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Carissimi tutti, 

innanzitutto FINALMENTE BENTROVATI! 

Siamo tornati in questo travagliato 2021 avendo dovuto obtorto collo annullare il tradizionale Congresso 

Dental Community 2020 proprio al limite dell’inizio del dramma pandemico italiano e mondiale, ma… “siamo 

tornati”! Il 2021 non ci vedrà fermi, inermi e sbigottiti, seppur ancora timorosi e spaventati ma non domi e 

scoraggiati,  come 12 mesi fa!

Il Congresso 2021, che potremmo dire giunto alla 12 edizione “bis” (“bis” non per non dire - scaramanticamente 

- 13 ma perché il 12° lo abbiamo programmato e annunciato ma non svolto) è stato da noi organizzato, 

nel rispetto delle attuali normative, per poterlo svolgere da remoto. Nell’ottica di mantenere inalterato 

il concetto di coinvolgere tutto il team odontoiatrico, abbiamo pensato a due incontri da tre ore ciascuno 

che si svilupperanno nelle giornate di sabato 17 Aprile e sabato 2 Ottobre e vedranno riunite sia le figure 

dell’Odontoiatra che dell’Igienista per relazioni di comune interesse. Le ASO saranno invece coinvolte in una 

giornata di aggiornamento il 22 Maggio per coprire parte dell’aggiornamento obbligatorio di 10 ore previsto 

per legge da tale figura.

A concludere, che dirvi se non… “Vi aspettiamo”? 

Sempre numerosi come gli anni passati e con un piacere diverso (saperci davanti ad un monitor e non in 

presenza purtroppo), ma felici di essere di nuovo insieme!

A presto!
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10:00  Saluti e introduzione al corso

Moderatore: Tomaso Mainetti

10:10  Diagnosi e nuova classificazione della malattia  

  parodontale 

  Giacomo Gualini 

  

10:50  Discussione 

11:00  La terapia farmacologica in parodontologia

  Gianluca Garzetti 

  

11:40  Discussione 

11:50  Carcinoma orale: dal ritardo diagnostico alla  

  diagnosi precoce

  Umberto Mariani

  

12:40  Discussione 

12:50  Conclusioni

13:00  Chiusura del corso

17 APRILE 2021

14:00  Saluti e introduzione al corso

Moderatore: Stefano Salgarello

14:10  Integrazione implantare dei tessuti duri e molli:   

  concetti classici e innovativi

  Daniele Botticelli

   

14:50  Discussione 

15:00  La profilassi antibiotica in odontoiatria: 

  il punto di vista del medico internista

  Maurizio Castellano

   

15:40  Discussione 

15:50  COVID-19: un anno di conoscenza

  Guido Silvestri  

16:40  Discussione 

16:50  Conclusioni

17:00  Chiusura del corso

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
 

2 OTTOBRE 2021
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Presidente Congresso Dental Community sez. ASO Corrado Paganelli 

Presidente di seduta Francesca Cancellada

09:00  Saluti e introduzione webinar

  Corrado Paganelli, Francesca Cancellada, Anna Girardi

09:15   Il ruolo dell’ASO nel flusso di lavoro digitale

  Giovanni Pisoni, Tommaso Brunelli

  

11:15  Pausa 

11:30  Analisi, progetti e produzione di dispositivi     

  medici su misura con l’ausilio di sistemi CAD e CAM

  Gianpietro Bruschi, Fausto Bruschi 

  

12:15  Percorsi clinici ed extraclinici dei pazienti    

  ortodontici in era Covid-19 

  Bruno Oliva,  Giorgio Oliva

14:15  Commenti sugli argomenti svolti, 

  comunicazione codice test 

   

14:30  Chiusura del seminario scientifico-culturale 

22 MAGGIO 2021

AGGIORNAMENTO PER ASO (6 ORE)

m
a
ri
a
n
iu

m
b
e
rt
o
.i
t



Informazioni Generali

ISCRIZIONE

La scheda di iscrizione con i dettagli per il pagamento è 

disponibile online sul portale 

https://www.dentalcommunity.it

Quote d’iscrizione:

ODONTOIATRA             € 100,00 IVA 22% inclusa

IGIENISTA DENTALE             € 60,00    IVA 22% inclusa

ASO              Gratuito

STUDENTE             Gratuito

HELP DESK 

Servizio di assistenza tecnica 

al numero 055 0541803

email: informatica@mcrconference.it 

ECM

REQUISITI INFORMATICI

Al seguente link è possibile consultare i requisiti informatici 

richiesti:

https://fad.mcrconference.it/static/Informazioni.html

PROVIDER ECM

Le due giornate fanno parte di un unico accreditamento 

per cui è necessario partecipare ad entrambe per ottenere i 

crediti ECM.

MCR Conference Srl ID 489 

N. 9 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Odontoiatra

Professione: Igienista dentale  

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza 

tra la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è 

destinato, alla partecipazione a tutta la durata dei lavori scientifici ed 

alla compilazione dei questionari di valutazione e di apprendimento. Si 

precisa che è necessario il superamento della prova di apprendimento 

con almeno il 75% delle risposte corrette.
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Daniele Botticelli, Rimini

Tommaso Brunelli, Bergamo

Gianpietro Bruschi, Brescia

Fausto Bruschi, Brescia

Francesca Cancellada, Ancona

Maurizio Castellano, Brescia

Gianluca Garzetti, Brescia

Anna Girardi, Verona

Giacomo Gualini, Bergamo

Tomaso Mainetti, Brescia

Umberto Mariani, Bergamo

Bruno Oliva, Brindisi

Giorgio Oliva, Brindisi

Corrado Paganelli, Brescia

Giovanni Pisoni, Bergamo

Stefano Salgarello, Brescia

Guido Silvestri, Atlanta (Usa)

MCR CONFERENCE S.R.L.
Via Finlandia, 26 50126 Firenze
Tel. 055 4364475 
Email: info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it 

1

Dental Community
www.dentalcommunity.it
Fausto Bruschi 
Tel. 030 2055671
segreteria@dentalcommunity.it

Tiziana Anzaldi, Brescia

Marina Emanuela Bianchi, Brescia

Lucia Bonfanti, Brescia

Fausto Bruschi, Brescia

Ignazia Casula, Brescia 

Valter Firmo, Brescia 

Anna Rosa Ganda, Brescia

Annamaria Girardi, Verona

Giuseppe Iaria, Brescia

Tomaso Mainetti, Brescia

Elena Marchesini, Brescia

Corrado Paganelli, Brescia

Giovanni Roveglia, Brescia

Stefano Salgarello, Brescia

COMITATO ORGANIZZATORE

ELENCO DOCENTI

SEGRETERIA TERRITORIALE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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