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Quota associativa
Membership fee
Soci Ordinari (Odontoiatri e Medici)
Ordinary Fellows (Dentists and Physicians)
 € 250,00 
Soci Affiliati (studenti del corso di laurea 
 in odontoiatria) 
Affiliate Fellows (undergraduate students) 
 € 50,00

L’iscrizione alla Società di Chirurgia Orale Pediatrica 
(APOS) dà diritto a partecipare gratuitamente al 
Congresso
Attendance at the congress is reserved for the 
registered members of the Association for Pediatric 
Oral Surgery (APOS) without any additional fee

Modalità di pagamento,  
bonifico bancario a favore di:
Bank transfer in favor of:
 Soc. Chirurgia Orale Pediatrica 
 BANCO BPM Viale Mazzini, 2/4 Firenze (FI)
 IBAN: IT94-T-05034-02802-000000003458
 Causale: Quota associativa APOS 2019

Info
apos.firenze@gmail.com 
segreteria@pierreservice.it
Telefono: 0583 952923
Fax: 0583 999624 

Provider ECM PiErre Service srl 
(accreditato standard CNFC n° 1661)

Sede del Congresso
Congress location
Spedale degli Innocenti
Piazza della Santissima Annunziata, 12
50121 Firenze
www.istitutodeglinnocenti.it

Simultaneous English translation will be provided

Association for Pediatric Oral Surgery
Scheda di iscrizione / Application form

inviare entro il 10 marzo 2019 a
send by March 3rd 2019 to
FAX number 0583/999624 
segreteria@pierreservice.it

nome 
name

cognome
surname

qualifica 
doctor/student

rag. soc. 
business name

C. F. 
Fiscal Code

P. IVA 
Vat Number

indirizzo 
address 
 n.

città
city

C.A.P.
ZIP code

Prov.
State or Province

tel. 

mobile

e-mail

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati 
da PiErre Service srl sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa 
che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamen-
to. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità sopraindicate. 

Data  ..........................   Firma/Signature  ..........................................

Con il patrocinio di

Management Odontoiatrico



Scientific program

Venerdì 29 marzo 2019
Friday 29 March 2019

9.00 - 9.15 
Presentazione del Congresso 
Presentation of the Congress 

Denti inclusi del settore superiore anteriore 
Impacted teeth in the anterior maxilla 

9.15 - 10.00
CARLO CLAUSER - ANGELO BALEANI 
Diagnosi precoce delle inclusioni dentali  
nel settore anteriore superiore
Early diagnosis of impacted teeth in the 
anterior maxilla
Estrazioni dei decidui per facilitare  
l’eruzione spontanea
Extraction of deciduous teeth to facilitate 
spontaneous eruption

10.00 - 11.00
PANAGIOTIS CHRISTOPOULOS - PIERO ALTIERI
Prevenzione dei disturbi eruttivi  
dei permanenti a seguito dei traumi  
dei decidui
Approaching permanent teeth eruptive 
troubles after deciduous teeth trauma 

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 12.00
ROBERTO BARONE
Estrazioni di denti inclusi non recuperabili
Surgical removal of impacted teeth in the 
anterior maxilla

Poster Session
Durante il Congresso, saranno allestiti spazi per l’espo-
sizione di poster e la proiezione di video. Fra gli Autori, 4 
verranno selezionati per una presentazione orale di 10 
minuti nella sala principale, durante il Congresso 2020.

Regole per la presentazione dei poster
Argomento: Chirurgia Orale Pediatrica.
Termine per la presentazione dei riassunti: 21 dicembre 
2018.
Spedire a: apos.firenze@gmail.com
La selezione degli elaborati verrà effettuata da una 
Commissione di Soci Attivi APOS. L’accettazione verrà 
comunicata al primo Autore entro il 31 gennaio 2019.
L’accettazione finale è subordinata all’iscrizione all’APOS 
del primo Autore, entro il 15 febbraio 2019.
I poster devono essere stampati su carta in formato 120 
x 80 cm.
I video dovranno essere presentati come file MP4 con il 
commento vocale (italiano o inglese) del primo Autore, 
con una durata massima di 7 minuti.

During the Congress, an area will be dedicated to the 
projection of videos and to the exhibition of posters.
Among the presented posters and videos, 4 Authors 
will be selected for an oral presentation of 10 minutes in 
length in the main hall in the 2020 Congress.

Rules for poster submission
Topic: Pediatric Oral Surgery
Submission deadline: 21 December 2018. 
Mail the abstracts to: apos.firenze@gmail.com 
Posters and videos will be selected by a Commettee 
among the abstracts received by the secretariat. 
Notification of acceptance to Authors: 31 January 2019
Final acceptance implies the registration of the presen-
ting Author by 15 February 2019
Posters have to be printed on paper sheets 120 x 80 cm 
(47 x 31 inches) 
Videos will be accepted as MP4 videos, with a vocal 
comment (Italian or English) of the presenting Author, 
with a maximum length of 7 minutes.

12.00 - 13.00
ANGELO BALEANI - CARLO CLAUSER
Recupero chirurgico-ortodontico dei canini inclusi
Surgical-orthodontic forced eruption of 
impacted canines

Scelta del momento
Timing
Tecniche chirurgiche
Surgical techniques
Dispositivi e adesione 
Devices and adhesion
Cielo aperto/cielo coperto
Open versus closed surgical exposure

13.00 - 14.30
Lunch time

14.30 - 16.00
SILVIO DIEGO BIANCHI
Uso razionale della diagnostica radiografica 
Rationale for radiographic imaging

Progressi nella diagnosi delle patologie 
chirurgiche pediatriche associati 
all’imaging 3D
Advances in the diagnosis of pediatric 
surgical pathologies associated with 3D 
imaging
Quando è utile e quando non si deve fare
When 3D imaging is useful and when it 
should be avoided 

16.00 - 16.30
Coffee break

17.00 - 18.00
CARLO CLAUSER
Novità di interesse clinico selezionate  
dalla letteratura recente
Selection of news with high clinical impact 
from recent literature Spedale degli Innocenti, sede del Congresso

Sabato 30 marzo 2019
Saturday 30 March 2019

9.00 - 11.00 
PIERPAOLO CORTELLINI
Danni da trattamenti chirurgico-ortodontici 
incongrui 
Iatrogenic damages to periodontal  
tissues resulting from inadequate  
surgical-orthodontic treatment
Quando è possibile correggerli?
When is it possible to repair?

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.00 
ROBERTO BARONE
Patologie specifiche dell’età evolutiva
Pathologies specific to infancy and adolescence

Denti sovrannumerari e odontomi  
del settore anteriore superiore
Supernumerary teeth and odontomas in the 
anterior maxilla
Diagnosi e terapia chirurgica
Diagnosis and surgical therapy

Simultaneous English translation will be provided


