
ECM
Eventi in 
fase di 

accreditamento

Museo della Mille Miglia
Viale della Bornata, 123 – Brescia

        1° gruppo
Martedì  17 gennaio:  “Biomateriali e rigenerazione ossea  

con tecnologie digitali 3D”  
relatore: prof. Carlo Mangano

Martedì 07 febbraio:    “Soluzioni innovative per migliorare il risultato della 
terapia parodontale” 
relatore: prof. Andrea Pilloni

Martedì 07 marzo:  “Soluzioni semplici ed efficaci di ortodonzia  
con allineatori trasparenti”   
relatore: dr. Achille Farina

        2° gruppo
Martedì 04 aprile: “Apnee ostruttive nel sonno (OSAS)” 
 relatore: dr. Giuseppe Burlon
Martedì 23 maggio:  “Management dei tessuti duri e molli nel trattamento 

implantare in zone estetiche” 
relatore: dr. Stefano Speroni

Martedì 13 giugno:  “Impiego di molecole coadiuvanti nei trattamenti  
di igiene orale” 
relatore: dr. Piero Trabalza

Martedì 04 luglio:  “Restauri adesivi indiretti anteriori e posteriori: qualità 
e ottimizzazione dei tempi” 
relatore: dr. Luca Tacchini

        3° gruppo
Martedì 19 settembre:  “L’implantologia nella quotidianità: come semplificare 

i protocolli operativi, dall’elemento singolo al full-arch. 
relatore: dr. Matteo Maruelli

Martedì 24 ottobre:  “Restauri estetici sui denti anteriori e posteriori:  
lo stato dell’arte” 
relatore: dr. Roberto Spreafico

Martedì 21 novembre:  “Gestione dei siti atrofici: rigenerazione a mezzo di 
griglie in titanio” 
relatore: dr. Davide Farronato

SEGNARE CON UNA CROCE IL GRUPPO DI SERATE A CUI SI INTENDE 
PARTECIPARE: 1° gruppo; 2° Gruppo; 3° Gruppo

Crediti ECM per ogni gruppo di seratep
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17 SeDe DeLLe SeRAte:  Museo della Mille Miglia
Viale della Bornata, 123 - Brescia

SERATE: Soci gratuite - NON SOCI: € 50,00 + IVA a gruppo - STUDENTI: gratuite
BUFFet DI BeNVeNUtO: ORE 20.00 - INIZIO SeRAte: ORE 20.30

aSSocIaZIoNe NaZIoNale DeNtIStI ItalIaNI
Sezione provinciale di Brescia

ScheDA DI IScRIZIONe

cognome ........................................................  Nome ..........................................  

codice Fiscale (Obbligatorio) ...............................................................................

Partita IVA (Obbligatorio) ......................................................................................

Socio ANDI   Non socio ANDI  Studente 

Ragione sociale (Dati validi anche per fatturazione) ............................................

..............................................................................................................................

Via .............................................................................................................. n. ......

cAP .......................  città  .................................................. Prov..........................

telefono  .....................................................Fax ...................................................

e-mail ...................................................................................................................
Per ottenere i crediti sarà necessario presenziare firmando i registri di entrata e di uscita;
si raccomanda ai partecipanti un certo anticipo per consentire a tutti di espletare questo indi-
spensabile adempimento. L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando la scheda allegata.

Dopo aver fatto pervenire la scheda di iscrizione in sede (attraverso fax o posta 
elettronica, riferimenti a piè pagina) il pagamento potrà essere effettuato:
Con bonifico bancario: Codice IBAN: IT85D0200811228000110008727

(UniCredit Banca - Ag. Brescia da Vinci - causale: eventi culturali 2017)
L’iscrizione alle serate per i NON SOCI è vincolata al pagamento della quota.

25126 BReScIA - Viale Italia, 4 - tel. 030 380017 - Fax 030 3397021
e-mail: info@andibrescia.it - www.andibrescia.it
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care colleghe e cari colleghi, 
ecco il programma culturale Andi Brescia 2017.
Anche quest’anno abbiamo alcune novità.
Anzitutto il cambiamento di sede: siamo al Museo 1000 Miglia, sito nel 
complesso monastico di Santa eufemia della Fonte, nella zona est di 
Brescia, alle porte della città in direzione Desenzano.
Abbiamo voluto fornire una sede con un importante valore storico per 
Brescia, ma allo stesso tempo ricca di confort e sistemi audiovisivi avan-
zati e, soprattutto, un ampio parcheggio gratuito a disposizione. Prima 
della conferenza, inoltre, si potrà cogliere l’occasione di visitare l’interes-
sante mostra alla scoperta della storia della nostra prestigiosa gara e di 
uno spaccato dell’Italia tra gli anni ’20 e gli anni ’50.
come l’anno scorso ‘l’apericena’ verrà servito prima dell’inizio delle re-
lazioni, per affrontarle con miglior interesse e maggior entusiasmo; ov-
viamente offerto da ANDI Brescia, non senza uno sforzo economico im-
portante.
Sarà oltretutto un’occasione per poter dialogare con i nostri sponsor e 
poter apprezzare quanto ci propongono.
Le serate saranno 10, divise in 3 gruppi che, come di consueto, consen-
tiranno di acquisire crediti ECM; gli argomenti spazieranno dalla conser-
vativa alla protesi, senza tralasciare ortodonzia e parodontologia. Uno 
spazio sarà dedicato alle roncopatie e apnee notturne: come diagnosti-
carle e come curarle.
Anche in questa occasione ringrazio Beppe Venturi per la sua preziosa 
collaborazione e l’attivissimo gruppo ANDI Young che, come ogni anno, 
si impegna ad organizzare un programma culturale teorico-pratico riser-
vato ai soci ANDI Brescia under-35.
Infine ringrazio tutti gli sponsor, senza i quali non potremmo organizzare 
questi eventi. 
Come di consueto, cari colleghi, all’inizio ed alla fine delle nostre serate 
culturali, di fronte alla sala saranno presenti gli stand ove nostri sponsor 
mostreranno le loro proposte. credo sia doveroso esaminare i nuovi pro-
dotti, soprattutto considerando che l’evento è realizzabile anche grazie 
a loro.
Vi auguro pertanto un piacevole e fruttuoso aggiornamento culturale. 

                                                           Il Segretario Culturale 
                                                          ANDI Brescia
                                                          Sandro Marcoli

 

Prof. Carlo Mangano - 17 gennaio 2017
Medico chirurgo. Spec. In Odontostomatologia. Spec. 
In Anestesiologia e Rianimazione. Professore a con-
tratto di Odontoiatria Digitale Università Vita Salute San 
Raffaele, Milano. Responsabile Gruppo di Ricerca in 
Odontoiatria Digitale, IRccS Ospedale San Raffaele, 
Milano. Visiting Professor Università di Murcia, Spagna. 
Research Professor Università di Granada, Spagna. So-
cio attivo I.A.O. (Italian Academy of Osseointegration). 
Fellow IcD (International college of Dentistry). Socio 
Fondatore e Membro del Board della DDS (Digital Den-
tistry Society). Membro del Board della Rivista “Italian 
Journal of Osseointegration”. conferenziere in numerosi 
congressi Nazionali ed  Internazionali. Autore di  250 
pubblicazioni. Autore di 7 libri e 7 capitoli di libri sui temi 
Biomateriali e chirurgia Implantare

Prof. Andrea Pilloni - 07 febbraio 2017
Laureato in Medicina e chirurgia e specializzato in 
Odontostomatologia presso l'Università di Roma, tor 
Vergata. consegue Postgraduate in Parodontologia 
(Precept Program) e Diploma di Master of Science in 
Oral Biology presso la University of california, Los An-
geles (UcLA) nel 1993, dove dal 1992 al 2000 è stato 
assistant professor presso il Bone Biology Department 
diretto dal Prof. G.W. Bernard. Professore associato 
di ruolo di Parodontologia nella Facolta’ di Medicina e 
Odontoiatria, e' attualmente titolare della cattedra di 
Parodontologia al corso di Laurea Magistrale in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Roma “Sa-
pienza”, di Parodontologia clinica al corso di Laurea 
in Igiene Dentale e Direttore del Master Biennale di II 
livello in Parodontologia presso lo stesso Ateneo. Dal 
2014 è part-time Faculty member come Adjunct Asso-
ciate Professor presso il Dipartimento di Parodontologia 
dell’Ohio State University, college of Dentistry. Vincitore 
del Premio h. Goldman per la Ricerca di base 1998 del-
la Società Italiana di Parodontologia di cui è Socio Attivo 
e membro della commissione cultura e International 
member dell’American Academy of Periodontology. 
Membro dell’european tissue Repair Society, della eu-
ropean Wound Management Association e Socio attivo 
della Wound healing Society. Membro dell’Accademia 
Medica di Roma. Presidente Commissione Scientifica 
del cIc. Direttore Sanitario della clinica LcO di Roma, 
Anastasio II. Autore di articoli peered reviewed e di 
un testo. Relatore in Italia ed all’estero. Svolge attività 
privata in Roma, limitatamente alla Parodontologia dal 
1993. Dal 1989 effettua terapia parodontale in manie-
ra esclusiva in team con igienisti dentali in possesso di 
titolo.

Dr. Achille Farina - 07 marzo 2017
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Milano e 
specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di 
cagliari. ha conseguito il “Diplôme d’Université d’Ortho-
dontie et Orthopédie Dento et Maxillo-Faciale” presso 
l’Université de Bourgogne a Dijon (Francia). 

Si è perfezionato in Ortodonzia Linguale presso l’Uni-
versità degli Studi di cagliari ed in Ortodonzia Intercetti-
va presso l’Università degli Studi di Parma. 
ha frequentato il corso Avanzato di Meccanica ed-
gewise presso la “tweed Foundation for Orthodontic 
Research” di tucson (Arizona) ed ha completato il cor-
so Avanzato sulla tecnica dell’Arco Dritto Differenzia-
le presso il “Kesling and Rocke Orthodontic Group” a 
Westville (Indiana). È stato per 10 anni istruttore presso 
il centro Studi e Ricerche di Ortodonzia di La Spezia 
(1989/1999) e per altri 10 anni Professore a contratto 
presso l’Università degli Studi di Ferrara (2001- 2011). 
Primo ortodontista in Italia nel 2002 ad utilizzare l’ap-
parecchiatura Invisalign®, è stato Invisalign® clinical 
Speaker dal 2003 al 2007 e Dottore Platino europeo 
Invisalign® dal 2005 al 2009, oltre che 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 
2002 ha sviluppato una competenza specifica nell’uso 
della tecnica con Allineatori trasparenti su cui ha tenu-
to oltre 170 corsi e conferenze nel mondo (Italia, Spa-
gna, Francia, Germania, Repubblica di Malta, Norvegia, 
Gran Bretagna, Repubblica di Malesia). Autore di diversi 
articoli scientifici, attualmente esercita esclusivamente 
l’ortodonzia nel suo studio di Brescia. È Socio Onora-
rio della Associazione Italiana di Odontoiatria Generale, 
Socio Fondatore dell’Accademia Italiana di Ortodonzia, 
Socio Attivo della Società Italiana di Ortodonzia e Mem-
bro della American Association of Orthodontists.

Dr. Giuseppe Burlon - 04 aprile 2017
Il Dott. Giuseppe Burlon si occupa da anni con successo 
delle problematiche legate al Russamento e alle Apnee 
Ostruttive Notturne (OSAS). Affiancato da uno staff di 
Specialisti del Sonno, ha messo a punto una diagnostica 
sicura e affidabile facilmente utilizzabile dall’Odontoiatra 
e dal suo paziente. ha brevettato un Rilevatore Occlusa-
le in protrusiva ed un Protrusore Mandibolare Notturno 
leggero ed efficace. Odontoiatra, laureato presso l’Uni-
versità degli Studi di trieste, ha conseguito l’equipollen-
za di Laurea in Medicina Dentaria presso l’Università 
Statale di Lisbona e la Laurea in Stomatologia presso 
l’Università Statale di Rijeka. È socio ANDI (Associazio-
ne Nazionale Dentisti Italiani) e SIMSO (Società Italia-
na Medicina del Sonno Odontoiatrica). Responsabile e 
titolare del progetto odontoiatrico nonrusso+®. titolare 
del Brevetto europeo ed Americano PROtRUSOR® e 
di quello Europeo OCCLUSION®; accessori per il trat-
tamento e la costruzione di protrusori mandibolari per 
la risoluzione delle roncopatie e delle apnee notturne. 
titolare del Brevetto per Invenzione Industriale “Metodo 
per Igienizzare un Apparecchio Odontoiatrico Removibi-
le” (Ministero dello Sviluppo economico). Responsabile 
scientifico, coordinatore e docente di convegni e corsi 
con attribuzione di crediti formativi (ecM) inerenti alla 
individuazione, screening, diagnosi, lettura della refer-
tazione e terapia Odontoiatrica delle Roncopatie e delle 

relatorI 2017 Apnee Ostruttive Notturne. È Relatore Nazionale ANDI 
per le OSAS. esercita la libera professione di Odonto-
iatra in Belluno.

Dr. Stefano Speroni – 23 maggio 2017
Laureato in odontoiatria e p.d. (Università di Pavia), è 
stato professore a contratto per il corso di laurea in igie-
ne dentale presso l’Università di Milano. Specializzando 
in chirurgia orale e dottore di ricerca in implantologia e 
tecniche innovative nel medesimo ateneo, è socio attivo 
SIO. Relatore in Italia e all’estero, autore di pubblica-
zioni su riviste italiane ed internazionali, ha collaborato 
alla realizzazione di alcuni testi inerenti l’implantologia e 
tecniche di ricostruzione ossea. collabora con il reparto 
di implantologia diretto dal Prof. c. Maiorana, dedican-
dosi principalmente al trattamento dei tessuti molli pe-
rimplantari e alle tecniche di rigenerazione ossea.

Dr. Piero Trabalza - 13 giugno 2017 
Specialista in Oral health . Si dedica a cariologia con 
particolare riguardo alla attuazione delle recenti linee 
guida dell’ambito dell’odontoiatria preventiva.collabo-
ra a stretto contatto con vari Dipartimenti di Ricerca & 
Sviluppo in ambito accademico e privato per contribuire 
alla conoscenza e divulgazione dei nuovi prodotti relativi 
alla salute del cavo orale. Autore e co- autore di pub-
blicazioni relative alla merceologia dei materiali dentali 
ed alle tecniche di applicazione. Relatore in congressi 
nazionali, meeting accademici multidisciplinari, lecturer 
universitario. Consulente & Train er Scientifico in am-
bito Universitario Nazionale. collabora allo sviluppo e 
all’implementazione dei progetti di marketing scientifico 
relativi alla prevenzione e alla terapia delle patologie 
oro- dentali. Docente nei corsi di formazione della So-
cietà Scientifica Pediatrica. 

Dr. Luca Tacchini - 04 luglio 2017
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’U-
niversità degli Studi di Brescia. Attività di tutoraggio 
post-laurea presso la clinica Odontoiatrica di Brescia 
nel reparto di odontoiatria conservativa. Socio attivo 
dell’eScD (european Society of cosmetic Dentistry). 
Socio effettivo Amici di Brugg. tiene ed ha tenuto dal 
2013 corsi di conservativa estetica diretta e indiretta. 
Tutor al corso del Dott. Bazzoli di protesi fissa “La tec-
nica B.O.P.t”. Si dedica con particolare interesse alla 
conservativa, alla protesi ed all’endodonzia. Libero pro-
fessionista in Brescia, collabora presso lo studio Bazzo-
li-Mainetti-treccani.
È autore e co-autore, su riviste internazionali, di articoli 
inerenti la conservativa e la protesi fissa. Vincitore nel 
2014 del 1° Premio Italiano e del 1° Premio europeo del 
Kuraray Photocontest per il miglior caso clinico Italiano 
ed europeo. ha partecipato al Brugg’s Gymnasium de-
gli Amici di Brugg nel 2014. corsi frequentati: - : corso 
annuale di “Perfezionamento in odontoiatria estetica di-
retta ed indiretta” - corso“Parodontologia chirurgica e 
non chirurgica” - Corso annuale di protesi fissa - Corso 
teorico-pratico di protesi fissa “La tecnica B.O.P.T” - ‘’I 
casi complessi protesici e implantari’- ‘’corso di medi-

cina estetica – Filler-Botulino - corso teorico-pratico 
di Implantologia avanzata su cadavere. - Seminario in 
‘’Management e gestione dei comportamenti’’. corso 
Pratico Implantologia AIIP. 

Dr. Matteo Maruelli - 19 settembre 2017
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Uni-
versità degli studi di Brescia nel 2008. Dal 2008 al 2012 
ha seguito numerosi corsi annuali in vari ambiti appro-
fondendo soprattutto la chirurgia implantare avanzata. 
Dal 2009 esercita la libera professione in vari studi tra 
Bergamo, Brescia e Verona dedicandosi esclusivamen-
te all'implantologia e all'implantoprotesi. 

Dr. Roberto Spreafico - 24 ottobre 2017
Il dott. Roberto Spreafico si è laureato in Medicina e Chi-
rurgia nel 1982, presso l’Università degli Studi di torino. 
ha frequentato l’Istituto di Medicina Dentale dell’Uni-
versità di Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il ti-
tolo di LMD. È Socio attivo della Accademia Italiana di 
conservativa. È socio attivo della european Academy of 
esthetic Dentistry. Associate editor di “european Jour-
nal of esthetic Dentistry” Membro del comitato di lettura 
di: “Journal of Adhesive Dentistry” e di “Practical Proce-
dures and Aesthetic Dentistry”. È relatore in congressi 
scientifici in Italia e all’estero, ha tenuto lezioni in nume-
rose Università italiane e straniere. Attualmente esercita 
la libera professione a Busto Arsizio, Varese. Autore di 
numerosi articoli scientifici su riviste Nazionali ed Inter-
nazionali. È autore di 8 capitoli di libri sull’odontoiatria 
estetica e adesiva. È co-autore del libro: Adhesive Me-
tal-Free Restorations: current concepts for the esthetic 
treatment of posterior teeth. (Quintessenz Verlags-GM-
Bh) tradotto in: Italiano, Francese, tedesco, Spagnolo, 
Portoghese, coreano.

Dr. Davide Farronato - 21 novembre 2017
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e 
Lode a Milano, è Dottore di Ricerca in “tecniche innova-
tive in Implantologia Orale ed in Riabilitazione Implanto 
Protesica“, si specializza in chirurgia Odontostomatolo-
gica ed Orale con 110 e lode, sotto la guida del Dir. Prof. 
Franco Santoro e del Prof. carlo Maiorana. È autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali 
ed internazionali e partecipa come relatore a congressi 
nazionali ed internazionali. È socio attivo SIcOI (Società 
Italiana di chirurgia Orale ed Implantologia), socio attivo 
SIeD (Società Italiana di estetica Dentale) e tesoriere, 
nonchè socio fondatore, della SIScOO ( Società Italiana 
Specializzati in chirurgia Odontostomatologica e Orale). 
Vince il concorso per ricercatore a tempo determinato 
presso l'Università dell'Insubria: al centro di Ricerca 
sulle Innovazioni tecnologiche e Biomateriali del Dipar-
timento di Scienze chirurgiche e Morfologiche Dir. Prof. 
A. tagliabue. La sua attività clinica è orientata principal-
mente alla gestione dei casi estetici su denti naturali ed 
impianti. La sua attività scientifica è volta alla compren-
sione delle variabili che influiscono sulla stabilità dei tes-
suti perimplantari nel lungo termine e alla progettazione 
di sistemi implantari per diverse compagnie.


