
L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segrete-

ria Organizzativa entro una settimana dalla data di ini-

zio dell’evento.  

Costo Incontri Serali: 

1 incontro serale: 60 euro (IVA inclusa) 

3 incontri serali: 150 euro (IVA inclusa) 

L’intero ciclo di incontri serali: 300 euro (IVA Inclusa) 

Il pagamento può essere effettuato: 

♦ con assegno presso la Segreteria Organizzativa - 

Ufficio Direzione Scientifica; 

♦ tramite vaglia postale intestato all’Istituto Stoma-

tologico Italiano; 

♦ tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano 

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano 

CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016 

Nella causale di vaglia postali e bonifici è necessario indi-

care nome, cognome ed evento a cui si intende parteci-

pare.  

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabi-

le non effettuare pagamenti senza aver prima contattato 

la Segreteria Organizzativa.  

Gli studenti possono partecipare gratuitamente agli in-

contri serali previa presentazione del tesserino universita-

rio. 

Il costo dei corsi varia in base a argomento, durata e cre-

diti assegnati. Per informazioni contattare la Segreteria 

Organizzativa. 

Informazioni ed iscrizioni 

Come arrivare 

Direzione Scientifica - Istituto Stomatologico Italiano 

Segreteria Organizzativa - dott.ssa Valentina Monzani 

Via Pace 21, 20122 Milano 

tel. 02.54176224 - fax 02.54176297 

e-mail: dirscientifica@isimilano.eu 

web: www.isimilano.eu 

Orari Ufficio: 9.00 - 12.30; 14.30 - 16.30 

Metropolitana Linea 3 (MM gialla) - fermata Crocetta 

Tram:  16 - 9 - 24   Autobus: 77 - 84 

Disponiamo di un parcheggio interno. La zona è a traffico 

limitato con accesso a pagamento. 

Modalità di iscrizione e pagamento 

PROGRAMMA  

CULTURALE 2014 

La mossa vincente  

verso la formazione! 

Direttore Scientifico Dott. Sandro Siervo 

18 crediti ECM 

per l’intero ciclo 

di Incontri 

Partner 



Verso la Formazione 

Corsi clinici per odontoiatri 

22 febbraio / 4 ottobre - Dott. Fabio Tamanza, Dott.ssa Chiara 

Buraglio 

Gruppo di studio sulla sistematica Damon 

 

10-11-12 aprile / 20-21-22 novembre - Dott. Fabio Tamanza, 

Dott.ssa Chiara Buraglio 

Corso teorico pratico sulla sistematica Damon 

 

24 maggio corso per operatori sanitari/27 settembre corso per laici 

Corso Basic Life Support Defribillation - teorico pratico 

 

14 giugno - Prof. Dino Re, Dott. Ugo Torquati Gritti 

La riabilitazione a supporto osteo-mucoso 

 

20 giugno - Prof. Rolando Crippa 

L’utilizzo del laser in odontoiatria chirurgica ambulatoriale 

 

5 luglio - Prof. Dino Re, Dott. Ugo Torquati Gritti 

La riabilitazione in protesi fissa: dalla diagnosi alla finalizzazione 

 

11 ottobre - Dott. Paolo Roberto Ordesi 

La documentazione iconografica in odontoiatria 

 

11 ottobre - Dott. Mirko Pisa, Dott.ssa Rachele Censi 

Chirurgia estetica applicata alla risoluzione di recessioni singole e 

multiple 

 

16 ottobre - Dott. Luigi Paglia, Dott. Sergio Morena, Dott.ssa Sara 

Arcari 

La sedazione cosciente con protossido di azoto in odontoiatria 

 

22 ottobre - Dott. Alberto Clivio, Dott.ssa Maria Teresa Zaccaria 

Chirurgia ortodontica: fasi operative del recupero di elementi 

inclusi 

 

28 novembre - Prof. Andrea Bianchi, Dott. Angelo Casali, Dott. 

Paolo Siervo, Dott. Sandro Siervo 

Disegno e mobilizzazione dei lembi e tecniche di sutura 

 

Incontri serali - Mindset: il punto di vista 

Quest’anno il lunedì sera in ISI Relatori di fama nazionale e 

internazionale Vi aspettano per affrontare a 360° gradi il 

tema del Trattamento dell’Elemento Singolo. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19.30 alle 21.00.  

Si raccomanda estrema puntualità! 

La Direzione Scientifica dell’Istituto Stomatologico Italia-

no propone una serie di incontri serali, corsi e congressi a 

conferma del grande impegno sempre profuso dall’ISI nel 

campo dell’aggiornamento per la formazione degli odon-

toiatri e di tutti gli addetti al settore. Gli eventi in pro-

gramma sono accreditati ECM. 

Il tra�amento dell’elemento singolo 

 

7 aprile - Dott. Fabio Gorni 

Il punto di vista dell’endodonzista 

 

5 maggio - Dott. Franco Brenna 

Il punto di vista del conservatore 

 

9 giugno - Prof. Enrico Gherlone 

Il punto di vista del protesista 

 

7 luglio - Dott. Leonardo Vanden Bogaerde 

Il punto di vista dell’implantologo 

 

15 settembre - Dott. Paolo Manzo 

Il punto di vista dell’ortodontista 

 

6 ottobre - Dott. Cesare Benetti 

Il punto di vista del radiologo 

 

27 ottobre - Dott. Luigi Paglia 

Il punto di vista dell’odontoiatra infantile 

 

10 novembre - Avv. Renato Mantovani 

Il punto di vista del medico legale 

 

1 dicembre - Dott. Mario Roccuzzo 

Elemento Singolo: tenerlo o dismetterlo? 

Corsi Custom Made 

Le attività Custom Made organizzate dall’ISI sono corsi teorico-

pratici  della durata di uno o più giorni volti ad approfondire un 

tema specifico delle diverse discipline odontoiatriche. L’approccio 

hands-on permette ai partecipanti di applicare le nozioni teoriche 

apprese, consentendo un avanzamento sia del livello manuale sia 

professionale dell’odontoiatra. 

Corsi per assistenti allo studio odontoiatrico 

Corsi extraclinici 

10 luglio - Dott. Sergio Morena 

Requisiti per gli studi monoprofessionali e analisi degli indicatori 

fiscali di capacità contributiva: studi di settore e redditometro 

 

20-21 novembre - Avv. Renato Mantovani 

Le problematiche legali e l’odontoiatra - la responsabilità pe-

nale e civile ai fini risarcitori 

Corsi per odontotecnici 

24 ottobre - Dott.ssa Marisa Roncati 

La strumentazione parodontale non chirurgica e il trattamento 

non chirurgico della perimplantite 

25 ottobre - Odt. Sergio Cimmino, Odt. Paolo Marini 

Ii ruolo dell’odontotecnico: dalla progettazione alla finalizzazio-

ne protesica mediante il sistema di lavorazione CAD-CAM 

Corsi AIDI per igienisti e odontoiatri 

7-8-22 marzo 2014 - Dott.ssa Giuliana Bontà, Dott. Stefano Sarri 

Corso teorico-pratico di strumentazione parodontale  

 

12 aprile 2014 - Dott.ssa Valentina Franchi, Dott. Marco Ballestrin 

Corso teorico-pratico di fotografia endorale 

 

12 luglio 2014 - Dott. Stefano Sarri, Dott. Massimo Rossi 

Nutraceutica e fitoterapia nell’igiene orale 

Congressi 

7 novembre 

Moderni aggiornamenti in Piezosurgery 

 

8 novembre 

ISI Contest-IV° edizione 

Presentazione Allievi ISI 

 

13-14 novembre 

VII° Meeting Laser Day 

13 settembre - Sig.ra Roberta Pegoraro, Avv. Silvia Stefanelli 

Corso di sterilizzazione teorico-normativo specifico dello studio 

odontoiatrico - scrizioni aperte anche per odontoiatri. 

Corsi per igienisti  e odontoiatri 


