CEDOLA DI ADESIONE

Il GAO ringrazia per la collaborazione

Da presentare compilata in segreteria
il giorno 114.042.14

GRUPPO AGGIORNAMENTO ODONTOIATRICO

Prof./Dr. …………………………………………………..
Affiliato:
School of Dental Medicine
University of Pennsylvania

Codice Fiscale …………………………………………...
Partita IVA ………………………………………………..

Postgraduate Centre of Dentistry
Lund University – Malmö

Qualifica professionale ………………….………………
Telefono ………………….…. cell. …………………….
e-mail ……………………………………………………..
Domicilio ………………………………………………….
Cap. ……………. Città ………………………………….
Data di nascita …………………………………………..
Luogo ……………………………………………………..

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua
partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in
accordo al D.L. 196/2003, e potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi.

Costo di partecipazione

Soci GAO

€ 60,00

Non soci

€ 110,00 IVA inclusa

Odontoiatri e Studenti
non interessati ai crediti

Gratuito

Il Gruppo Aggiornamento Odontoiatrico si è costituito nel
1980 per iniziativa del prof. Giuseppe CERIA attuale
Presidente Onorario. A lui si affiancarono altri Colleghi
appassionati delle discipline odontoiatriche allo scopo di
promuovere un continuo aggiornamento professionale e
culturale.
La validità della sua azione riscosse il plauso della
School of Dental Medicine dell’Università di Filadelfia e
successivamente del Postgraduate Centre of Dentistry
della Lund University di Malmö che ne decretarono
l’affiliazione.

Sede legale e segreteria:
c/o A.S.T. s.a.s. – Via Chambery, 93/115/u - Torino
cell. 347/4260402 – tel. e fax 011/3855358
e-mail ast.snc@tin.it www.gao-odontoiatria.it

VENERDÌ 11 APRILE 2014

STARHOTEL MAJESTIC
Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Torino

Evento Formativo N. 2760Inserito nel Programma Nazionale E.C.M.
del Ministero della Sanità

Crediti preassegnati n°

Indicazioni cliniche TC Spirale /TC Cone Beam
(Dott. Gino CARNAZZA e Dott. Luca LUBERTO)
Verranno analizzate le due più importanti metodiche nell’ambito della
radiologia odontoiatrica: la TC Spirale e la TC Cone Beam con le rispettive
indicazioni cliniche al fine di individuare la metodica più corretta in base al
quesito diagnostico evitando errori clinici, chirurgici e inutili radiazioni per il
Paziente. Entrambe rappresentano esami di 2° livell o rispetto alla
Panoramica Dentaria che permane l’esame di 1° livel lo fondamentale per
porre le basi di un corretto iter diagnostico.
La presentazione sarà corredata da una attenta analisi di specifici casi clinici
selezionati in base a presenza di particolari patologie o situazioni cliniche di
difficile interpretazione.
Risonanza Magnetica dell’ATM (Dott.ssa Tiziana ROBBA)
La relazione inizierà con una breve presentazione dell’anatomia dell’ATM e
della tecnica della Risonanza Magnetica dell’ATM per poi individuare i casi in
cui tale metodica risulta essere particolarmente significativa. Utilizzando
immagini di Risonanza Magnetica di casi clinici verranno analizzate le più
importanti patologie dell’ATM come ad esempio disturbi di incoordinazione
condilo-discale, patologie infiammatorie, tumorali o disturbi di sviluppo.
L’odontoiatra e la responsabilità professionale: una barca nel bosco
(Dott. Marco PECCHIOLI)
Come se non bastassero le nostre responsabilità operative, si aggiungono gli
errori dell’odontotecnico, dei nostri collaboratori, dei pazienti che non lavano i
denti o non seguono le prescrizioni. Inoltre i “colleghi”, per ragioni talvolta non
nobili, non sono indulgenti nel giudicare il nostro operato. In questo quadro, di
fronte ad una contestazione anche banale, spesso siamo impreparati: ci
difendiamo male (o ci facciamo difendere peggio) e la nostra polizza di
assicurazione non è sempre adeguata. L’incontro si ripropone di fornire, dopo
un sintetico panorama sui campi entro i quali si gioca la responsabilità
professionale, alcuni suggerimenti per una più serena conduzione della
professione.
Omeopatia in Odontoiatria (Dott. Gianluca BALDUCCI)
Il benessere personale inteso come stato di salute ottimale è influenzato dal
mantenimento di un equilibrio energetico. Tale equilibrio può essere alterato
da molti fattori (fisici, psichici, ambientali, chimici) che sviluppano una
“malattia”. La medicina naturale aiuta l’organismo a ristabilire l’equilibrio
energetico e spostare l’ago della bilancia verso la salute.
L’omeopatia è annoverata come medicina naturale non convenzionale,
impropriamente denominata “medicina alternativa”, in quanto è spesso
complementare alla terapia medica farmacologica.
Clinicamente molto efficace, l’omeopatia è una medicina energetica,
funzionale, che aiuta l’organismo a ristabilire naturalmente il proprio
potenziale omeostatico di auto guarigione in molte patologie, incluse le
affezioni odontoiatriche.
Nuove indagini diagnostiche nella malattia parodontale
(Dott.ssa Doriana GIUSTETTO e Dott. Marco NIGRA)
E’ noto che un gruppo definito di batteri altamente patogeni (unitamente alla
cattiva igiene orale, al fumo e alla predisposizione genetica) rappresenta la
causa principale della malattia parodontale progressiva. La conoscenza dello
spettro batterico risulta, pertanto, un prerequisito necessario per la scelta di
un adeguato farmaco antibatterico.
La diagnosi di malattia parodontale si arricchisce di due nuovi test, uno per
l’indagine degli agenti batterici responsabili dell’infezione locale ed uno per
determinare il rischio genetico che sostiene una flogosi cronica. Quest’ultimo
test è particolarmente indicato per valutare il rischio di mancato
attecchimento degli impianti prima di un intervento esteso di riabilitazione.
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Dott. Gino CARNAZZA
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Radiodiagnostica a
Torino. E’ stato Medico Radiologo presso l’Ospedale Mauriziano di Torino ed
ora svolge la funzione di Direttore Tecnico del Servizio di Diagnostica per
Immagini presso la Clinica Pinna Pintor di Torino.
Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di Diagnostica per Immagini
in campo Odontoiatrico e Maxillo-Facciale acquisendo notevole esperienza
nell’utilizzo delle diverse metodiche.
Dott. Luca LUBERTO
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e
Specializzazione in Radiodiagnostica per Immagini a Torino.
E’ stato Dirigente Medico di I livello presso SCDU Radiologia Diagnostica ed
Interventistica dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. E’stato
consulente radiologo per LARC, Clinica Suore Domenicane, Pinna Pintor,
Santa Caterina da Siena, Cellini, Studio Futura focalizzandosi
particolarmente sulla radiologia odontoiatrica. Da ottobre 2012 è direttore
tecnico del Centro Radiodiagnostico Studio Futura di Ciriè.
Dott.ssa Tiziana ROBBA
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Diagnostica per
Immagini a Torino. Dal 2001 ad oggi copre il ruolo di Dirigente Medico di I
livello presso il Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale C.T.O. di Torino
occupandosi prevalentemente di Risonanza Magnetica.
Dal 2013 collabora in qualità di consulente radiologo presso strutture private
sul territorio quali Pinna Pintor, Cidimu, Centro Radiodiagnostico Studio
Futura, Clinica Santa Caterina da Siena.
Dott. Marco PECCHIOLI
Laureato in medicina e chirurgia, perfezionato in epidemiologia e prevenzione
odontostomatologica, ortognatodonzia, parodontologia a Milano.
Co-autore dei volumi “Disturbi del sistema muscolo-scheletrico masticatorio”
e “Il dolore oro-cranio facciale”. Relatore a congressi nazionali in tema di
medicina legale e già membro del Comitato di bioetica dell’ospedale San
Carlo Borromeo di Milano. Esercita la libera professione odontoiatrica con
particolare riguardo alla gnatologia e alla medicina legale a Milano.
Dott. Gianluca BALDUCCI
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria a Bologna. Ha frequentato numerosi
corsi formativi e di aggiornamento in tema di chirurgia orale.
Diploma triennale in omeopatia e relatore in materia di medicina naturale e di
Omeopatia in vari seminari. E’ Membro I.T.I. (International team oral
implantology). Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente
alla chirurgia orale, parodontologia, implantologia e omeopatia in
odontoiatria.
Dott.ssa Doriana GIUSTETTO
Laurea in Scienze Biologiche e Specializzazione in Microbiologia e Virologia
a Torino. E’ vicario direttore del Laboratorio Analisi dell’Ospedale S. G. Bosco
di Torino e responsabile del settore di Sierologia, Virologia e Biologia
molecolare. Relatrice a numerosi convegni e Docente di Microbiologia ed
Immunologia.
Dott. Marco NIGRA
Laurea in scienze Biologiche Specializzazione in Patologia Clinica presso
l’Università di Torino. E’ direttore del Laboratorio di Analisi dell’Ospedale S.
Giov. Bosco di Torino. E’ componente della Commissione Regionale
Laboratori Analisi.

