
Quota di partecipazione al corso annuale: 
€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 di iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2015
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2015 obbligatoria per gli
odontoiatri non soci.

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona, che è
offerta a titolo gratuito. La partecipazione degli odontotecnici ai
corsi è subordinata al pagamento di € 70,00 per l’iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2015. Alle assistenti e agli odonto-
tecnici verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Quote di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2015:

Odontoiatra € 150,00
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 
Odontotecnici € 70,00 
Studenti € 20,00 

Programma del Cenacolo Odontostomatologico Pavese per l’anno 2015:
1° Corso annuale:

“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto
Alonso - terza sessione. 
Il restauro in composito: come dove e perché.
Ortodonzia intercettiva con dispositivi miofunzionali preformati”
• 31 gennaio - dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi: “Occlusione funziona-

le secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso - terza sessione” corso
teorico-pratico.

• 21 febbraio e 28 marzo - prof. Antonio Cerutti: Il restauro in composito:
come dove e perché” corso teorico-pratico della durata di due giorni.

• 19 settembre - dott. Daniele Vanni: “Ortodonzia intercettiva con dispositivi
miofunzionali preformati” corso teorico-pratico.

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2015 
al Cenacolo Pavese obbligatoria

2° Corso annuale:

“L’interazione odontoiatra paziente: problematiche comunicative e relazionali.
La preparazione B.O.P.T., la presa dell'impronta, la preparazione del
provvisorio, il definitivo e la sua cementazione”.
• 9 maggio (data da confermare) - dott. Giorgio Amati: “L’interazione odon-

toiatra paziente: problematiche comunicative e relazionali” corso teorico.
• 10 ottobre, 7 novembre e 28 novembre (date da confermare) - dott. Ugo

Torquati Gritti: “La preparazione B.O.P.T., la presa dell'impronta, la prepara-
zione del provvisorio, il definitivo e la sua cementazione” corso teorico-pratico
della durata di tre giorni

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2015 
al Cenacolo Pavese obbligatoria

La partecipazione all’intero programma del 2015 garantisce il raggiungimento
della quota di 50 crediti ECM al fantastico prezzo di € 990,00 IVA compresa.

Altri corsi sono in fase di organizzazione. Per restare aggiornati inviateci il vostro indirizzo
di posta elettronica alla nostra mail: info@ciessepavia.it o telefonate per informazioni alla
segreteria al numero 0382.529501

Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

P. IVA _________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA __________________________________________

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651
Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria
0382/529501 – fax 0382/529503 - e-mail info@ciessepavia.it
oppure visitare il sito internet: www.ciessepavia.it

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 115793

Sede degli eventi:
Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6

San Genesio ed Uniti (Pv)

IL CORSO È ANNUALE E PREVEDE 4 INCONTRI:

“Occlusione funzionale secondo il protocollo
del prof. Anibal Alberto Alonso - terza sessione”

Sabato 31 gennaio 2015 ore 8.30  - 18.30
Parte Teorica - Parte Pratica 

Relatori: dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi

“Il restauro in composito: come dove e perchè”
Sabato 21 febbraio 2015 ore 8.30  - 18.30 - Parte Teorica
Sabato 28 marzo 2015 ore 8.30 - 18.30 - Parte Pratica

Relatore: prof. Antonio Cerutti

“Ortodonzia intercettiva con dispositivi
miofunzionali preformati”

Sabato 19 settembre 2015 ore 8.30 - 18.30
Parte Teorica - Parte Pratica
Relatore: dott. Daniele Vanni

Professione a cui è rivolto:
Odontoiatri e Igienisti

Crediti ECM: 43
Ore complessive di formazione: 32

Responsabile dell’evento:
dr. Giulio Leardi

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
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CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

C.O.I.-A.I.O.G.

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

“Ortodonzia intercettiva con dispositivi miofunzionali preformati”

Relatori :  dott. Daniele Vanni
sabato 19 settembre 2015 - Parte Teorica – Parte Pratica

› Il corso affronta l'argomento "miofunzionale" da varie prospettive. Si
approfondisce la diagnosi nei due momenti principali. 
› La visita e la diagnosi strumentale. 
› Per quanto concerne la terapia, ampio spazio viene dato al trattamento
in fase precoce, mediante dispositivi preformati polimerici. Il dr. Vanni
ha una più che decennale esperienza nell'utilizzo di trainers e siliconici
preformati. Mostrerà numerosi casi di varia tipologia, soffermandosi sulla
tipologia terapeutica da utilizzare, alla luce di una diagnosi approfondita. 
› Non verrà tralasciato l'argomento motivazione paziente e management
di gestione del trattamento.

N.B. si consiglia di partecipare all’evento con la propria assistente

Obiettivo del corso:
fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di:
intermediario occlusale, molaggio selettivo, ceratura diagnostica, terapia
intercettiva, strumenti correttivi, Quad Helix, REP, Trainer e relativi
vantaggi, caratteristiche merceologiche e tecnologiche dei materiali da
restauro, sequenze cliniche delle più recenti tecniche per il restauro
adesivo attraverso l’impiego di procedure semplici e ripetibili.

Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
realizzazione di: un intermediario occlusale, un molaggio selettivo, una
corretta ceratura diagnostica, realizzazione e funzionalizzazione di una
placca occlusale, apparecchi in resina e dispositivi miofunzionali
preformati, ripristino morfologico e funzionale nei restauri diretti
posteriori, tecnica del restauro cervicale, occlusione, restaurativa e
parodontologia.

Modalità di verifica:
E' prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione firmate
dai partecipanti che la verifica finale sull'apprendimento. 

Numero massimo di partecipanti: 28

Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è
indispensabile la presenza negli orari indicati. Si raccomanda la
massima puntualità.

“Occlusione funzionale secondo il protocollo 
del prof. Anibal Alberto Alonso - terza sessione. 
Il restauro in composito: come dove e perché.
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“Occlusione funzionale secondo il protocollo
del prof. Anibal Alberto Alonso - terza sessione. 
Il restauro in composito: come dove e perchè.

Ortodonzia intercettiva con dispositivi miofunzionali preformati”



odontotecnico ad Acqui Terme dal 1980. Dedica la sua attività di titolare
di laboratorio prevalentemente allo studio della gnatologia ed estetica
biofunzionale nelle riabilitazioni di alta complessità. Socio Fondatore del
gruppo G.I.O.B.E. (Gruppo Internazionale di Occlusione Biologica ed
Estetica). Partecipa al gruppo di Studio G.I.G. (Gruppo Italiano
Gnatologia). Frequenta come deiscente e relatore a corsi nazionali ed
internazionali con riferimento alle problematiche dell’occlusione.
Traduttore in ITALIA, SPAGNA E ARGENTINA E URUGUAY del
prof. A.A. Alonso e di Mario Chiodini. Gestisce un laboratorio a Varese
con Marco Cossu e collabora con “Genesi Dentale” di Marco Cossu a
Lugano. del prof. A.A. Alonso (Università di Pensilvania). Allievo di
Mario Chiodini. Correlatore con il prof. A.A. Alonso a Mursia (Spagna).
Relatore nel corso di occlusione e carico immediato (Università di Foggia).

prof. Antonio Cerutti
Laureato in medicina e chirurgia, specialista in odontostomatologia,
professore di malattie odontostomatologiche, titolare dell’insegnamento di
odontoiatria conservativa presso il corso di laurea specialistica in
odontoiatria e protesi dentaria e corso di laurea in igiene dentale
dell’Università degli studi di Brescia e corso di laurea in igiene dentale
dell’Università Vita e Salute-San Raffaele di Milano. Socio attivo e già
membro della commissione accettazione soci attivi della Società Italiana di
Endodonzia (SIE), socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria
Conservatrice e membro del Consiglio Direttivo (SIDOC), socio attivo
dell’International Association of Dental Research (IADR), dell’Accademia
Italiana di odontoiatria microscopica. Socio fondatore e membro del
Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica
(IAED). Editor in chief  del Giornale Italiano di Endodonzia dal 2009 al
2011. Membro di Board Editoriali di riviste internazionali e nazionali
(European J. Of Esthetic Dentistry, Giornale Italiano di Endodonzia,
Cosmetic Dentistry). Reviewer di riviste internazionali e nazionali (J. of
Adhesive Dentistry, Quintessence International, Minerva Stomatologica).
Autore di 200 pubblicazioni scientifiche concernenti l'odontoiatria
conservatrice e l'endodonzia. Co-autore del testo multimediale
“Odontoiatria estetica adesiva - Didattica Multimediale” edito da
Quintessenza Int. ( tradotto in Inglese e Tedesco) e del testo monografico
“Restauri estetico-adesivi indiretti parziali nei settori posteriori“ edito da
Utet Scienze Mediche. Autore di capitoli nel volume Odontoiatria
Restaurativa - Procedure di trattamento e prospettive future - AIC
Accademia Italiana di Conservativa, in Progressi in Odontoiatria - Il
restauro estetico adesivo indiretto nei settori posteriori, Utet Scienze
Mediche e in Odontoiatria protesica - Elementi fondamentali, Edizioni
Ermes, in Art of Detailing edito da Quintessenza Internazionale. Ha
tradotto il testo di L.N. Baratieri Restauri in Composito sui Denti
Anteriori, Quintessenza Edizioni e con altri autori, l’ottava edizione del
libro di Endodonzia “Pathways of the pulp” (Cohen-Burns) - Delfino
Editore  Roma 2007. Limita la sua attività clinica all'endodonzia ed alla
odontoiatria restaurativa.

dott. Daniele Vanni
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria, presso l’Università degli studi
di Catania. Specializzato in ortognatodonzia presso l’Università degli studi
di Cagliari. Pratica l’ortodonzia e la posturodonzia esercitando la libera

professione a Catania e Chioggia. Si è perfezionato in ortodonzia presso
Zerobase Orthodontic Scool of Italy, della quale è istruttore dal 2000.
Allievo dei dott.ri G. Vanni (ITA), C. Gugino (USA), R. M. Ricketts
(USA). Membro di numerose società scientifiche nazionali ed
internazionali. Membro dell’Academy of Dentistry International.
Membro dell’European Orthodontic Society. Socio della Società Italiana
di Ortodonzia. Socio dell’Accademia Internazionale di Odontoiatria
Biologica. Presidente della Società Italiana di Ortognatodonzia
Bioprogressiva di Ricketts per due mandati. Ha ricoperto la carica di
Segretario nel triennio 2004-2006 e di Segretario Culturale nel bienni o
2002-2003. Consigliere Nazionale S.U.S.O. (Sindacato Unitario
Specialità Ortognatodonzia) dal 2001 al 2006. Speaker in numerose
conferenze e corsi d’aggiornamento in tutta Italia. È docente presso la
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia  dell’Università di
Cagliari. Co-responsabile Reparto di Ortodonzia Bioprogressiva della
Scuola di Specializzazione dell’Università di Cagliari. Autore di libri di
testo, monografie, pubblicazioni e poster.

Si ringraziano i relatori 
per la collaborazione prestata all’Associazione

Il Cenacolo si riserva la facoltà di apportare modifiche agli eventi in
programma, a seguito di sopravvenute variazioni

ABSTRACT

“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal
Alberto Alonso - terza sessione”

Relatori : dott. ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi
sabato 31 gennaio 2015 - Parte Pratica - Parte Teorica 

I progressi in tecnica e metodi impiegati negli ultimi anni,  obbligano il
professionista in un percorso continuo e attento al fine di conoscerli ed
applicarli, ma: comprendiamo  veramente il  funzionamento del
“sistema” individuale  dove noi operiamo? 
› Siamo capaci di realizzare una diagnosi e un piano di trattamento
precisi per  una masticazione efficace  e in benessere,  collocare i nostri
impianti endoossei, utilizzare la miglior tecnologia possibile per il
“sistema orale” di ogni nostro diverso paziente?  
› Quali potrebbero essere i motivi perché si possa distruggere la nostra
riabilitazione o gli elementi del “sistema” masticatorio?
› Programmazione e realizzazione di un byte secondo la pratica del prof.
A. A. Alonso.
› L’odontoiatra deve comprendere che la conoscenza del “sistema
stomatognatico” è indispensabile per la diagnosi e il trattamento, semplice
o complesso, e per realizzare  il ripristino della  fisiologia e armonia
dell’occlusione e di tutte le funzioni delle strutture del cavo orale.
› Il  lavoro del professor A.A. Alonso si fonda e si manifesta nella
riproduzione del protocollo che ci insegna la biologia della dentizione
naturale, la creazione della dimensione verticale, la occlusione in
relazione centrica, le curve funzionali etc. … potendoci guidare in ogni
trattamento. 

Questo protocollo clinico si sintetizza in una parola D.A.T.O.
D = denti anteriori
AT = allineamento tridimensionale delle arcate dentali
O = consolidamento dell’ occlusione.
› Il percorso che andiamo ad iniziare  parte con  i concetti del protocollo
DATO, la individuazione clinica della posizione  di ORC  (induzione),
la trasmissione dei dati  e  realizzazione pratica del progetto.

N.B. si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.

“Il restauro in composito: come dove e perchè”

Relatore :  prof. Antonio Cerutti
sabato 21 febbraio 2015 - Parte Teorica
sabato 28 marzo 2015 - Parte Pratica

Il desiderio di un restauro naturale induce il paziente a richiedere sempre
più frequentemente restauri altamente estetici nei settori anteriori e
posteriori. Scopo del corso è quello di analizzare le caratteristiche
merceologiche e tecnologiche dei materiali e le possibilità di utilizzo e di
illustrare le sequenze cliniche delle più recenti tecniche per il restauro
adesivo attraverso l’impiego di procedure semplici e ripetibili. La teoria
sarà introduzione fondamentale all’ampio spazio dedicato alla verifica
pratica, nell’obiettivo di indicare la soluzione al restauro conservativo
adesivo, di ricostruzioni dirette sia nel dente vitale che trattato
endodonticamente. Nel corso della didattica, i passaggi saranno prima
schematizzati, poi dimostrati mediante la presentazione di casi “step by
step” e con filmati in 3D e clinici. Per il più efficace apprendimento, ogni
partecipante sarà seguito dal docente e dai tutors nella verifica pratica a
manichino.
Il come: la stratificazione mimetica e semplificata nei restauri diretti
anteriori.
› Indicazioni ai restauri estetici diretti. 
› Il colore in odontoiatria conservativa: teorie ed applicazioni nella
quotidianità. 
› Concetti di preparazione di cavità adesiva per i restauri anteriori. 
› Adesione ed adesivi smalto-dentinali. 
› Tecnica di stratificazione razionale e anatomica dei moderni compositi.
Il dove: il ripristino morfologico e funzionale nei restauri diretti
posteriori.
› Tecniche micro-invasive e metodiche di preparazione tradizionale. 
› Adesione ai tessuti dentali ed adesivi smalto dentinali attuali. 
› Concetti di preparazione di cavità adesiva peri restauri di 1° e 2° classe. 
› La polimerizzazione: stress e fattore C. 
› Realizzazione dell'area di contatto interprossimale: cunei e matrici. 
› Rifinitura, lucidatura dei restauri estetici: tecniche e strumenti.
Il perché: diagnosi e tecnica del restauro cervicale.
Occlusione, restaurativa e parodontologia.
Restauro Estetico Diretto del settore Anteriore.
Tecnica di stratificazione dei materiali ricostruttivi.
Modellazione, rifinitura, lucidatura dei restauri estetici: tecniche,
strumenti. 
Prove pratiche su modello: ricostruzione su anteriore.
Restauro Estetico Diretto dei settori latero-Posteriori.
Prove pratiche su modello: ricostruzione su posteriore.

dott.ssa Cinzia Zelbi
Dopo il diploma di infermiere professionale ottenuto nel 1982 a Vicenza,
nel 1992 ottiene la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università
di Padova. Presso la stessa università ha seguito, nel 1997, un corso di
perfezionamenti in Patologia dell’ATM, neuromuscolare e della postura.
Ha seguito corsi di formazione in occlusione neuromuscolare secondo
Jankelson, e dal 1993 è Socia AIKECM, Accademia Italiana di
Kinesiografia Cranio Mandibolare. Ha seguito corsi di formazione in
Osteopatia Craniosacrale, Omeopatia e Omotossicologia, Kinesiologia
applicata. Ha poi seguito corsi di Chirurgia Implantare (vari sistemi) di
Protesi su Impianti, di Medicina Legale per l’Implantoprotesi ed un Corso
di perfezionamento presso l’Università di Milano su “Valutazioni
strumentali dell’apparato stomatognatico”, nell’anno accademico 2007-
2008. Dal 1993 esercita la libera professione come Odontoiatra,
occupandosi in particolare di protesi, su impianti e non, e di riabilitazioni
occlusali in presenza di patologie dell’ATM, neuromuscolari e posturali.
Nell’ambito dell’A.I.S.I., di cui è socia da diversi anni, è Responsabile per
gli Eventi. Fra le altre attività: Relatore con l’argomento: “Modificazioni
Neurosensoriali legate all’occlusione” a Roma ANDI ott 2008 Relatore al
Corso pre-congressuale AISI: Univ. Federico II Napoli “Giornate
Mediterranee di Implantologia nov 2009” su “L’occlusione e il carico
masticatorio nella protesi implantare tradizionale e nel carico immediato”
Dr F. Rossi, F. Marin C.Zelbi. Relatore al Corso pre-congressuale AISI
(Congresso Internazionale ) Bologna 20-21 febbr. 2009 su “L’occlusione e
il carico masticatorio nella protesi implantare tradizionale e nel carico
immediato” Dr F. Rossi, F. Marin C.Zelbi.Relatore al Congresso
Internazionale AISI Bologna febb 2009 con: “Riabilitazione
implantoprotesica su mascellare gravemente atrofico con utilizzo di osso
omologo” Case report. Organizzatore e coordinatore del “MASTER DI
IMPLANTOPROTESI-GNATOLOGIA A.I.S.I.” sett 2009 - maggio
2010 Milano, per un’implantologia protesicamente e funzionalmente
guidata. Organizzatore, Codirettore e Relatore al “Corso di
Perfezionamento full immersion su Tecniche e Metodologie di
Implantoprotesi a Carico Immediato” Univ. Di Foggia febb-maggio 2011.
Organizzatore e relatore di Giornate di “Studio di Gnatologia” tra colleghi
MN sett-2010-luglio 2011. Relatore al Congresso Nazionale C.O.C.I.
(Milano ottobre 2012) con la relazione “Funzione Occlusale e Magia?; il
protocollo riabilitativo sec. il prof A.A.Alonso” Socio SIE, AISI, COCI.
Utilizzatore di apparecchiature strumentali di controllo occlusale:
Kinesiografia sec. R. Jankelson, -Elettromiografia, sec. il sistema del prof.
Ferrario (Univ. Milano).

sig. Luigi Ivaldi
Diplomato con maturità odontotecnica nel 1979, è titolare di Laboratorio
Odontotecnico dal 1980. Dal 1986 è allievo del Sig. Mario Chiodini, con
il quale tuttora collabora. Nel 1990, frequenta per un periodo lo studio
del Prof. Celenza a New York e, nello stesso anno entra in contatto con il
prof. Anibàl Alberto Alonso, con il quale inizia una stretta collaborazione
in ambito didattico.  Da alcuni anni collabora con il Laboratorio Genesi
Dentale del sig. Marco Cossu e Michele. Titolare di laboratorio

PROFILI DEI RELATORI


