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Cari colleghi,

Dear colleagues,

è con gioia che vi presentiamo il programma del Congresso Internazionale AIGeDO
del 2022. Quest’anno rappresenta per noi tutti una riscossa ed è con entusiasmo che
abbiamo organizzato questo evento, che sarà per noi momento di incontro,
confronto e crescita dopo un biennio intenso che ci ha visti rinunciare a tanto.
Grazie ai Presidenti miei predecessori e a Soci super-attivi e partecipi, AIGeDO è stata
sempre dinamica e ha sostenuto con forza il concetto di attenzione alla funzione nei
propri corsi e congressi.
Il nostro Congresso è dedicato alla multidisciplinarità ed alla stretta
interconnessione fra le competenze nel team che si occupa del paziente: la
collaborazione fra ortodontista e protesista, la progettualità dell’odontotecnico, il
supporto prezioso dell’osteopata e del fisioterapista, il contributo di discipline
extra-odontoiatriche.
I Gruppi di Studio AIGeDO hanno organizzato la giornata pre-congressuale che si
terrà giovedì 22 settembre. Questa sarà una preziosa occasione per i nostri soci di
confrontarsi sulla tematica della stabilità occlusale, e offrirà l’opportunità a tutti
coloro che si avvicinano per la prima volta alla nostra associazione di comprendere
come diverse scuole di pensiero gnatologiche possano affrontare tale argomento
con modalità diverse ma con uno stesso obiettivo, rispettandosi, mantenendo rigore
scientifico e prediligendo la funzione. In parallelo abbiamo pensato ad una giornata
per gli odontotecnici incentrata sulla strumentazione digitale e gli splints. Venerdì 23
entreremo nel vivo del Congresso, la prima sessione dedicata a “le cose che non ti ho
mai detto”. Abbiamo immaginato un dialogo tra diverse specialità che talvolta
faticano a confrontarsi e abbiamo chiesto ai relatori di presentarci quei “segreti” che
potrebbero rendere il nostro lavoro e le nostre collaborazioni più semplici e proficue.
La seconda sessione ha invece come tema la funzione in ortodonzia e protesi ed i
relatori ci esporranno la loro esperienza riguardo a questa discussa tematica. Sabato
24 faremo una full immersion di articolazione temporomandibolare, valutando
quegli aspetti che spesso sottovalutiamo ma che ogni odontoiatra dovrebbe
conoscere: stabilità, disfunzione, aspetti chirurgici ed aspetti reumatologici. Infine
una sessione dedicata ad aspetti medico-legali, neurologia e terapie manuali con
delle relazioni di coppia che terranno vivo il tema della interdisciplinarità.
Concluderemo la giornata con un quizzone dove i relatori sfideranno i presenti ed in
palio ci saranno premi imperdibili.
Vi aspettiamo, con la nostra voglia di crescere insieme, imparare, confrontarci e
migliorarci, accomunati dalla professionalità, dalla passione e dal rispetto per i nostri
pazienti e per la loro salute, contraddistinti dall’atmosfera conviviale e amicale della
nostra famiglia AIGeDO.

Let us joyfully introduce the program of the 2022 AIGeDO International Congress.
This year represents a brand new start for us all. It is with enthusiasm that we have
organized this event, which will be for us a moment of meeting, confrontation,
exchange of experiences and mutual growth after an intense two-year period of
hardships that made us give up so much.
Thanks to my predecessors and super-active members, AIGeDO has always been
dynamic and has strongly supported the role of function in all of its courses and
congresses. This event is dedicated to multidisciplinarity and to the close
interconnection between team members and disciplines which take care of the
patient. This is why we will focus on the cooperation between orthodontist and
prosthodontist, the planning of the dental technician, the support provided by the
osteopath and the physiotherapist, the role of other medical disciplines.
The AIGeDO Study Groups have organized the pre-congress course which will be held
on the 22nd of September. This will not only prove to be a precious occasion for our
members to exchange views and experiences regarding occlusal stability, but an
opportunity for newcomers to understand how different schools of thought can
approach a subject adopting different techniques, yet respecting each other and
focusing on function with scientific rigor. A parallel session has been planned for
dental technicians who will explore the world of splints in the light of digital
instrumentation.
The Congress will kick off on Friday, 23rd September, the first session being
dedicated to "things I never told you". We asked speakers to share with us those
"secrets" that could make our work and cooperation between different specialties
much easier and proficuous. The second session will focus on function in
orthodontics and prosthodontics. Saturday, 24th of September we will dive deep into
the temporomandibular joint by evaluating those aspects that are too often
overlooked by dentists and which should be carefully taken into consideration
instead: stability, dysfunction, surgical and rheumatological aspects. The last session
will be dedicated to legal aspects, neurology and manual therapy and will be
presented by couples of specialists which will show the paramount importance of
interdisciplinarity. The congress will be closed by a contest: lecturers will challenge
participants and exciting prizes will be won.
We are looking forward to welcoming you with our desire to grow together, to learn
from each other, exchange views and improve, together united by professionalism,
passion, respect for our patients and their health. Needless to say, the event will be
characterized by the usual familiar and convivial atmosphere that the AIGeDO family
can offer.

Ci vediamo a Milano!

See you in Milan!

Alessandro Nanussi
Presidente AIGeDO 2022
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prima del 20.08.2022

dopo il 20.08.2022
(30% in più)
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€ 80,00
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Soci AIOT, ANDI, CNO-Sud, GTO, OLF, ORTEC, SIDO, SIOI

€ 180,00
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Odontoiatri e altre specialità mediche (non Soci)
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Specializzandi in discipline Odontoiatriche, in Chirurgia
Maxillo Facciale
Studenti in Odontoiatria e altre discipline afferenti
Cena Sociale
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Giovedì 22 Settembre
Giornata precongressuale a cura dei Gruppi di Studio
Ore 09.00
“Presentazione Giornata” - Introduzione

del sistema stomatognatico”

Coordinatore E. Massarotti

Ore 11.15 Coffee Break

Presidente di seduta Odt. S. Soreca

Ore 11.40 A. Confaloni
Gruppo RNO: “Equilibrio dinamico, bilanciamento, maturazione e
stabilità secondo la RNO”

Ore 14.15 Odt G. Di Biase – Ing. A. Salamini
“Il digitale nella pianificazione e costruzione di un bite Gnatologico”

Ore 12.40 Lunch
Ore 14.00 Gruppo GNM
R. Cornalba
“Stabilità occlusale ed equilibrio neuromuscolare nella riabilitazione
implantoprotesica complessa. Case report”
C. Martini
“Importanza dell’occlusione neuromuscolare nella programmazione di
una riabilitazione ortodontica-chirurgica e implantoprotesica”
Ore 15.00 A. Beraldi, E. Bianco, F. Ristoldo
Gruppo GDS: “Il Bite-Paradenti funzionalizzato secondo le più recenti
linee guida della SIOS. Analisi strumentale e letteratura”
Ore 16.00 Coffee Break
Ore 16.20 Tavola Rotonda
Ore 17.30 Assemblea dei Soci in 1a convocazione

Ore 15.00 Odt A. Russo – Odt F. Melaragno
“Progettazione e realizzazione di un bite con flusso digitale mediante
software Exocad”
Ore 15.45 Break
Ore 16.00 Odt G. Forni – Odt A. Verducci
“Bite fresati: il percorso per un DMSM di qualità”
Ore 16.45 Odt I. Puppa
“Confronto tra tecnica analogica e tecnica digitale nella realizzazione
degli splints gnatologici”
LEGENDA
UDODTM Update sul Dolore Orofacciale e le Disfunzioni Temporo-Mandibolari
GIAC Gnatologia Interdisciplinare Avanzata e Condilografia
RNO Riabilitazione Neuro Occlusale
GNM Gnatologia Neuromuscolare
GDS Gnatologia dello Sport
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Ore 09.15 C. Di Paolo, P. Di Giacomo, I. Marini, M.L. Bartolucci, S. Vollaro, R. Rongo
Gruppo UDODTM “Il ruolo della stabilità occlusale nell’età evolutiva”
Sessione odontotecnici
Ore 10.15 G. Tanteri, M. Veronese
Gli splints occlusali nei DTM realizzati con strumentazioni digitali
Gruppo GIAC “Modelli occlusali e supporto alla stabilità e alle funzioni
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Venerdì 23 Settembre

Ore 09.00
Inaugurazione Congresso
Sessione Mattutina
Le cose che non ti ho mai detto
Ore 09.30 S. Daniele
“Le incrinature dentali come conseguenza del sovraccarico
masticatorio: diagnosi, trattamento e prognosi”
Ore 10.15 A. Manzotti
“Complessità e interdisciplinarietà nei DTM”
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.30 S. Sgrò
“L’ottimizzazione dei processi di trasferimento di dati e informazioni del
paziente tra studio e laboratorio per realizzare corrispondenti contatti
occlusali e ottenere stabile comfort neuromuscolare. E’ un’utopia?”
Ore 12.15 P. Pelagalli, E. Scopelliti
“Flusso di lavoro multidisciplinare in età evolutiva”
Ore 13.00 Lunch

Sessione parallela AIGeDO & Friends
Ore 9.00 – 12.00 R.M. Laponte, M.G. Piancino
“Perché le apparecchiature funzionalizzanti sono rivoluzionarie e come
usarle”
I. Lendaro
“Function driven orthodontics: analisi e ripristino delle funzioni in
terapia ortodontica fissa”
Sessione Pomeridiana
Perchè parlare di funzione in ortodonzia e protesi?
Ore 14.30 N. Bassetti
“Odontoiatria 4.0 - Integrazione tra funzione ed estetica nei casi
complessi usando i concetti Viesid e OMRT Bassetti”
Ore 15.15 R. Carraro, M. Veronese
“Stabilità occlusale: come ottenerla e come trasferirla nel flusso di
lavoro tra clinica e laboratorio”
Ore 16.00 Coffee Break
Ore 16.30 V. Ganchuk
“TMD treatment: from digital splint to aligners and osteopath”
Ore 17.15 S. Tecco
“Vantaggi delle tecnologie digitali nello studio della funzione in protesi
ed ortodonzia”
Ore 18.00 Assemblea dei Soci in 2a convocazione
Ore 20.30 Cena di Gala – Ristorante Boeucc
Piazza Belgioioso, 2 Milano
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Ore 08.30
Registrazione
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Sabato 24 Settembre

Ore 09.00 C. Di Paolo
“La dislocazione del disco e le comorbidità dei DTM”
Ore 09.45 I. Roussou
“Stomatognathic System Stability and it’s application to contemporary
gnathology”
Ore 10.30 Coffee Break
Ore 11.00 S. Sembronio, C. Tremolada
“Update sulla ricerca applicata alla chirurgia mininvasiva dell’ATM”
Ore 11.45 S. Parisi, G. Tanteri
“ATM e malattie reumatiche: Red Flags”
Ore 12.30 Lunch

Sessione Parallela
Consensus Conference: protocolli interdisciplinari nel trattamento
dei DTM
Sessione Pomeridiana
Relazioni di coppia
Ore 14.00 M. Brady Bucci, F. Ravasini
“ATM e Odontoiatria Legale: competenze al servizio del paziente”
Ore 14.45 G. Asquini, R. Cimino
“Efficacia della terapia manuale nel trattamento dei disordini
temporomandibolari” con introduzione on-line A. Michelotti
Ore 15.30 Coffee Break
Ore 16.00 P. Gerentes, F. Remillieux
“A novel reprogramming treatment modality”
Ore 16.45 Tavola rotonda
Ore 17.10 Quizzone con Premi
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Sessione Mattutina
Full immersion nell’ATM
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Cena sociale

Ristorante Boeucc
Piazza Belgioioso, 2 Milano
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Venerdì 23 settembre 2022
ore 20,30
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Sessione Poster
In occasione del prossimo Congresso AIGeDO, che si svolgerà a Milano presso il Palazzo Giò Ponti di Assolombarda, Via
Pantano n. 9 dal 22 al 24 settembre 2022, sarà istituita una sessione Poster. La DEADLINE di invio degli abstract è il
20/08/2022.

Gli Autori dovranno inviare gli Abstract alla segreteria AIGeDO alla seguente mail: segreteria@aignatologia.it. Gli Autori dei
Poster non potranno essere più di cinque. Gli Autori devono iscriversi obbligatoriamente al Congresso prima di caricare il
contributo scientifico.
Gli Abstract devono essere così strutturati: Titolo e Autori, Obiettivi/Aim, Materiali e Metodi/Materials and Methods,
Risultati/Results, Conclusioni/Conclusions. Il titolo dell’Abstract non dovrà superare i 200 caratteri (spazi inclusi) e il testo
dell’Abstract dovrà essere composto da mimino 1.000 caratteri (spazi inclusi) ad un massimo di 2.500 caratteri (spazi
inclusi). Titolo e testo dell’Abstract dovranno pervenire in lingua italiana e in lingua inglese. Dopo la notifica di accettazione
gli Autori dovranno caricare il Poster (formato 16:9 in pdf o power point) al link che sarà indicato nella lettera di conferma
entro e non oltre il 05/09/2022. Il Poster dovrà essere scritto preferibilmente in lingua inglese.

Premiazioni
Una Commissione Scientifica, composta da tre membri, valuterà Abstract e Poster stabilendo un vincitore e due menzioni
d’onore. Il primo premio è rappresentato dall’iscrizione gratuita alla AIGeDO per il 2023. La premiazione avverrà in
occasione dell’Assemblea societaria prevista per venerdì 23 settembre.
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Linee Guida AIGeDO per la presentazione di POSTER SCIENTIFICI
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Un sentito ringraziamento ai nostri Sponsor
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Venerdì 23 Settembre

Ore Sala
10.45 ERBA
Ore Sala
12.00 ERBA

INVISALIGN Ilaria Capotosto

INVISALIGN come scelta terapeutica nei casi pre-protesici
IPERMEDICAL Alessandro Rampello

Workshop sul Bite Anello Linguale RI.PA.RA.
MEDICAPP Gianfranco Albergo

La terapia manuale nel trattamento dei DTM: un approccio in più mediante la “telemedicina“
JUST DIGITAL Luca Ortensi

Ore Sala
12.15 FALCK

Il paziente “Digitale”: mito o realtà?

Ore Sala
14.30 ERBA

Analisi EMG delle attività muscolari. Presentazione di un Device for Instrumental Assessment

IESS Lorenzo Noveri

DENTAL CAD DESIGN Wolfgang Brunner e Rossano Canova

Ore Sala
14.30 FALCK

The Zebris JMA-Optic System in the Digital Workflow - from Digital Occlusion Analysis to the Planning of Dental Restorations

Ore Sala
16.00 ERBA

Il dentista dei bambini

Ore Sala
16.00 FALCK

La gestione ed il controllo delle forze e del sovraccarico in protesi fissa

MY DOCTOR SERVICE Pierluigi Pelagalli

BAUSCH Cristian Coraini

Sabato 24 Settembre
Ore Sala
9.00 ERBA
Ore Sala
10.15 ERBA

TEETHAN Edoardo Bianco

Cross bite: come effettuare una rapida valutazione pre e post trattamento con il supporto dell'elettromiografia
MODJAW Federico Manes

Odontoiatria 4D con MODJAW – Full digital workflow tra clinica e laboratorio
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Workshops Sponsor 2022

Ore Sala
9.30 ERBA

th
34°
Congresso Nazionale
- 16/17/18
settembre
35
International
AIGeDOAIGeDO
Congress
Milano
22-23-24 Settembre 2022

Hotel dei Cavalieri

(Specificare che soggiornate per il Congresso AIGeDO)

D I S TA N Z A S E D E

E M A I L P R E N OTA Z I O N E

3 minuti a piedi

reservation@deicavaliericollection.com

https://www.deicavaliericollection.com/ita/hotel-dei-cavalieri-milano/index.html

Uptown Palace

5 minuti - 1 Km

Camera DUS: € 280,00
Camera DBL: € 300,00

bnicoletti@canadahotel.it

Applicherà uno sconto
sulla migliore tariffa disponibile
al momento della richiesta

5 minuti - 1 Km

info@palazzoportaromana.it

Camera DUS: € 370,00
Camera DBL: € 400,00

8 minuti - 650m

nhgroupsales.it@nh-hotels.com

Camera DUS: € 319,00
Camera DBL: € 339,00

2 fermate Metro

info@hotelpiacenza.com

Camera DUS: € 127,00
Camera DBL: € 157,00

4 fermate Metro

mice.milano@gruppouna.it

Codice sconto: AIGeDO2022
Applicherà uno sconto
del 15% sulla tariffa pubblica

Hotel Canada Milano Urban Chic 6 minuti - 1,1 Km
https://www.canadahotel.it

https://www.palazzoportaromana.com

NH Collection President

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-collection-milano-president

Hotel Piacenza
https://www.hotelpiacenza.com

Una Hotel Mediterraneo

Camera DUS: € 345,00

groups@uptownpalace.com

https://www.uptownpalace.com

Palazzo di Porta Romana

PREZZI CAMERE

https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-mediterraneo-milano/contact
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HOTEL CONVENZIONATI

