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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

Quote di iscrizione al Cenacolo per l’anno 2013:

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

Quote di partecipazione per ogni singolo corso annuale € 430,00 iva compresa
+ € 150,00 per iscrtizione obbligatoria al Cenacolo Pavese per l’anno 2013

Programma del Cenacolo Odontostomatologico Pavese per l’anno
2013:

1° Corso annuale:
“Estetica, Implantologia complessa, Fotografia”
• dott. Giorgio Astolfi “Ristrutturazione volumetrica del terzo medio
inferiore del volto con Filler riassorbibili”, corso teorico-pratico della
durata di due giorni;
• dott. Michele Tagliani e sig. Ettore Morandini “Strategie clinico-
tecniche in riabilitazioni stomatognatiche complesse”, corso teorico per
medici e odontotecnici;
• sig. Carlo Alberto Piacquadio “Corso di fotografia digitale 1° livello”,
corso teorico-pratico per medici, assistenti e odontotecnici;

2° Corso annuale:
“Ortodonzia intercettiva, Occlusione funzionale, Allineatori invisibili”
• dott. Massimo Rossi e dott.ssa Elisa Buzzi “Basi teorico-pratiche per
l’approccio all’ortodonzia intercettiva”, corso teorico-pratico della durata
di due giorni;
• dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi “Occlusione funzionale secondo
il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso”;
• “Apparecchio invisibile per trattamento ortodontico, tecnologia Full-
Digital senza compromessi”;

La partecipazione all’intero programma del 2013 garantisce il rag-
giungimento della quota di 50 crediti ECM al fantastico prezzo di
€ 990,00 IVA compresa (iscrizione al Cenacolo compresa).

La quota di iscrizione comprende inoltre la partecipazione gratuita al
Corso per assistenti e per medici: 
• “Radioprotezione, norme di protezione sanitaria finalizzate alla
formazione del personale contro i rischi specifici a cui sono esposti” –
relatore sig. Gualtiero Puerari
Corso gratuito per le assistenti dei soci in regola con l’iscrizione al Cena-
colo per l’anno 2013

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

“Estetica, Implantologia
complessa, Fotografia”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: in attesa di assegnazione

Sede del corso

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6
27010 San Genesio ed Uniti (Pv)

IL CORSO È ANNUALE E PREVEDE 4 INCONTRI:

“Ristrutturazione volumetrica del terzo medio inferiore
del volto con Filler riassorbibili”

9 Febbraio 2013 ore 8.30 – 18.30 - Parte Teorica 
23 Febbraio 2013 ore 8.30 – 14.00 - Parte Pratica

Relatore: dott. Giorgio Astolfi

“Strategie clinico-tecniche in riabilitazioni 
stomatognatiche complesse”

23 marzo 2013 ore 8.30 – 18.30 

Relatori: dott. Michele Tagliani e sig. Ettore Morandini 

“Corso di fotografia digitale 1° livello”

13 Aprile 2013 ore 8.30 – 18.30

Relatore: sig. Carlo Alberto Piacquadio

Professione a cui è rivolto
Odontoiatri

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Ore complessive di formazione: 29

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

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

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

Con l’avvento del computer e delle macchine fotografiche digitali, i
vantaggi che si ottengono sono notevoli rispetto alla
documentazione analogica, ormai non più in produzione. Per la
prima volta possiamo documentare e visionare immediatamente i
risultati. Utilizzando le card wi-fi possiamo trasferire su computer
in tempo reale le foto appena scattate rendendole visibili sul
monitor. Grazie alle immagini ottenute, possiamo discutere con il
paziente il trattamento da eseguire oppure confrontare le immagini
iniziali con quelle scattate durante il trattamento o a fine cura e di
confrontare casi analoghi. Le fotografie digitali inviate a un collega
per posta elettronica, possono avere un consulto, migliorando di
conseguenza anche la comunicazione tra medici. 
Abbiamo la possibilità di inserire nel nostro computer migliaia di
immagini raggruppate in cartelle pazienti, evitando di occupare
grandi spazi per l’archiviazione di diapositive e fotografie. Con le
attrezzature digitali di ultima generazione, anche i nostri
collaboratori sono in grado di eseguire le fotografie ai pazienti.
L’intento di questo corso è di fornire le istruzioni, le informazioni e
i settaggi inerenti la macchina fotografica e le riprese da eseguire
nello studio dentistico.

Tutti i partecipanti possono portare la propria attrezzatura
fotografica per eventuali spiegazioni e consigli. 
Per la parte pratica si consiglia di portare la propria assistente.

Obiettivo del corso:
  - Fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema
di impianto di Dermal filler; lo studio e la conoscenza
dell’anatomia della cute e dei diversi tipi di filler, le metodiche
d’impianto e la gestione di eventuali complicanze.
Le strategie clinico-tecniche in riabilitazioni stomatognatiche
complesse.
La documentazione fotografica in odontoiatria.

- Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di
trattamento base per impianto di Dermal filler.
Istruzioni, informazioni e settaggi inerenti alla macchina fotografica
e alle riprese da eseguire nello studio dentistico.

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: 25

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

La partecipazione degli odontoiatri è subordinata al pagamento dell’iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2013.
E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona che è offerta a titolo gratuito.
Alle assistenti e agli odontotecnici verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

“Estetica, Implantologia complessa, Fotografia”



odontoiatri. Dal 1993 al 1995 segue con il dr. Michele Tagliani il
corso continuativo del dr. Di Febo e dell’odontotecnico Roberto
Bonfiglioli sulla “Protesi Paradontale”.Nel 1997 segue il corso di
“Protesi Implantare” del dr. Gaetano Calesini. Nel 1992 progetta e
brevetta la “Piastra a umidità superficiale permanente“ diffusa in
tutto il mondo. Nel 1995 riduce l’organico del laboratorio e si
trasferisce a Salice Terme e dal 2005 si dedica solo ai suoi più
affezionati clienti. Nel 2007 mette a punto la tecnica di ceratura
“T.P.T.” (Three-Dimensional Preformed Technique) usufruendo
della collaborazione del centro Cad-Cam ECHO della Sweden e
Martina. Dal 1981 tiene conferenze e corsi in tutta Italia presso i più
accreditati convegni e associazioni del settore.

sig. Carlo Alberto Piacquadio
Specialista in macro fotografia, spiccatamente nel settore della
fotografia endorale, è titolare della “Fotoscientifica Torino” ed ex
titolare della “Fotoscientifica Raffaello”. Dal 1980 si dedica
all’insegnamento di fotografia odontoiatrica e odontotecnica.
L’esperienza acquisita in questi anni, gli ha permesso di essere in
grado di realizzare sistemi fotografici, creare specchi speciali,
divaricatori orali ed altri accessori determinanti nella realizzazione di
ottime fotografie specialistiche. La “Fotoscientifica Torino” è inoltre
in possesso di quel “know how” necessario per la realizzazione di
speciali staffe e anelli per flash, cavi TTL modificati, eventuali
modifiche a flash, ecc. … Ha pubblicato un libro di fotografia
odontoiatrica nel 1997 “MANUALE PRATICO DI
FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA” Edito da UTET. Nel 2002
ha pubblicato un secondo libro “MANUALE DI FOTOGRAFIA
DIGITALE IN ODONTOIATRIA“ edito da B&C edizioni. Nel
2005 ha pubblicato un terzo libro “IL NUOVO MANUALE DI
FOTOGRAFIA DIGITALE ODONTOIATRICA”. E’ consulente
fotografico per autori di libri nel settore dentale. In quest’ultimo
periodo, si dedica prettamente alla fotografia digitale collaborando
con la Nital Italia (Nikon) per la realizzazione di un flash anulare per
camere digitali ad uso dentale. E’ stato collaboratore ufficiale Zeiss
come responsabile del settore fotografico nonché responsabile del
centro corsi “DIGITALMED “di Bologna. Gestisce la rubrica sulla
fotografia odontoiatrica sulla rivista dentale DOCTOR OS che
tratta argomenti riguardanti le attrezzature digitali nel campo
medicale (videoradiografie, telecamere digitali, videoproiettori,
macchine fotografiche, computer, ecc. …). Ha pubblicato
mensilmente una rubrica dedicata alla fotografia endorale sulla
rivista INFODENT. Da Marzo 2004 ha seguito la rubrica edita da
B&C “Digitaldent”. Ha tenuto corsi e relazioni per tutte le
associazioni dentali tipo: ANDI, AIO, AIOP, ANTLO, SIDO, e
studi privati ecc. 

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

ABSTRACT 

Sabato 9 e Sabato 23 Febbraio 2013
“Ristrutturazione volumetrica del terzo medio inferiore del volto
con Filler riassorbibili”

Relatore: dott. Giorgio Astolfi  

Il ricorso alla Medicina Estetica e quindi a metodiche non invasive
per la correzione delle rughe e la ristrutturazione volumetrica del
volto è in crescente aumento a scapito delle metodiche chirurgiche.
Secondo una recente ricerca di mercato l’incremento di richiesta di
prestazioni estetiche in generale, è stata del 220% e all’interno di
questa il 158% riguarda la richiesta di prestazioni di medicina
estetica (il 70% per quanto concerne la chirurgia estetica). I
pazienti che si rivolgono al Medico Estetico desiderano ottenere
risultati immediati senza disagi post trattamento e ad un costo
ragionevole. La conoscenza e l’utilizzo dei più moderni dermal filler
consentono di ottenere risultati estremamente soddisfacenti in
poche sedute. Anche l’utilizzo dell’idrossiapatite di calcio è entrata
ormai a pieno titolo nel trattamento delle correzioni delle rughe e
solchi e delle correzioni volumetriche del terzo medio inferiore del
volto. Il concetto di Full face lifting prende sempre più piede e
l’utilizzo appropriato nelle diverse aree del volto ci consente di
ottenere risultati eccellenti documentabili anche fotograficamente.
L’obiettivo è quello di restituire i volumi persi senza andare oltre,
migliorare l’elasticità e il tono cutaneo senza stravolgere le
caratteristiche fisiognomiche del paziente.

Materiali e metodi:
- Idrossiapatite di calcio per la ragione zigomatico malare, pliche
naso-geniene, ruga della marionetta e contorno mandibolare,
mento;
- Acido ialuronico per la ridefinizione del contorno e del volume
delle labbra;
- Tossina botulinica per il trattamento delle rughe glabellari.
Il trattamento si effettua ambulatorialmente, in ambiente idoneo,
mediante infiltrazioni multiple, con l’ausilio di eventuale anestesia
locale. Il risultato è immediato, legato al riempimento delle rughe e
al recupero dei volumi oltre che alla distensione delle rughe
glabellari conseguente all’ utilizzo della tossina botulinica ( che si
palesa dopo due o tre giorni dall’inoculo). Inoltre si assiste ad un
progressivo miglioramento dovuto allo stimolo esercitato sui
fibroblasti dalla idrossiapatite di calcio.L’effetto dell’infiltrazione
delle sostanze è tuttavia transitoria: ha una durata variabile da 4 a

RESPONSABILE DEI CORSI 12 mesi. Gli effetti collaterali sono in genere minimi se
l’infiltrazione è stata correttamente eseguita. Occasionalmente
possono comparire gonfiori e piccoli ematomi nella sede
d’iniezione, che si risolvono nel giro di qualche giorno. Questo
procedimento è semplice e sicuro, non disturba la vita di relazione e
l’attività lavorativa, e i risultati sono altamente soddisfacenti, anche
con una singola applicazione ed è ripetibile. L’autore presenta la
propria esperienza maturata dal 2005.

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona, che è
offerta a titolo gratuito. Alle assistenti verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione .

Si ricorda che per la giornata di sabato 23 Febbraio, per lo
svolgimento della parte pratica, ogni partecipante dovrà essere
accompagnato da una persona che si sottoporrà all’iniezione di
filler.

Sabato 23 marzo 2013
“Strategie clinico-tecniche in riabilitazioni stomatognatiche
complesse”
Relatori: dott Michele Tagliani e sig. Ettore Morandini 

Il professionista che pratica oggi l'odontoiatria si trova di fronte a
molte scelte quando deve elaborare ed attuare un piano di
trattamento. La continua evoluzione tecnologica richiede di stare al
passo con la scienza al fine di fornire ai pazienti un trattamento con
elevati standard di cura che soddisfi le loro sempre crescenti
aspettative. Sebbene non sia possibile individuare una formula per
la pianificazione del trattamento, è possibile creare un approccio
sistematico che rientri sempre in una strategia mirata alla salute
orale a lungo termine. I giudizi clinici vanno stabiliti su base
quotidiana e richiedono sia decisioni scientifiche che interpretazioni
personalizzate della scienza. Dopo oltre 25 anni di collaborazione
ed 50 di attività professionale odontotecnica, sulla base delle nostre
esperienze, l' intento è quello di fornire ai partecipanti del corso
elementi utili alla programmazione di un protocollo operativo, che
dalle scelte delle terapie cliniche specifiche , alle procedure
odontotecniche, porti alla riabilitazione dell'apparato
stomatognatico, in parte o totalmente compromesso, in modo
predicibile e prognosticamente stabile.

Si consiglia di partecipare all’evento con il proprio
odontotecnico.

Sabato 13 Aprile 2013
“Corso di fotografia digitale 1° livello”
Relatore: sig. Carlo Alberto Piacquadio 
Non vi è ricerca medica che non si avvalga della documentazione
fotografica, utile sia per l’archiviazione personale dei casi dei propri
pazienti, che per uno scambio di informazioni tra colleghi.

dott. Giorgio Astolfi
Nato a Milano il 15/06/1953.
Laurea in Medicina e Chirurgia 1981. Specialista in Medicina
Interna 1986. Interno Ospedale Niguarda Cà Granda Milano dal
1981 al 1994.
Fondatore del CMO Centro Medico Polispecialistico in Milano nel
1992.
Co/fondatore del CDM Centro Medico Dermatologico ed Estetico
in Milano nel 2004. Esperto in Medicina Estetica e Laser terapia
iscritto all’Albo della Medicina ad indirizzo Estetico dell’Ordine dei
Medici Di Milano Isc. n. 62. Ha partecipato a numerosi corsi di
aggiornamento e perfezionamento nell’ambito della Medicina
Estetica Chirurgia Estetica e Laser terapia. Relatore e Correlatore a
numerosi congressi e work shop in Italia ed all’estero. Docente a
corsi base e avanzati di tecniche iniettive Filler, Tossina botulinica,
biorivitalizzazione.

dott. Michele Tagliani
Nato a Brallo di Pregola il 2 aprile 1959.
Maturità classica.  Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l'Ateneo
di Pavia nel 1985  e specialità in odontostomatologia nel 1988
conseguite con il massimo dei voti. Si occupa prevalentemente di
parodontologia, protesi ed implantologia dal 1988. Ha seguito corsi
propedeutici dei prof. Bartolucci, dott. Kirsch, dott. Akerman, dott.
Vizethum, prof. Kurje,  dott. G. Di Febo. Segue la scuola dei
dottori  Bruschi, Scipioni e Calesini. Professore a contratto
Università di Pavia, Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentale.
Esercita in Pavia e collabora con diversi studi per quanto riguarda
l'Implantologia. Tiene abitualmente corsi e conferenze di Chirurgia
Parodontale , Implantologia e Protesi. Collabora con il sig.
Morandini dal 1986.

sig. Ettore Morandini
Nato a Voghera il 6 Febbraio 1946.
Nel 1960 inizia l’attività di odontotecnico come apprendista in un
laboratorio a Voghera. Nel 1963 si trasferisce nel laboratorio di Ugo
Barbieri a Pavia. Si diploma nel 1967 come odontotecnico alla
scuola Cesare Correnti di Milano e nel 1970 apre  il primo
laboratorio a Pavia.
Dal 1979 al 1982 segue corsi e seminari presso il laboratorio Bozzo-
Barale e lo studio dr. De Chiesa a Saluzzo.
Nel 1981 partecipa alla prima conferenza degli “Amici di Brugg”  a
Viareggio e nel 1981 diventa socio fondatore dell’A.I.T.L.O
(Associazione Italiana Titolari Laboratorio Odontotecnico). Durante
uno stage in Germania nel 1983, mette a punto per la ditta Biodent
gli smalti speciali SM K+B. Durante gli anni ‘80-‘90 segue i corsi di
aggiornamento dei più accreditati Maestri odontotecnici e
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