CEDOLA DI ADESIONE

Il G.A.O. ringrazia per la collaborazione

Da presentare compilata in segreteria
il giorno 20.09.2019

GRUPPO AGGIORNAMENTO ODONTOIATRICO

Prof./Dr. …………………………………………………..

Affiliato:
School of Dental Medicine
University of Pennsylvania

Codice Fiscale …………………………………………...
Partita IVA ………………………………………………..

Postgraduate Centre of Dentistry
Lund University – Malmö

Qualifica professionale ………………….………………
Telefono ………………….…. cell. …………………….
e-mail ……………………………………………………..
Domicilio ………………………………………………….
Cap. ……………. Città ………………………………….

Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale n. 18: Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina
di genere.

Data di nascita …………………………………………..
Luogo ……………………………………………………..

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua
partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in
accordo al D.L. 196/2003, e potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi.

Costo di partecipazione

Soci GAO

€ 60,00

Non soci

€ 110,00 IVA inclusa

Il Gruppo Aggiornamento Odontoiatrico si è costituito nel
1980 per iniziativa del prof. Giuseppe CERIA. A lui si
affiancarono altri Colleghi appassionati delle discipline
odontoiatriche allo scopo di promuovere un continuo
aggiornamento professionale e culturale.
La validità della sua azione riscosse il plauso della
School of Dental Medicine dell’Università di Filadelfia e
successivamente del Postgraduate Centre of Dentistry
della Lund University di Malmö che ne decretarono
l’affiliazione.

Sede legale e segreteria:

Odontoiatri e Studenti
non interessati ai crediti

Gratuito

c/o A.S.T. s.a.s. – Via Chambery, 93/115/u - Torino
cell. 347/4260402 – tel. e fax 011/3855358
e-mail ast.snc@tin.it www.gao-odontoiatria.it

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
A TEMA PENSIONISTICO,
IMPLANTARE E
RADIOTERAPICO

VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019

STARHOTELS MAJESTIC
Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Torino
Evento Formativo N. 2760-270717
Inserito nel Programma Nazionale E.C.M.
del Ministero della Sanità

Crediti preassegnati n° 7

PROFILO DEI RELATORI
Dottor Luigi Mario Daleffe
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1981
e Specializzato in Odontostomatologia presso l’Università di Modena
nel 1985.
Dal 1996 al 2014 Presidente e Legale rappresentante del Fondo
Dentisti, ora FondoSanità e dal 2014 Consigliere d’Amministrazione e
Responsabile di FondoSanità.
Dal 1995 al 1998 Presidente Nazionale ANDI, dal 1998 al 1999
Tesoriere Nazionale ANDI e dal 1991 ad oggi, Consigliere dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bergamo.
Dal 2013 al 2017 Consigliere di ENPAM Real Estate e dal 2017 ad
oggi Presidente del CdA di ENPAM Real Estate.
Svolge attività libero-professionale a Bergamo e a Romano di
Lombardia.

Dottor Massimo Lorenzetti
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel
1984 con Lode e specializzato in Odontostomatologia presso la
stessa Università. Ha frequentato il reparto di Parodontologia
dell’Università di Torino. Dal 1990 al 1997 ha frequentato il reparto di
Protesi Dentaria diretto dal Prof. Giulio Preti come Tutore del corso di
laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria in implanto protesi.
Professore a contratto presso le Università di Ferrara, Genova e
Novara dal 1994 al 2002. Dal 1994 al 1998 presso l’Università di
Torino ha tenuto il corso di Tecnica Implantare ad Osteointegrazione
secondo Prof. Branemark, in collaborazione con Prof. G. Preti e Prof.
S.D. Bianchi.
E’ stato autore di relazioni a congressi nazionali ed internazionali ed
autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali a tema
impiantare. Esercita la libera professione in Torino e Novara.

Professor Gianfranco Gassino
Laurea in medicina e Chirurgia, 1990, Specializzazione in
Odontostomatologia, presso l'Università degli Studi di Torino,
Specializzazione in Protesi maxillo-facciale presso l'Università degli
Studi di Nijmegen (N.L) Prof. W. Kalk, e Specializzazione in Protesi
maxillo-facciale presso l'Università degli Studi di Los Angeles(CA)
Prof. J. Beumer in qualità di Resident. Medico Stomatologo presso il
Servizio di Riabilitazione orale e protesi maxillo-facciale Prof. G. Preti,
prima come volontario e poi come Dirigente Medico.
Dal 2006 Prof. Associato Med 28 in Discipline Odontostomatologiche
e dal 2013 Responsabile della SSCVD Riabilitazione protesica
maxillo-facciale post traumi e neoplasie Università degli Studi di
Torino C.I.R. Dental School Prof. S. Carossa . Attualmente si occupa
dell'insegnamento di Protesi Mobile Totale rivolto agli studenti del
CLOPD, dell'assistenza dei pazienti con deficit del distretto cervico facciale post traumi, neoplasie, disordini sistemici.

La pensione dell’odontoiatra: miraggio o realtà
(Dottor Luigi Mario DALEFFE)
Da almeno 30 anni la previdenza è un argomento al centro di
dibattiti e polemiche in Italia. Dipendenti o lavoratori autonomi
hanno visto il loro futuro a fine carriera cambiare colore, dalle
prospettive più rosee alle tinte fosche, almeno una ventina di volte.
Rimane, comunque, un argomento di cui si parla e si discute, ma in
modo superficiale come se la non conoscenza ci autorizzasse a
prospettive più rosee.
Al contrario la conoscenza dell’argomento e delle opportunità
potrebbe permetterci una adeguata valutazione sulle eventuali
azioni da compiere per raggiungere quello che dovrebbe essere
l’obiettivo di una previdenza personalizzata: una serena vecchiaia.
Non si può certo in poche ore esaurire un argomento tanto vasto:
sarebbe motivo di soddisfazione suscitare la curiosità di
approfondire la conoscenza della propria situazione.

Analisi critica dell’Implantologia dai primi impianti
macchinati ad oggi
(Dottor Massimo LORENZETTI)
Nella relazione vengono presentati casi clinici che analizzano in
modo critico l’evoluzione delle superfici e delle morfologie
implantari.
Viene trattata l’eziologia e terapia delle perimplantiti con particolare
riferimento alla morfologia implantare nella prevenzione di tali
patologie.

PROGRAMMA

Ore 8,30 – 9,00
Ore 9,00 – 10,45

Dott. Luigi Mario DALEFFE
(Bergamo):
“La
pensione
del’odontoiatra:
miraggio o realtà” 1° parte

Ore 10,45 – 11,15

Coffee Break

Ore 11,15 – 13,00

Dott. Luigi Mario DALEFFE
(Bergamo):
“La pensione del’odontoiatra:
miraggio o realtà” 2° parte

Ore 13,00 – 14,00

Lunch

Ore 14,00 – 15,45

Dott. Massimo LORENZETTI
(Torino):
“Analisi critica dell’Implantologia
dai primi impianti macchinati ad
oggi”

Ore 15,45 – 16,15

Coffee Break

Ore 16,15 – 17,45

Prof. Gianfranco GASSINO
(Torino):
“Effetti di uno stent intraorale
sugli eventi avversi collegati alla
radioterapia”

Ore 17,45 – 18,00

Discussione sui punti trattati e
test di valutazione finale

Effetti di uno stent intraorale sugli eventi avversi
collegati alla radioterapia
(Professor Gianfranco GASSINO)
Partendo dalle criticità riscontrate nei pazienti affetti da neoplasia
del distretto cervico–facciale durante e dopo il
trattamento
radioterapico, è stato messo a punto un dispositivo intraorale
individualizzato (o stent) con lo scopo di ridurre il volume di tessuti
irradiati non affetti da tumore. Lo stent è stato confezionato per 20
pazienti sui quali sono stati rilevati degli indicatori di qualità della
vita dopo la radioterapia e confrontati con i valori riportati da un
gruppo di pazienti controllo. Grazie all’utilizzo dello stent si è
osservata una riduzione statisticamente significativa del volume di
tessuti irradiati non affetti da neoplasia. Nello specifico i dati sono
relativi alla dose media erogata al cavo orale e alla percentuale
media di volume irradiato da 30, 35 e 40 Gy. I vantaggi che offre
questo dispositivo rispetto ad altri presenti sul panorama
internazionale è l'assenza di uno scudo metallico al suo interno
evitando l'effetto indesiderato del backscattering della radiazione.
La rapidità di confezionamento del dispositivo, il costo ridotto e la
notevole influenza positiva che esso ha sulla qualità di vita del
paziente dopo la radioterapia rendono auspicabile una larga
diffusione.

Registrazione partecipanti

Il Presidente
Enrico Conserva

