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Cari colleghi,

è con grande piacere e con sincero orgoglio che ho accettato l’invito a organizzare il 3° 
Simposio Ortodontico Internazionale Alpe Adria.

Nonostante sia un evento giovane, giunto appena alla sua terza edizione, sono certo potrà 
diventare sempre più un riferimento culturale qualificato per tutti i colleghi ortodontisti.

Ho scelto di affrontare un argomento stimolante: il Trattamento Multidisciplinare delle 
Agenesie Dentarie.

La gestione medica dei pazienti con agenesie multiple rappresenta da sempre una vera 
“sfida”, perché la formulazione di una corretta diagnosi si rivela spesso complessa per 
l’eziologia multifattoriale di questa patologia. Altrettanto difficile risulta essere la definizione 
di un adeguato piano di trattamento che consideri le diverse implicazioni cliniche, sociali ed 
economiche, che si affrontano nella gestione di pazienti dall’infanzia fino all’età adulta.

È quindi fondamentale che da subito l’ortodontista comprenda le affascinanti possibilità che 
ci vengono fornite dalla collaborazione con le altre discipline dell’odontoiatria.

In questo qualificato contesto scientifico si alterneranno alcuni tra i maggiori esperti 
internazionali nell’ambito dell’ortodonzia, dell’implantologia e della riabilitazione cosmetica.

Vi aspetto numerosi a Padova il 25-26 novembre 2016.

Antonio Gracco

Ricercatore confermato
Dipartimento di Neuroscienze
Sezione di Odontoiatria
Università degli Studi di Padova



L’argomento del razionale scientifico del terzo Simposio Internazionale Alpe Adria 
è il Trattamento Multidisciplinare delle Agenesie Dentarie.

Questo evento sarà una grande opportunità per condividere e analizzare le più 
recenti conoscenze sulla gestione e il trattamento di questa difficile condizione 
clinica. Le agenesie dentarie rappresentano una frequente anomalia nei 
processi di sviluppo della dentizione e la loro gestione è estremamente 
complessa per il clinico dovendo seguire il paziente dall’infanzia fino all’età 
adulta. Siamo convinti che l’argomento di questo congresso costituisca una delle 
più importanti opportunità d’interazione tra differenti specialità odontoiatriche.

Il congresso si rivolge a tutti i dentisti che si occupano di ortodonzia, protesi e 
odontoiatria estetica e a tutti coloro che vogliono aggiornare le loro conoscenze 
sulle più recenti acquisizioni in merito alla gestione dei pazienti con agenesie 
dentarie. Il principale obiettivo del congresso è quello di presentare i più recenti 
protocolli operativi nella gestione delle agenesie dentarie singole o multiple.



RENATO COCCONI
Specialista in Ortognatodonzia.
Graduato alla Roth Williams 
Foundation.
Resp. della RW Foundation e 
di FACE Education.
Membro di Eos, AAO, SIDO, 
Angle Society of Europe.
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali.
Ospite delle più prestigiose Uni-
versità Americane ed Europee.
Centro FACE a Parma.

MAURO FRADEANI
Laureato in Odontostomato-
logia.
Past President EAED e AIOP.
Membro AAED, AFT, PPAD, 
JERD.
Fondatore di ACE Institute e 
di Mauro Fradeani Education.
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali e au-
tore di diverse pubblicazioni.
Libero professionista nel 
campo protesico a Pesaro.

MARCO ROSA
Specialista in Ortognatodonzia.
Past President Angle Society 
of Europe e ASIO.
Membro SIDO, Angle society 
of Europe, EBO, IBO, AIC.
Professore a contratto pres-
so Università Insubria (VA).
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali e au-
tore di diverse pubblicazioni.
Libero professionista nel 
campo ortodontico a Trento.



PATRIZIA LUCCHI
Specialista in Ortognatodonzia.
Professore a contratto pres-
so Università degli Studi di 
Cagliari e di Pisa.
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali. 
Membro SIDO e SIOI.
Collaborazione presso lo 
Studio del Dr. R. Cocconi.
Collaborazione in ortodonzia 
presso lo Studio del Dr. Mar-
co Rosa a Trento.

DOMINGO MARTIN
Specialista in Ortognatodonzia.
Graduato alla RW Foundation.
Resp. della RW Foundation e 
di FACE Education.
Membro Angle society of Eu-
rope, EBO.
Past President Angle Society 
of Europe e SEDO.
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali.
Libero professionista nel cam-
po ortodontico in Spagna.

NIKOLAS PERAKIS
Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e speciali-
sta in Protesi fissa e Conser-
vativa.
Membro SSRD, AIC e GICC.
Professore presso Reparto 
di Protesi Fissa di Ginevra e 
Responsabile presso Master 
Post-graduate di Protesi di 
Bologna (2002-2013).
Relatore a corsi e congressi 
nazionali e internazionali.

TIZIANO TESTORI
Specialista in Odontostoma-
tologia e Ortognatodonzia. 
Responsabile del Reparto di 
Implantologia e Riabilitazione 
Orale presso Istituto Galeazzi.
Professore a contratto 
presso Università degli Studi 
di Milano.
Membro IJOMI e IJPRD. Past-
President SICOI.
Fondatore di LakeComo In-
stitute.



8.30 - 9.30

9.30 - 11.00 

11.00 - 11.30

11.30 - 13.00

Benvenuto: Prof. E. Gherlone, Prof.ssa A. Polimeni, Prof. R. Di Lenarda, 
Prof. E. Stellini
Apertura dei lavori: Prof. A. Gracco

Presidenti di seduta: L. Contardo, J. Primozic
“Agenesie dei laterali: chiudere gli spazi guardando all’eccellenza”
“Missing laterals: space closure looking for excellence”
Relatori: Marco Rosa, Patrizia Lucchi
Traduzione simultanea in inglese

Coffee Break

Presidenti di seduta: E. Bressan, S. Spalj
“La terapia implantare nelle agenesie dentali: indicazioni cliniche e 
limiti”
“Implant therapy in dental agenesis: clinical indications and limitations”
Relatore: Tiziano Testori
Traduzione simultanea in inglese

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016



Lunch

Presidenti di seduta: S. Mazzoleni, E. Nakas, T. Lauc
“Apertura degli spazi in caso di agenesie dei laterali”
“Open space in case of missing laterals”
Relatore: Domingo Martin
Traduzione simultanea in italiano 

Presidenti di seduta: M. Ovsenik, S. Sivolella
“Nuove prospettive nella gestione dei settori anteriori: l’opzione 
adesiva”
“New perspectives in anterior aesthetics: the bonded way”
Relatore: Nikolaos Perakis
Traduzione simultanea in italiano 

13.00 - 14.30 

14.30 - 16.00

16.30 - 18.00



SABATO 26 NOVEMBRE 2016

9.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

Presidenti di seduta: M. Berengo, G. Siciliani
“Agenesie: il punto di vista del protesista”
“Agenesis: the prosthodontist’s perspective”
Relatore: Mauro Fradeani
Traduzione simultanea in inglese

Coffee Break

Presidenti di seduta: L. Favero, G. Bonetti, G.Perinetti
“Programmazione digitale interdisciplinare della zona estetica”
“Interdisciplinary digital planning of dental’s anomalies in aesthetic area”
Relatore: Renato Cocconi
Traduzione simultanea in inglese 





SCHEDA DI ISCRIZIONE

Medico chirurgo, 
Odontoiatra

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche
e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

Specializzando, 
Studente CLOPD, AISO

FACE, ACE, Lake Institute,
Continuing Education

ANDI, ASIO, 
SUSO, SIOCMF

Nome Cognome

Cellulare E-Mail

Codice Fiscale Telefono Studio

DATA FIRMA

Compilare in STAMPATELLO in tutte le sue parti e inviare: 
• via fax al numero +39 010 5370882 
• via e-mail a secretariat@aaortho2016.it o info@e20srl.com

È possibile iscriversi anche:
• online all’indirizzo www.aaortho2016.it/iscrizione
• tramite l’APP e20 News, disponibilie per iOS e Android

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 



Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato ad e20 srl;
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole Agenzia 1 - Genova 
          IBAN: IT75B0603001486000046670093   BIC CODE / SWIFT: CRFIIT2S304XX - causale “aaortho2016”
• pagamento online con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

Cancellazioni e Rimborsi
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) 
solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Tutte le richieste 
di cancellazione, comprensive dei vostri dettagli bancari completi, devono essere inviate per iscritto alla segreteria organizzativa di 
AAORTHO2016 all’attenzione di:
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova   
Tel. +39 010 5960362  Fax +39 010 5370882   E-Mail: info@e20srl.com - secretariat@aaortho2016.it

QUOTA DI ISCRIZIONE Fino al 31 ottobre 2016 Dal 1° al 24 novembre 2016 

Medico chirurgo, Odontoiatra € 400,00* € 525,00*

FACE, ACE, Lake Institute, Continuing Education € 300,00* € 300,00*

ANDI, ASIO, SUSO, SIOCMF € 300,00* € 300,00*

Specializzando, Studente CLOPD, AISO € 185,00* € 300,00*

* Le quote di iscrizione sono indicate in Euro e comprensive del 22% di IVA

COMPRENDE: La partecipazione alla sessione scientifica • Congress Bag • Coffee Break e lunch • Attestato di frequenza



LOCATION
Centro Congressi "A. Luciani"
Via Egidio Forcellini, 170/a - 35128 Padova PD, Italia

Il Centro Congressi Padova "A. Luciani" è una versatile location per grandi 
eventi che sorge nella splendida cornice della città di Padova.

In autobus o in treno
Linea N. 6
Dal piazzale della Stazione FS prendere l'autobus 
n. 6 direzione "Terranegra" e scendere alla ferma-
ta Forcellini-Centro Congressi.

Linea N. 13
Dal piazzale della Stazione FS girare a destra e 
percorrere a piedi Viale Codalunga per 400 m fino 
alla fermata Codalunga Liceo per prendere l'auto-
bus n. 13. Scendere dopo 20 fermate alla fermata 
Forcellini-Centro Congressi.

Tram
Dalla Stazione Ferroviaria di Padova prendere il 
TRAM (uscendo dalla stazione sulla destra) dire-
zione Guizza; scendere alla fermata Riviera Ponti 
Romani e prendere l’autobus n. 13 direzione Boc-
caccio (frequenza ogni 15’) alla fermata Riviera 
Ponti Romani. La fermata del Centro Congressi è 
la 3° di Via Forcellini, di fronte all'ingresso.

In aereo
Aeroporto di Tessera-Venezia "Marco-Polo": a 43 
km (circa 40 min. in auto) / Aeroporto di Treviso 
"Canova": a 63 km (circa 50 min. in auto) / Aero-
porto di Villafranca di Verona "Valerio Catullo": 
(circa 60 min. in auto).

• Collegamento diretto di pullman della SITA. Per 
Venezia: corse ogni 30 minuti nei giorni feriali 
e ogni ora il sabato e la domenica; per Treviso: 
corse ogni 30 minuti nei giorni feriali, ogni ora 
la domenica.

• AirService - taxi collettivo: collegamenti dagli 
Aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, Bologna 
a tutta la Provincia di Padova. Bus Navetta, no-
leggio bus e minibus, auto con autista. Servizio 
con prenotazione telefonica 24 ore dall'orario di 
partenza o dall'arrivo del volo allo 049 8704425.

• Landomas: servizio navetta per l'aeroporto di 
Venezia, noleggio auto con autista o noleggio di 
trasporto collettivo.

In auto
Il Centro Congressi si trova in una posizione stra-
tegica nel tessuto urbano della città di Padova. 
Ottimamente connesso con il centro storico, sor-
ge comunque in un’area facilmente raggiungibile 
in macchina.
Il Centro Congressi si trova in via Egidio Forcellini 
170/A, 35128 - Padova. Dista 1.9 km dal Policlini-
co Universitario, 2.5 km dal centro storico, 4.2 km 
dalla Stazione FS.

Hotel nelle vicinanze del Centro Congressi

Quattro Stelle 
Best Western Hotel Biri **** (Km 2.1)  
Best Western Premier Galileo****  (Km 2.8)
Hotel NH Mantegna****  (Km 2.9) 
Hotel Giovanni ****   (Km 2.9) 

Tre stelle
Small Hotel Royal*** superior (Km 1.8) 

Visitare Padova



Associazioni

Con il contributo incondizionato di

ACE
members



3° Simposio internazionale Alpe Adria
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e20 S.r.l. 
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