reverse engineering, che determinano il movimento ortodontico.
Lo scopo di questo corso sarà presentare i vantaggi e gli svantaggi dell’ortodonzia con 
allineatori, a�rontando in dettaglio le problematiche biomeccaniche e le considerazioni 
cliniche necessarie ad una corretta piani�cazione del trattamento.

Ogni intervento odontoiatrico è passibile di complicanze, dalla semplice cura conservativa, al 
trattamento ortodontico, alla chirurgia implantare e non solo. Al di là delle complicanze 
iatrogene, obiettivo dell’odontoiatria mini-invasiva è ridurre il disagio del paziente al minimo, 
o�rendogli l’opportunità di rientrare il più rapidamente possibile alla sua vita sociale e 
professionale. La luce, se  adeguatamente utilizzata, o�re opportunità importanti. La 
possibilità di stimolare i tessuti attraverso l’irradiazione con laser e/o led è stata ampiamente 
studiata e veri�cata (più di 8000 lavori scienti�ci di ricerca presenti sulle banche dati 
internazionali). L’interazione della foto-bio-modulazione  (in inglese Photo-Bio-Modulation, 
abbreviata in PBM) con i tessuti del cavo orale permette molteplici campi di applicazione. Tre 
sono gli e�etti più evidenti: analgesia, azione anti-in�ammatoria e accelerazione dei processi di 
guarigione.

La gestione delle complicanze
in odontoiatria:
“approcci mini-invasivi”
Prof. Gianluigi Caccianiga

8 MAGGIO 2020

Via S. Lucia, 104
82034 Guardia San Framondi (BN)

ORE 18,30 - 21,30
ORE 18,15 - 18,30 - Registrazione partecipanti

Dalle 21,30 - Momento conviviale con degustazione

Ortodonzia digitale con allineatori
trasparenti: indicazioni e limiti
Prof. Vincenzo D’Antò

5 GIUGNO 2020
ORE 18,30 - 21,45
ORE 18,15 - 18,30 - Registrazione partecipanti

Dalle 21,45 - Momento conviviale con degustazione
Via Fontana, Via S. Pietro
83010 Chianche (AV)
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Comitato Organizzatore

Codice Corso 3391-287914
Crediti 13,0 (tredici/0)
Obiettivo nazionale di riferimento
18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) speci�ci 
di ciascuna professione, specializzazione 
e attività ultraspecialistica

Riservato a 50 partecipanti.
Le iscrizioni verranno considerate secondo l’ordine cronologico con pagamento e�ettuato.
Quota Soci ANDI - Singola data (no ECM) Euro 40,00 - Intero ciclo (4 date) Euro 80,00.  
Quota non soci - Singola data (no ECM) Euro 60,00 - Intero ciclo (4 date) Euro 160,00.

Segreteria
Fondazione Anthea - Sede Campania
Via P. Vivenzio, 13 - 80035-Nola
Tel 0818231562 - mail: 
sedecampania@fondazioneanthea.it
IBAN IT16F0538504200000000001611
per iscrizioni sito web https://bit.ly/36cSpo1

Dr. Piero Di Blasio, Dr. Vincenzo Goletti, Dr. Angelo Liviero e Dr. Sergio Nargi
Info: andibenevento@gmail.com - andi.av@libero.it


