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Quote di partecipazione per ogni singolo corso annuale:
€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 di iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2013
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2013 obbligatoria
per gli odontoiatri non soci.

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.

Quote di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2013:

Odontoiatra € 150,00 
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 
Odontotecnici € 50,00 
Studenti € 20,00
Programma del Cenacolo Odontostomatologico Pavese per l’anno 2013:

1° Corso annuale:
“Estetica, Implantologia complessa, Fotografia”

• 9 febbraio e 23 febbraio - dott. Giorgio Astolfi “Ristrutturazio-
ne volumetrico del terzo medio inferiore del volto con Filler riassor-
bibili”, corso teorico-pratico della durata di due giorni;
• 23 marzo - dott. Michele Tagliani e sig. Ettore Morandini
“Strategie clinico-tecniche in riabilitazioni stomatognatiche com-
plesse”, corso teorico per medici e odontotecnici;
• 13 aprile - sig. Carlo Alberto Piacquadio “Corso di fotografia digitale
1° livello”, corso teorico-pratico per medici, assistenti e odontotecnici;

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2013 al
Cenacolo Pavese obbligatoria.

2° Corso annuale:
“Ortodonzia intercettiva, Occlusione funzionale, Gli allineatori
invisibili”
• 21 settembre - dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi “Occlu-
sione funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto
Alonso” – corso teorico;
• 19 ottobre - dott. Achille Farina “Introduzione alla tecnica orto-
dontica con allineatori trasparenti” – corso teorico; 
• 16 novembre e 30 novembre - 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;

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2013 al
Cenacolo Pavese obbligatoria.

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.

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

“Occlusione funzionale - Allineatori
invisibili - Ortodonzia intercettiva”

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

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”  

Sabato 21 settembre 2013 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica
Relatori: dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi

“Introduzione alla tecnica ortodontica 
con allineatori trasparenti”

Sabato 19 ottobre 2013 ore 8.30 – 18.30 - Parte Teorica
Relatore: dott. Achille Farina

“Basi teorico-pratiche per l'approccio 
all'ortodonzia intercettiva”

Sabato 16 novembre 2013 ore 8.30 – 18.30 - Parte Teorica e Pratica
Sabato 30 novembre 2013 ore 8.30 – 18.30 - Parte Teorica e Pratica

Relatori: dott. Massimo Rossi e dott.ssa Elisa Buzzi

Professione a cui è rivolto:

Odontoiatri

Crediti ECM: in fase di accreditamento

Ore complessive di formazione: 32

Responsabile dell’evento:
dr. Giulio Leardi

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

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

grande vantaggio di essere senza ogni dubbio le apparecchiature più
confortevoli a disposizione dell’ortodontista, cosa che ne fa le
apparecchiatura più gradite dai pazienti.
La presentazione mostrerà le caratteristiche progettuali, costruttive e
cliniche delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico oggi
disponibili ed evidenzierà le attuali possibilità terapeutiche
attraverso la revisione di numerosi casi clinici

Si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.
La partecipazione degli odontotecnici ai corsi è subordinata al
pagamento di Euro 50,00 per l’iscrizione al Cenacolo Pavese
per l’anno 2013.

"Basi teorico-pratiche per l'approccio all'ortodonzia intercettiva"
Relatori: dott. Massimo Rossi e dott.ssa Elisa Buzzi
Sabato 16 novembre e sabato 30 novembre 2013

Un’analisi a 360° delle varie problematiche ortodontiche. Non solo
l’Ortodonzia “classica”, fissa e mobile nel bambino e
nell’adolescente, ma anche nell’adulto con aspetti speciali quali le
interazioni con parodontologia, protesi, implantologia e gnatologia.
E’ un corso che permette di avvicinarsi all’ortodonzia che l’Autore
considera la più complessa delle discipline odontoiatriche, chiave di
volta di una moderna odontoiatria.
Se l’ambizione della professione è sempre più il combinare l’estetica
e la funzione, non si può ignorare l’apporto di un trattamento
ortodontico che si propone tra l’altro come validissima alternativa a
ben noti trattamenti odontoiatrici. Questo corso si rivolge
essenzialmente al neofita che vuole accostarsi per la prima volta all’
ortodonzia.

Si ricorda che per le giornate di sabato 16 e sabato 30
novembre, per lo svolgimento della parte pratica, ogni
partecipante dovrà disporre del seguente materiale: righello,
goniometro, matita nera, matita rossa

Obiettivo del corso:
 fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di:
- sistema stomatognatico e occlusione secondo il protocollo del
prof. Anibal A. Alonso;
- allineatori invisibili: le apparecchiature più confortevoli a
disposizione dell’ortodontista e le più gradite dai pazienti;
- problematiche in ortodonzia fissa e mobile nel bambino,
nell’adolescente e nell’adulto.

Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
- teleradiografie e trattamenti multidisciplinari in ortodonzia

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

“Occlusione funzionale - Allineatori invisibili
Ortodonzia intercettiva”



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.

dott. Achille Farina
Il dott. Achille Farina si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Milano e specializzato in
Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Cagliari. E’
professore a contratto presso l’Università degli Studi di Ferrara
dall’anno accademico 2001-2002. Ha conseguito il “Diplôme
d’Université d’Orthodontie et Orthopédie Dento et Maxillo-Faciale”
presso l’Université de Bourgogne di Dijon (Francia). Si è perfezionato
in ortodonzia linguale presso l’Università degli Studi di Cagliari ed in
Ortodonzia Intercettiva presso l’Università degli Studi di Parma.
Figlio d’arte ha iniziato a dedicarsi all’ortodonzia frequentando a
tempo pieno lo studio privato del dott. Giuseppe Cozzani ed i corsi
del “Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia” di La Spezia che ha
completato nel 1992. Ha frequentato il corso avanzato di meccanica
Edgewise presso la “Tweed Foundation for Orthodontic Research” di
Tucson (Arizona) nel 1991. Ha completato il corso avanzato sulla
tecnica dell’Arco dritto differenziale presso il “Kesling and Rocke
Orthodontic Group” a Westville (Indiana) con vari stages nello studio
privato del dott. Peter Kesling, inventore dell’attacco Tip-Edge®. È
stato per 10 anni istruttore presso il Centro Studi e Ricerche di
Ortodonzia di La Spezia (1989/1999). Il dott. Farina è stato il primo
ortodontista italiano ad utilizzare l’apparecchiatura Invisalign® da
quando è stata commercializzata in Italia nel 2002, oltre che
Invisalign® Clinical Speaker dal 2003 al 2007 e dottore Platino
Europeo Invisalign® dal 2005 al 2009. E’ stato relatore al 1°,al 2°ed
al 3° Meeting Europeo Invisalign® nel 2005, nel 2006 e nel 2007 ed
ha partecipato al Summit Invisalign® di Las Vegas nel 2002, 2003,
2004, 2005 e 2007. Dal 2003 ad oggi ha tenuto oltre 140 giornate di
corso sulle tecniche ortodontiche con allineatori invisibili e numerose
conferenze in Europa. Dal 2011 è consulente e relatore della nuova
apparecchiatura invisibile ALL IN interamente progettata e realizzata
in Italia. Autore di diversi articoli scientifici, attualmente esercita
esclusivamente l’ortodonzia come libero professionista a Brescia. E’
socio onorario della Associazione Italiana di Odontoiatria Generale,
socio fondatore della Accademia Italiana di Ortodonzia, socio attivo
della Società Italiana di Ortodonzia, membro della Associazione
Italiana Specialisti in Ortodonzia, International Member della
American Association of Orthodontists e Fellow della World
Federation of Ortodontisti.

dott. Massimo Rossi
Laureato con lode all’ Università degli Studi di Pavia nel 1977,
specializzato sempre con lode in Clinica Odontoiatrica
Stomatologica nel 1979 e in Ortognatodonzia nel 1982 presso l’
Università degli Studi di Milano. Dal 1974 al 1977 Internato di
Odontoiatria Ospedale di Circolo di Varese. Dal 1979 libero
professionista in Arona. Dal 1982 al 1985 frequentatore presso il
reparto di chirurgia plastica Maxillo Facciale diretto dal prof.
Caronni all’ Ospedale S. Gerardo di Monza. Dal 1996 tiene corsi di
Ortodonzia inizialmente con la ditta Forestadental e
successivamente con la Krugg. Relatore in numerose conferenze e
congressi. Autore del libro: Ortognatodonzia pratica. Milano, 1997
Utet. È socio fondatore del Cenacolo Odontostomatologico
Novarese e tra i responsabili della Divisione Ortognatodontica del
Cenacolo Odontostomatologico Milanese. Presidente e responsabile
culturale del Cenacolo Odontostomatologico Novarese dal 1987.
Socio ANDI, AIO e SIDO

dott.ssa Elisa Buzzi
Nata a Pavia, laureata con lode in Odontoiatria nell’ottobre 2004, si
specializza in Ortognatodonzia presso la stessa Università nel
febbraio 2008 a pieni voti con i professori G. Sfondrini e P.
Gandini, che l’hanno fatta innamorare delle terapie intercettive,
ortopediche e come allieva della Scuola ha la possibilità di
frequentare le lectio megistralis d’importanti visiting professor tra i
quali R. Cocconi, A. Fortini e molti altri. Ha frequentato il reparto
di Gnatologia del suo ateneo prima di scegliere di dedicare in modo
ostinato un anno di aggiornamento a quest’affascinante materia,
cercando di fare proprio l’approccio evidence-based orientato alla
clinica del prof. M. Bosco. Per impratichirsi delle terapie
conservative dei disordini temporo-mandibolari ha studiato la
terapia manuale e la fisioterapia con i dottori M. Testa e M.
Minacci presso l’Università di Savona. Ha frequentato numerosi
corsi di aggiornamento teorico-pratici di ortodonzia ed
odontoiatria, italiani e stranieri, tra i quali un biennio a Lione, sotto
la guida del dott. Pierre Vion, in cui ha approfondito la diagnosi
cefalometrica e la tecnica bioprogressiva di R. M. Ricketts, ed un
altro con il dott. D. Mirabella per conoscere l’approccio della
Scuola di Seattle alla tecnica Straight-Wire. Collabora dal 2008
come libero professionista con L’Ospedale San Paolo a Milano,
presso il reparto di Ortodonzia e Pedodonzia della Professoressa
Strohmenger, e presso la sua scuola ha acquisito la passione e
l’esperienza per le cure infantili, anche nell’ottica della prevenzione
delle malocclusioni. Con il dott. R. Olivi ha studiato la tecnica di
Sedazione Cosciente con Protossido di azoto. Si occupa
principalmente di Ortodonzia, Pedodonzia e Sedazione Cosciente.
E’certificata Invisalign.

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"
Relatori: dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi
Sabato 21 settembre 2013

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 endossei, utilizzare la miglior tecnologia possibile
per il “sistema orale” in particolare?
Quali potrebbero essere i motivi perché si possa distruggere la
nostra riabilitazione o gli elementi del “sistema” masticatorio?
L’odontoiatra deve comprendere che la conoscenza del “sistema
stomatognatico” e dell’occlusione sono indispensabili per la
diagnosi e il trattamento. 
Il lavoro del prof. 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,
l’occlusione in relazione centrica, le curve funzionali etc. potendoci
guidare in ogni trattamento di alta complessità. 
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

Si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico.
La partecipazione degli odontotecnici ai corsi è subordinata al
pagamento di Euro 50,00 per l’iscrizione al Cenacolo Pavese
per l’anno 2013.

"Introduzione alla tecnica ortodontica con allineatori trasparenti"
Relatore: dott. Achille Farina
Sabato 19 ottobre 2013

La tecnica ortodontica con allineatori trasparenti utilizza
principalmente per il trattamento dei pazienti ortodontici una serie
di allineatori pressoché invisibili prodotti da modelli fisici attraverso
una serie di set-ups virtuali. I set-ups, e quindi l’apparecchiatura,
sono prodotti seguendo esattamente le istruzioni del dentista, così
che la diagnosi ed il piano di trattamento hanno un’importanza
fondamentale per ottenere il successo terapeutico.
Si tratta delle apparecchiature più innovative nel campo
dell’ortodonzia estetica. Oltre al fatto di essere invisibili,  hanno il

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 ottobre 2008; relatore al corso pre-
congressuale AISI : università Federico II Napoli “Giornate
mediterranee di implantologia novembre 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 a Bologna 20-21 febbraio 2009: “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 a Bologna febbraio 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. settembre 2009-
maggio 2010 a 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” Università Di
Foggia febbraio-maggio 2011. Organizzatore e relatore di giornate di
“Studio di gnatologia” tra colleghi, MN settembre 2010 - luglio
2011. Relatore al Congresso Nazionale C.O.C.I. (Milano ottobre
2012) con la relazione “Funzione occlusale e magia? Il protocollo
riabilitativo secondo il prof A. A. Alonso”.
Utilizzatore di apparecchiature strumentali di controllo occlusale:
Kinesiografia secondo R. Jankelson - Elettromiografia secondo il
sistema del prof. Ferrario (Univ. Milano)

PROFILI DEI RELATORI


