
Programma

Cari Amici,
come annunciato a Torino, il XXX 
Congresso Nazionale AIG avrà luogo a 
Parma il 19-20 Maggio 2017, ed avrà 
come titolo “La gnatologia clinica nella 
pratica quotidiana”, con un programma 
che vuole riportare la gnatologia al centro  
delle discipline odontoiatriche dando 
voce sia ai dentisti che ai tecnici, ma 
soprattutto alla coppia medico-tecnico.

La magia è un ponte che ti permette di 
passare dal mondo visibile in quello 
invisibile e imparare le lezioni di entrambi 
i mondi. (Paulo Coelho)

Questo ponte è un passaggio, una 
mappa che ti guida passo dopo passo 
nella riabilitazione occlusale. Il percorso 
che il nuovo Direttivo si pone è di uscire 
dai dibattiti sulle metodiche e terminologie 
per un approfondimento pratico con una 
forte impronta clinica che possa, già 

dal giorno successivo, essere applicata 
nei nostri studi. I grandi relatori presenti 
non avranno una presentazione con un 
singolo titolo ma dovranno, ognuno a 
suo modo, rispondere a una “semplice” 
domanda:  quali sono i parametri per 
una corretta riabilitazione occlusale? 
Ad ogni sessione seguirà un’importante 
tavola rotonda, in cui i moderatori 
avranno l’incarico di filtrare le domande  
scientifiche e pratiche provenienti dalla 
platea con lo scopo, “presuntuoso”, di 
arrivare ad un “consensus”.

Si inizierà venerdì alle ore 14.00, dopo  
le “tables” gestite dagli sponsor, con un 
intero pomeriggio con Sandro Palla, cui 
è stato affidato non solo il compito di 
rispondere alla domanda del Congresso, 
ma anche di tracciare un solco tra 
scienza e “credenze popolari”. Sabato 
mattina sarà dedicato alla protesi con  

Sandro Pradella e Claudio Nannini cui 
seguiranno Costanza Micarelli e Stefan 
Schunke che mostreranno la loro flow 
chart di lavoro. Il sabato pomeriggio sarà 
festa con il socio fondatore Claus Avril, 
l’ortodontista Dario D’ Alessio ed il tecnico 
Luca Vailati, tre diversi aspetti clinici per 
chiudere il cerchio.

Nella speranza di soddisfare i nostri 
soci storici e di conquistarne altri, vi 
rinnoviamo l’invito ad essere presenti e 
non silenti, anche irriverenti ma sapienti, 
e poiché vogliamo “prendervi” non solo 
per la scienza ma anche per la gola 
consigliamo la cena del venerdì ed il 
pranzo del sabato per tutti quelli che 
hanno ancora bisogno di qualche “tocco 
goloso”!

Benvenuti a Parma, benvenuti all’AIG.

Il direttivo AIG

Venerdì 19 Maggio 2017 
12.00 • 13.45 Tables organizzate dagli sponsors   
14.00 • 14.15 Saluti delle autorità    
Presidenti di seduta: Prof. M. Gandolfini, Dr. F. Ravasini   
14.15 • 15.00 Prof. S. Palla    
15.00 • 15.15 Break    
15.15 • 16.00 Prof. S. Palla    
16.00 • 16.15 Break    
16.15 • 17.00 Prof. S. Palla    
17.00 • 18.00 Tavola Rotonda: Prof. G.M. Macaluso, Dr. A. Nanussi 
18.00 Assemblea     
    

Sabato 20 Maggio 2017   
Presidenti di seduta: Dr. E. Ricotti, Dr.ssa L. Viano   
9.00 • 10.30 Dr. S. Pradella, Sig. C. Nannini    
10.30 • 11.00 Break     
11.00 • 12.30 Dr.ssa C. Micarelli, Sig. S. Schunke   
12.30 • 13.00 Tavola Rotonda: Prof. M. Bonanini, Sig. N. Gondoni 

13.00 • 14.00 Pranzo conviviale seduti a tavola    
 
Presidenti di seduta: Dr. R. D’Aquino, Dr. P.P. Magagnoli 
14.00 • 14.45 Prof. C. Avril     
14.45 • 15.30 Dr. D. D’Alessio     
15.30 • 16.15 Sig. L. Vailati     
16.15 • 17.00 Tavola Rotonda: 
 Dr. P. Lodo, Dr. R. Masnata, Dr.ssa C. Tanteri  PA
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