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Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto paga-
mento via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

INFO SPONSOR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Da versare con bonifico bancario intestato a:
Andi Sez. Prov. di Pisa
IBAN: IT 31 Z 0503414024000000245144
Causale: “Evento + Nome del partecipante”

2/3 febbraio   E 100.00 (iva inclusa)
2 febbraio  E   70.00 (iva inclusa)
3 febbraio  E   50.00 (iva inclusa)
3 febbraio - Assistenti E   30.00 (iva inclusa)

SOCI ANDI

Da versare con bonifico bancario a:
PiErre Service s.r.l.
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
Causale: “Evento + Nome del Partecipante”

2/3 febbraio   E 183.00 (iva inclusa)
2 febbraio  E 122.00 (iva inclusa)
3 febbraio  E 100.00 (iva inclusa)
3 febbraio - Igienisti Dentali E   61.00 (iva inclusa)
3 febbraio - Assistenti E   36.60 (iva inclusa)

NON SOCI ANDI

CENA SOCIALE
2 febbraio - Cena Sociale        E 60.00* (iva inclusa)
Conferma di partecipazione entro il 15/01/18 a: info@pierreservice.it
(*da saldare in sede di evento)



X MEMORIAL
Michele CAGIDIACO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
S E Z I O N E  P R O V I N C I A L E  D I  P I S A

Siamo giunti alla X edizione del Memorial Cagidiaco even-
to culturale biennale organizzato dalla Sezione Andi Pisa, 
nato nel 2000 anno successivo alla scomparsa di Miche-
le Cagidiaco per iniziativa dell’allora Presidente Fabrizio 
Patanè, del Segretario Culturale Nicola Macris e di tutto 
il Consiglio, dedicato all’aggiornamento culturale delle fi-
gure professionali che compongono il team odontoiatrico: 
l’odontoiatra, l’igienista dentale e l’assistente alla poltro-
na. Ringraziamo tutti i relatori che in questa edizione, come 
nelle precedenti, hanno dato generosamente la loro dispo-
nibilità con il solo fine di trasmettere le proprie conoscen-
ze in ricordo dell’amico e collega Michele che tanto si è 
prodigato nella sua vita professionale per l’aggiornamento 
culturale dei colleghi come Presidente, Segretario Culturale 
di Andi Pisa e come socio fondatore della Società Italiana di 
Parodontologia e membro degli “Amici di Brugg”.
Il Consiglio Andi Pisa in questo X anniversario ha voluto 
creare una Sezione Poster riservata ai giovani odontoiatri 
e igienisti dentali (under 35) dedicata al tema della Pre-
venzione, tanto caro a Michele, con un premio per il primo 
classificato di ciascuna categoria.
Vi aspettiamo a Pisa.

la Presidente
Lucia Micheletti

il Segretario Culturale
Fabrizio Nanni

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                    Città                                              Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.

Fax

Cell.

E-Mail

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della-
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a 
fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe compor-
tare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi 
da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali 
relativi a clienti e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. 
I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di 
PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della 
direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione 
nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni 
in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere 
comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento 
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 
del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento 
del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la 
quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta 
almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione 
decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso 
della somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Data                                     Firma Consenso Privacy

Data                                     Firma Consenso Privacy

SCHEDA ISCRIZIONE

Dopo la I edizione svoltasi a Salerno nel 2016
Pisa ospita la II edizione del

Meeting delle Repubbliche Marinare

con il Patrocinio di

Comitato Scientifico

COLLABORAZIONI

Dott. Andrea Gesi
Dott. Nicola Macris
Dott. Fabrizio Nanni



PROGRAMMA

09.30/11.00
Prof. Massimo De Sanctis
“Il trattamento delle
recessioni gengivali multiple,
tra estetica e biologia”
(1° parte)

11.00/11.30
Coffee break

11.30/13.00
Prof. Massimo De Sanctis
“Il trattamento delle
recessioni gengivali multiple,
tra estetica e biologia”
(2° parte)

13.00-14.30
Pausa Pranzo

14.30-16.00
Dott. Fabio Carboncini
“Il trattamento protesico
del paziente bruxista:
dalla diagnosi al mantenimento“
(1°parte)

16.00-16.30
Coffee break

16.30-18.00
Dott. Fabio Carboncini
“Il trattamento protesico
del paziente bruxista:
dalla diagnosi al mantenimento“
(2°parte)

ODONTOIATRI ODONTOIATRI

2 febbraio

Dott. Fabio Carboncini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria a Siena nel 1985.
Esercita attività libero-professionale in 
campo protesico-restaurativo, implanto-
protesico e chirurgico.
Relatore su argomenti protesici e implan-
tari in corsi e congressi nazionali e inter-
nazionali. Docente al Corso Master di 
Parodontologia dell’Università di Siena 

Prof. Massimo De Sanctis
Laureato in  Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi Firenze, nel 1978. 
Nel 1982 ottiene la  Specializzazione in 
Parodontologia presso Boston University 
(Boston USA) e l’anno successivo il diplo-
ma di  Master of Science in Parodontologia 
presso la Boston University con una tesi su 
“aspetti clinici  ed istologici delle lesioni 
dei tessuti parodontali in corso di osteodi-

strofia fibrosa”. Nel 1983 ottiene il Diploma di specializzazione in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Firenze. Dal 1995 al 1997  è Presidente della Società Italiana di Pa-
rodontologia. Nel 1997 è  Presidente del Congresso Europerio 2 (or-
gano scientifico della Federazione Europea di  Parodontologia). Dal 
1997al 2002 Membro del comitato di Presidenza della Federazione 
Europea di Parodontologia. Dal 2002 al 2006 Membro del comitato 
organizzatore Europerio 6 (organo scientifico della Federazione Eu-
ropea di Parodontologia). Dal 2005 al 2008 Rappresentante italiano 
presso la Federazione Europea di Parodontologia. Dal 2004 al 2014 
è  Responsabile del Master di II Livello “Parodontologia” dell’Uni-
versità degli Studi di Siena. Dal 2015 è Professore Associato, titolare 
dell’insegnamento Parodontologia presso l’Università Vita e Salute-
S. Raffaele Milano. Direttore del reparto di Parodontologia, Igiene 
Orale e Prevenzione del’Ospedale San Raffaele. E’ membro della 
Pierre Fauchard Academy, Fellow dell’International College of Den-
tistry, Socio dell’Accademia Americana di Parodontologia, Visiting 
professor dell’Università di Szeged (Ungheria). Vincitore di numerosi 
premi per la ricerca in Italia e all’estero.

PROGRAMMA

09.00-11.00
Dott. Francesco Zuffetti
Dott. Matteo Capelli
Perchè gli impianti post-estrattivi creano 
tanto interesse ma tanto timore?
Analisi critica dei fattori di rischio (1° parte)

11.00-11.30
Coffee break

11.30-13.30 
Dott. Francesco Zuffetti
Dott. Matteo Capelli 
Perchè gli impianti post-estrattivi creano 
tanto interesse ma tanto timore?
Analisi critica dei fattori di rischio (2° parte)

PROGRAMMA

09.00-11.00
Prof. G.A.E. Santarelli
Dott.ssa Bruna Zoppi
Organizzazione della chirurgia 
ambulatoriale odontoiatrica.
Linee guida per il Team (1°parte)

11.00-11.30
Coffee break

11.30-13.30 
Prof. G.A.E. Santarelli
Dott.ssa Bruna Zoppi
Organizzazione della chirurgia 
ambulatoriale odontoiatrica.
Linee guida per il Team (2°parte)

PROGRAMMA

09.00-11.00 
Dott.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati
Approccio parodontale non chirurgico
in tasche ≥ 6 mm
(1° parte)

11.00-11.30
Coffee break

11.30-13.30 
Dott.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati
Approccio parodontale non chirurgico
in tasche ≥ 6 mm
(2° parte)

IGIENISTI DENTALI

ASSISTENTI ALLA POLTRONA

Dott. Francesco Zuffetti
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 
presso l’Università di Milano, specializza-
to in Odontostomatologia nel 1986 presso 
lo stesso Ateneo. Docente in Implantologia 
all’Università di Milano e dal 2002 frequenta 
con lo stesso titolo il reparto di Implantologia 
dell’Ospedale Ortopedico Galeazzi di Mila-
no. Socio attivo della Accademy of Osseoin-
tegration (AO) dell’European Association of 

Dott.ssa Marisa Roncati
Parma Benfenati
Laureata in Lettere Classiche. Laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Igienista 
Dentale, Harvard University, Boston, U.S.A.. 
Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene Dentale, 
Università Politecnica delle Marche. Presi-
dente Prof. A. Putignano. Docente Titolare del 
modulo didattico “Follow up ed igiene pro-
fessionale post protesica” al Master Univer-dal 2004 al 2011.Professore a contratto in protesi e gnatologia pres-

so il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Siena e vice direttore dell’International Master in 
Prosthodontic Sciences presso lo stesso ateneo. Co-autore di articoli 
scientifici su argomenti di carattere protesico pubblicati su riviste 
internazionali. Co-autore del libro “Il Bruxismo nella clinica Odon-
toiatrica”, 2015 Quintessenza Ed., del dott. Daniele Manfredini
Socio attivo AIOP dal 2003.
Presidente AIOP nel biennio 2015-2016 e attualmente membro della 
Commissione Accettazione Soci Attivi della stessa Accademia.

3 febbraio

Osseointegration (EAO), della IAO e dell’Accademy of Pizosurgery. Socio 
ordinario della SIDP e Socio attivo della SIE. Membro attivo del Board 
Europeo di Chirurgia Orale (EFOSS). Autore di pubblicazioni in ambito 
chirurgico e implantare su riviste nazionali e internazionali, e relatore in 
corsi e conferenze in ambito delle tecniche chirurgiche implantari.

Dott. Matteo Capelli
Ha svolto i suoi studi a Milano dove, nel 
1990, ha conseguito la laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. Socio Attivo della Società  
Italiana di Endodonzia (SIE),  Italian Aca-
demy of Osteointegration (IAO), della Euro-
pean Academy of Esthetic Dentistry (EAED), 
della Accademia Internazionale di Piezosur-
gery (AIP) e International Member American 
Academy of Periodontology (AAP).

Autore di articoli scientifici in ambito endodontico e implantare e autore 
di “M. Capelli e T. Testori: Implantologia. Tecniche implantari mininva-
sive ed innovative” ed. Acme 2012.

sitario di II livello di Protesi ed Implantoprotesi con Tecnologie Avan-
zate, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Direttore Prof R. 
Scotti. Insegnante all’European Master Degree on Laser Applications 
(EMDOLA). Università la Sapienza, Roma, Direttore Prof. U. Romeo. 
Insegnante al Master Universitario di II Livello in Chirurgia e Patologia 
Orale, Università degli Studi di Parma, Direttore Prof. P. Vescovi. Nel 
2010 ha pubblicato “GET SHARP”, un libro e un DVD sull’affilatura de-
gli strumenti parodontali e nel 2015 il libro: “ Terapia Parodontale Non 
Chirurgica. Indicazioni, Limiti e protocolli clinici con l’uso aggiuntivo di 
laser a diodo”, entrambi per Quintessense International ed. E’ coautore, 
con il dott. Stefano Parma Benfenati, del terzo libro (2015) della collana 
ANDI YOUNG dal titolo: “Parodontologia non chirurgica”.

Prof. Giorgio A. E. Santarelli
Laureato in Medicina e Chirurgia e Spe-
cializzato in Odontostomatologia presso 
l’Università degli Studi di Milano. Già as-
sistente di ruolo presso la Clinica Odon-
toiatrica II dell’H.S.Paolo e docente al 
Corso di Perfezionamento in tecniche im-
plantari micro e macrochirurgiche presso 
l’H. S.Raffaele, Università degli Studi di 
Milano. Professore a contratto di Paro-

dontologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Vare-
se, dal 2002 ad oggi. Conferenziere internazionale e autore di oltre 80 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere e di capitoli di 
volumi di Parodontologia e Implantologia. Esercita come libero pro-
fessionista nel suo studio di Via Filippo Turati 26 a Milano.

Palazzo dei Congressi

Dott.ssa Bruna Zoppi
Laurea Magistrale in Scienze Infermieri-
stiche e Ostetriche presso l’Università de-
gli Studi di Milano-Bicocca. Ha lavorato 
in ambito di Emergenza Urgenza come 
Infermiera addetta alla strumentazione 
chirurgica  presso l’Ospedale San Raffa-
ele di Milano  e presso l’Istituto Clinico 
Humanitas. Coordinatrice Infermieristica 
del Pronto Soccorso e  Coordinatrice del 

Dipartimento Emergenza Urgenza (DEA) presso l’Ospedale San Pao-
lo di Milano. Coordinatrice Infermieristica del Blocco Operatorio Po-
lispecialistico e della Centrale di sterilizzazione dell’Istituto Europeo 
di Oncologia (IEO) del Prof. Umberto Veronesi a Milano. Professore a 
contratto di Etica e Deontologia e di Infermieristica Oncologica pres-
so l’Università degli Studi di Milano-Statale negli ultimi 15 anni. Dal 
2015 componente  del Direttivo Regione Lombardia dell’Associazione 
Italiana Formatori e Tutor d’aula del Corso Formazione Formatori 
nelle ultime cinque edizioni. Collabora con il Prof. Giorgio Santarelli 
per i corsi “Team chirurgico in odontoiatria” da oltre 15 anni.

ANDI PISA istituisce il premio “MICHELE CAGIDIACO” 

uno, per il miglior poster presentato da un Odontoiatra e uno, 

per il miglior poster presentato da un Igienista Dentale in oc-

casione del X CONGRESSO  MEMORIAL  CAGIDIACO che 

si terrà a Pisa il  2-3 Febbraio 2018.

Per informazioni e modalità di iscrizione www.pierreservice.it

IN AUTO
Pisa si trova all’intersezione di 
due autostrade: A12 nord-sud 
(Genova - Livorno) e A11 est-ovest 
(Pisa - Firenze). Uscire a “Pisa centro” 
e seguire le indicazioni verso il centro. 
Il Palazzo dei Congressi si trova in 
Lungarno Buozzi, che costeggia la riva 
destra del fiume Arno.
Info: www.autostrade.it

IN TRENO 
La stazione ferroviaria di Pisa è una 
delle principali linee ferroviarie 
che collega il sud della Francia 
con Genova, Pisa, Roma, Napoli, 
Cosenza e Reggio Calabria, lungo la 
costa del Mar Tirreno. Il Palazzo dei 
Congressi dista 1,4 km dalla Stazione 
Centrale di Pisa. Raggiungibile a 
piedi (15 minuti) e in autobus (Linea 
LAM BLU – salita stazione, discesa 
Matteotti 2 o 4).
Info: www.trenitalia.it

IN AEREO
L’aeroporto internazionale di Pisa è 
collegato con molti aeroporti europei, 
inclusi Amsterdam, Berlino, Bruxelles, 
Cologne, Francoforte, Monaco, 
Londra, Parigi, Madrid, Oslo, Vienna, 
e con l’aeroporto JFK New York. 18 
voli quotidiani collegano l’aeroporto 
di Pisa con i due principali aeroporti 
italiani (12 da/a Roma Fiumicino, 6 
da/a Milano Malpensa).
Info: www.pisa-airport.com

COME RAGGIUNGERCI:
Il Palazzo è situato nella zona est di Pisa, in prossimità del Viale delle Piagge, che 
costeggia il fiume Arno. Perfettamente collegato con il vicino centro città, è facilissimo 
da raggiungere, sia in auto che con i mezzi pubblici.

Hotel Repubblica Marinara - Via Matteucci 81
AC HOTEL Pisa - Via delle Torri 20
Hotel NH Pisa - Piazza della Stazione 2
Royal Victoria Hotel Pisa - Lungarno Pacinotti 12

HOTEL CONVENZIONATI
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