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Soci A.I.S.I., Odontoiatri sotto i 30 anni

Odontotecnici sotto i 24 anni 
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_ Ricordando Stefano Tramonte, 
pioniere dell’implantologia moderna

 Si svolgerà a Bologna, divenuta negli anni la sede “storica” dell’implantologia 
italiana e mondiale, l’11° Congresso Internazionale dell’A.I.S.I., sotto la presidenza del 
Prof. Claudio Marchetti, Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna.
 Come tutti gli eventi organizzati dall’A.I.S.I., anche questo convegno abbraccerà 
le varie tematiche e metodiche dell’implantoprotesi, mettendo a confronto opinioni 
e soluzioni diverse, che favoriranno il dibattito e la discussione durante i numerosi 
question time.
 L’evento nasce dalla stretta collaborazione fra l’A.I.S.I., che funge da motore e 
coordinamento, e l’I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists), la S.E.I. 
(Sociedad Española de Implantes), il C.O.C.I. (Coordinamento Odontostomatologico 
Culturale Italiano), la S.I.C.O.I. (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia) e la 
F.I.S.M. (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche), che hanno contribuito 
con programmi e relatori di grande prestigio alla definizione del ricco programma 
scientifico.
 Una delle caratteristiche che connotano gli eventi della nostra Accademia dal punto 
di vista culturale e formativo è la varietà dei temi trattati, che abbracciano la materia 
in tutti i suoi aspetti - chirurgico, protesico, estetico - coinvolgendo le diverse figure 
professionali del team odontoiatrico. In quest’ottica, per esempio, si inseriscono tre 
relazioni congiunte clinico-odontotecnico ed un Corso dedicato alle assistenti di studio 
odontoiatrico.
 Il Congresso di quest’anno è dedicato ad un personaggio che è stato fra i pionieri e i 
padri dell’implantologia mondiale moderna, il compianto Stefano Tramonte, di cui ho 
avuto l’onore di essere amico ed allievo prediletto.
 Figura controcorrente, professionalmente capace, lucido, leale, a volte irriverente, 
ma sempre sincero e senza “ma”, fu lui ad utilizzare per primo il titanio in campo 
chirurgico ed implantologico, nel lontano 1965.  Fu il precursore e il convinto assertore 
dell’implantologia a carico immediato.
 Nel corso della sua carriera professionale fu al centro di critiche e polemiche, spesso 
da parte di professionisti con scarsa conoscenza della materia e portavoce delle varie 
ditte produttrici di impianti.  Oggi, se fosse ancora fra noi, sarebbe orgoglioso di aver 
portato avanti con forza e convinzione il suo pensiero clinico-scientifico, attualmente 
tanto diffuso ed apprezzato.
 Stefano Tramonte è stato un grande maestro, per alcuni di noi un grande amico, per 
cui mi è particolarmente gradito ricordarlo oggi e dedicare a lui questo nostro prossimo 
Congresso Internazionale, dove si parlerà di carico immediato e di implantoprotesi fra 
insegnamenti del passato e prospettive future.
 Vi aspetto numerosi a Bologna!

Dr. Pier Luigi Floris - Presidente Nazionale A.I.S.I.



_ Studio istologico sul carico immediato: 
un contributo dalla letteratura
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Vantaggiato G., Iezzi G., Fiera E., Perrotti V., Piattelli A.
“Histologic and histomorphometric report of three immediately loaded screw implants 
retrieved from man after a three-year loading period”, Implant Dentistry, giugno 2008

 Le viti rimosse dopo circa due anni risultano perfettamente osteointegrate.  
A piccolo ingrandimento è possibile osservare in tutti i prelievi un’alta percentuale di 
contatto osso-vite. E’ possibile osservare che la vite risulta essere circondata da tessuto 
osseo a partire dal punto di frattura verificatosi nella porzione del terzo coronale della 
vite fino alla porzione del terzo apicale dove, con molta 
probabilità, una piccola porzione di tessuto osseo è stata 
persa durante la manovra di carotaggio. Le spire delle viti 
risultano circondate da tessuto osseo compatto e maturo, 
con piccoli spazi midollari e presenza di canali haversiani. 
Inoltre tale tessuto risulta essere particolarmente attivo, 
poiché in molti campi è possibile osservare la presenza 
di molti osteoblasti attivi impegnati nella secrezione 
di matrice osteoide, mentre in altri campi si osservano 
gli osteoblasti in fase di trasformazione in cellule di 
rivestimento poiché giunti al termine della loro attività 
di neoformazione ossea. Gli osteoblasti infatti hanno 
forma cubica, mentre al termine della loro attività si 
appiattiscono assumendo la caratteristica forma delle cellule epiteliali di rivestimento.   
 La presenza di queste cellule testimonia la grande adattabilità del tessuto osseo 
al carico, permettendo un rimodellamento di tale tessuto continuo e costante. Dalle 
immagini istologiche infatti è possibile osservare e distinguere l’osso neoformato da 
quello preesistente, poiché il primo presenta una maggiore affinità tintoriale per la 
fucsina acida, pertanto risulta maggiormente colorato. E’ interessante notare lo 
stretto contatto tra la superficie delle viti e il tessuto osseo, infatti in nessun caso si è 
osserva la presenza di gap all’interfaccia vite-osso né interposizione di tessuto fibroso.    

Prof. Adriano Piattelli - Professore Ordinario al Corso Integrato di Patologia e Medicina Orale
   Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  
   Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara
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_ Chirurgia mini invasiva: il rialzo di seno per via 
crestale e l’uso di impianti di dimensioni ridotte

 Gli impianti dentali hanno dimostrato una elevata predicibilità di successo nei vari 
distretti dei mascellari in presenza di adeguata volumetria ossea. 
 Spesso nei settori posteriori dei mascellari superiori, a seguito della perdita degli 
elementi dentari, si assiste ad una riduzione volumetrica della cresta ossea, e tale 
riduzione è ulteriormente aggravata da una aumentata pneumatizzazione dei seni 
mascellari. La presenza quindi di una cresta ossea residua inadatta volumetricamente 
all’inserimento di impianti endossei ha portato alla definizione di procedure chirurgiche 
di innesti ossei sub-antrali per ripristinare una volumetria ossea idonea alle procedure 
implantologiche.
 La tecnica di rialzo del seno mascellare mediante accesso laterale con inserimento 
di vari tipi di materiali da innesto è stata ben codificata ed ha dimostrato una buona 
predicibilità di successo degli innesti e degli impianti inseriti. L’accesso per via laterale, 
pur essendo una tecnica semplice, comporta l’insorgenza di alcune complicanze 
immediate e tardive ed una certa morbilità post-operatoria  per il paziente.
 La proposizione di una via crestale per l’esecuzione di un rialzo del seno mascellare 
con innesto osseo è una variante che comporta una minore invasività chirurgica ed una 
altrettanto sicura predicibilità di successo degli impianti endossei.
 L’approccio alla tecnica di rialzo del seno per via crestale parte dalla classificazione 
anatomica della volumetria ossea residua, adattando ad essa le procedure chirurgiche 
e l’inserimento degli impianti endossei in un’unica fase o in due fasi. Lo studio 
radiografico delle strutture anatomiche è un passaggio essenziale per la diagnosi 
pre-chirurgica. Tale studio ci permette inoltre di valutare anche altre possibilità di 
inserimento di impianti senza ricorrere al rialzo del seno, ma posizionando impianti 
inclinati soprattutto nella zona del tuber maxillae.
 La presenza di volumetrie ossee ridotte che necessitano di interventi ossei 
ricostruttivi, quali innesti ossei, split crestali, distrazione osteogenetica, GBR, ed altro, 
sono da alcuni anni oggetto di un trattamento implantologico mediante impianti di 
dimensioni non standard, al fine di evitare procedure chirurgiche complesse e quindi 
più soggette alla comparsa di complicanze e con una maggiore morbilità per il paziente.  

Prof. Giampiero Cordioli - Già Direttore della Clinica Odontoiatrica e dei Corsi di  
  Perfezionamento in Parodontologia e in Implantologia   
  dell’Università di Padova - Presidente Onorario A.I.S.I.



_I Corsi pre-congressuali
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Corso teorico-pratico con interventi in live surgery
“Alternative chirurgiche nella terapia delle atrofie ossee: 
il rialzo del seno per via crestale ed impianti di diametro e lunghezza ridotta”

Prof. Giampiero Cordioli - Dr. Pier Luigi Floris

Giovedì, 3 marzo - dalle 9.30 alle 13.30 - Royal Hotel Carlton  
dalle 14.30 alle 17.30 - Sede A.I.S.I. 

Parte teorica - Relatore Prof. Giampiero Cordioli

  9.00 “Anatomia, fisiologia ed anatomia chirurgica del seno mascellare”
  9.30 “Rialzo del seno con approccio laterale: risultati istologici, radiologici, clinici, 

vantaggi e svantaggi”
10.00 “Classificazione dei rialzi del seno per via crestale”
10.30 Coffee break
10.45 “FSD (future site development), BAOSFE (bone added osteotome sinus floor 

elevation), OSFE (osteotome sinus floor elevation)”
12.15 “Utilizzo di impianti corti e di diametro ridotto: indicazioni, vantaggi e svantaggi, 

risultati clinici”
12.45 Discussione
13.15 Pausa pranzo

Parte pratica - Operatori Prof. Giampiero Cordioli e Dr. Pier Luigi Floris

14.30 Esecuzione di interventi chirurgici su pazienti, con riprese audiovisive e possibilità 
per i partecipanti al corso di seguire le diverse fasi operatorie

17.30 Compilazione questionari di verifica apprendimento e schede di valutazione ECM

 Il Corso è limitato a 20 partecipanti, per cui La invitiamo ad iscriversi al più 
presto. Le quote di partecipazione al Corso, comprensive di un coffee break, sono 
di ¤ 200,00 + IVA (¤ 240,00) per i Soci A.I.S.I. e di ¤ 280,00 + IVA (¤ 336,00) per i 
non Soci, e dovranno essere versate tramite bonifico bancario intestato all’A.I.S.I. 
presso la Deutsche Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT 50A 03104 02402 
000000010280. 
 Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata alla Segreteria A.I.S.I. via fax 
(051 4213987), o via mail (info@aisiitalia.com) insieme con la scheda di iscrizione 
a pag. 12.

 Il Corso è stato inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina per Medici/
Odontoiatri, in attesa di ricevere i crediti formativi ECM.
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Corso teorico di Medicina Legale
“Prevenzione e gestione del contenzioso medico-legale in Implantoprotesi”
Dr.ssa Annalisa Crespi - Avv. Stefano Fratus - Dr. Paolo Mezzanotte 
Dr. Elio Pizzamiglio - Dr. Luigi Storto

Giovedì, 3 marzo - dalle 9.30 alle 18.30 - Royal Hotel Carlton

   Le quote di partecipazione al Corso, comprensive di un coffee break, sono di ¤ 90,00 + 
IVA (¤ 108,00) per i Soci A.I.S.I. e di ¤ 160,00 + IVA (¤ 192,00) per i non Soci, e dovranno 
essere versate tramite bonifico bancario intestato all’A.I.S.I. presso la Deutsche 
Bank, agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT 50A 03104 02402 000000010280. Copia 
dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata alla Segreteria A.I.S.I. via fax (051 4213987) 
o via mail (info@aisiitalia.com), insieme con la scheda di iscrizione a pag. 12.

   Il Corso è stato inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina per Medici/
Odontoiatri, in attesa di ricevere i crediti formativi ECM.

 Il contenzioso medico-legale in Odontoiatria ed Implantoprotesi sta diventando una 
realtà che cresce in maniera esponenziale e tocca tanti professionisti, che spesso si 
trovano impreparati ad affrontare al meglio queste problematiche.
 Chi opera nel settore ha sempre di più la necessità di conoscere e fare suoi gli 
strumenti che possano consentirgli da un lato di prevenire e dall’altro di gestire in 
maniera ottimale le controversie che possono nascere con pazienti insoddisfatti del 
trattamento odontoiatrico/implantoprotesico.
 Da questa esigenza è nata l’idea di un Corso che affronti nel dettaglio una serie 
di argomenti, a volte complessi e un po’ ostici per il medico e l’odontoiatra, ma che 
è indispensabile conoscere per poter affrontare con serenità la quotidiana attività 
professionale.
 Dopo un’ampia panoramica sulle linee guida di chirurgia implantare e quelle di 
radiologia in implantoprotesi, si entrerà nel vivo del tema con gli interventi di un 
odontologo forense, un avvocato ed un medico legale. A loro spetterà il compito di 
affrontare i molteplici aspetti del problema alla luce delle normative e degli strumenti 
giuridici più recenti per rendere meno conflittuale la gestione del rapporto medico/
paziente in tema di responsabilità.
 Ampio spazio sarà lasciato alle domande dei partecipanti e alla discussione allargata 
su esempi e casi pratici. 

Dr. Elio Pizzamiglio
“Linee guida di chirurgia implantare”
Dr. Paolo Mezzanotte
“Linee guida di radiologia in implantoprotesi: coabitazione o scontro?”
Dr.ssa Annalisa Crespi - Avv. Stefano Fratus - Dr. Luigi Storto
“Documentazione e comportamento in ottemperanza alle nuove indicazioni 
giurisprudenziali sulla mediazione e conciliazione”
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_Il Congresso

11° Congresso Internazionale 
“30 anni di Implantoprotesi moderna: quali prospettive”

Presidente del Congresso Prof. Claudio Marchetti

4 e 5 marzo - Salone Imperiale del  Royal Hotel Carlton 

Venerdì 4 marzo

  8.45  Benvenuto ai congressisti da parte del Presidente A.I.S.I. Dr. Pier Luigi Floris, del 
Presidente del Congresso Prof. Claudio Marchetti, del Presidente F.I.S.M. Dr. Franco 
Vimercati e del Chairman I.C.O.I. Dr. Kenneth W.M. Judy

Il carico immediato con impianti bifasici
  9.10  Dr. Giovanni Riccomagno
 “Ho conosciuto un re”

  9.20  Dr. Giuseppe Corinaldesi - Prof. Claudio Marchetti - Lectio Magistralis
 “Il carico immediato sulla base dell’evidenza scientifica”

10.00  Dr. Angelo Marangini
 “Contributo ai criteri del carico immediato su impianti post-estrattivi”

10.20  Dr. Elio Pizzamiglio
 “Il carico immediato con l’impianto bifasico: casi clinici” 

10.40  Dr. Alessandro Viscioni - Dr. Maurizio Franco
 “Rialzo di seno, impianti e carico immediato nei mascellari atrofici” 

11.00  Question time

11.10  Coffee break

Il carico immediato con impianti one-piece
11.35  Dr. Pietro Ferrante
 “Quali impianti per il carico immediato?”

11.55  Dr. Severino Mei
  “Implantologia post-estrattiva a carico immediato in paziente affetta da malattia di  

Schoenlein Henoch.  Protocollo operativo”

12.15  Dr. Franco Rossi
 “Impianti post-estrattivi a carico immediato nel settore frontale superiore con 

deficit osseo vestibolare”
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L’implantologia tra passato e futuro
12.35  Dr. Silvano Tramonte
 “Evoluzione dell’impianto Tramonte: dall’origine ai nostri giorni”
12.55  Dr. Emanuele Morella
 “Migliorando il passato siamo pronti ad entrare nel futuro”
13.15  Question time
13.25  Pausa pranzo

Il successo in implantologia
14.30  Prof. Giampiero Cordioli - Lectio Magistralis
 “Successo implantare a lungo termine”
15.10  Dr. Francesco Grecchi
 “Immagine e sostanza in chirurgia implantologica strumentalmente assistita”

Sistemi implantari “alternativi”
15.30  Dr. Kenneth W.M. Judy (U.S.A.)
 “Considerazioni sugli impianti sottoperiostei totali nell’arcata inferiore” 
16.05  Dr. Marco Gnalducci
  “L’implantoprotesi a lama: alternativa implantare ad interventi più invasivi”
16.25  Question time
16.35  Coffee break

Ortodonzia e implantologia
17.00  Dr. Massimo Rossi
 “Come l’ortodonzia può aiutare l’implantologia”
17.20  Dr. Enrico Grappiolo
 “Odontoiatria difensiva - I limiti dell’implantologia”

Innovazioni, estetica e funzionalità
17.40  Dr. Rosario Acampora
 “Il ripristino estetico e funzionale in implantoprotesi”

18.00  Dr. Marco Meloni - Dr. Umberto Venditti
 “Innovazioni nel rispetto della tradizione”
18.20  Dr. Giorgio Lorenzon
 “Implantologia funzionale. Passato, presente e futuro”
18.30  Dr. Stefano Galassi
 “Utilizzo della TAC volumetrica cone beam in implantologia”
18.50  Dr. Pierluigi Avvanzo
 “Lo splinting implantare temporaneo negli impianti caricati immediatamente in 

siti di augment osseo”
19.10  Question time
19.20  Termine lavori della prima giornata congressuale
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Sabato 5 marzo

Anche questa è prevenzione per i nostri denti …
  8.45  Dr. Stefano Rimondini - Dr.ssa Nicoletta Puglioli
 “Sicuri con un sorriso”  - Video

Relazioni congiunte Clinico-Odontotecnico
  9.00  Dr. Umberto Venditti - Sig. Sandro Ciotoli
 “Una valida alternativa alla ceramica, nel ripristino della biologia e della funzione”

  9.35  Dr. Massimo Frascaria - Sig. Nino Squadrito
 “Innovazioni clinico-tecniche nelle applicazioni Cad-Cam”

10.10  Ing. Luigi Paracchini - Sig. Emilio Balbo
 “Gli impianti dentali e la loro risposta biomeccanica”

10.45  Question time

10.55  Coffee break

Predicibilità e successo in implantoprotesi
11.20  Dr. Oleg Nashtatik (U.S.A.)
 “Rassegna di piani di trattamento per una riabilitazione orale di successo”

11.55  Prof. Peker Sandalli - Dr. Ahmet Halil Turan (Turchia)
 “Considerazioni sull’implantoprotesi”

12.30  Dr. Andrea Edoardo Bianchi
 “Agenesie e implantoprotesi: dalle basi biologiche alla clinica per raggiungere  

risultati predicibili” 

12.50  Dr. Gian Paolo Poli - Dr. Adriano Bobbio
 “L’innesto verticale di FFB nella mandibola posteriore atrofica. Successo ed 

insuccesso” 

13.10  Question time

13.20  Compilazione questionari di verifica dell’apprendimento e schede di valutazione 
ECM e conclusione dei lavori congressuali

 L’11° Congresso Internazionale è stato inserito nel programma di Educazione Continua in 
Medicina per Medici/Odontoiatri, in attesa di ricevere i crediti formativi ECM.
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_I Corsi intra-congressuali

Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico

Sabato, 5 marzo - dalle 10 alle 13
Royal Hotel Carlton 

10.00 Saluto del Presidente A.I.S.I. Dr. Pier Luigi Floris, del Presidente di sessione Prof. 
Claudio Marchetti e della Presidente A.I.A.S.O. Sig.ra Annamaria Girardi

10.20 Prof. Giacomo Urbani - Sig.ra Nadia Actis
 “La professionalità dell’assistente di studio odontoiatrico nel ruolo e nei compiti 

per il successo in terapia chirurgico-implantare”

In collaborazione con

 Presieduto dal Prof. Claudio Marchetti, dell’Università degli Studi di Bologna, e 
coordinato dalla Sig.ra Annamaria Girardi, Presidente A.I.A.S.O., si terrà un Corso 
rivolto alle Assistenti di studio odontoiatrico che desiderano approfondire le tematiche 
relative al ruolo del personale ausiliario nella pratica quotidiana degli studi che 
praticano l’implantologia.

_Qualche informazione sul Congresso
•	 Le	 relazioni	 presentate	 in	 lingua	 inglese	 saranno	 tradotte	 in	 italiano	 tramite	 
 traduzione consecutiva.
•	 I	 lavori	 congressuali	 saranno	 affiancati	 da	 una	 ricca	 Mostra Merceologica, che 
 ospiterà aziende del settore odontoiatrico/implantologico e prestigiose case  
 editrici. Per un aggiornamento su quanto di nuovo offre il mercato sarà possibile  
 visitarla durante i coffee break e le pause congressuali.
•	 Un	 tradizionale	appuntamento	dedicato	al	 relax,	 ai	 rapporti	 sociali	 e	 alla	buona	 
 cucina sarà la Cena Sociale prevista per la sera di venerdì, 4 marzo, al termine della 
 prima giornata congressuale.

A.I.S.I ringrazia le seguenti aziende:

DAL SAPERE AL SAPER FARE 
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Royal Carlton  ****L (sede congressuale)

www.monrifhotels.it
Camera doppia uso singolo € 140,00
Camera doppia € 160,00

Europa****
www.europa.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 110,00
Camera doppia € 130,00

Nuovo del Porto  ***
www.nuovohoteldelporto.com
Camera doppia uso singolo €   65,00
Camera doppia €   75,00

_Dove alloggiare a Bologna (*)

Tre Vecchi **** 
www.trevecchi.hotelsbologna.it
Camera doppia uso singolo € 110,00
Camera doppia € 130,00

Millenn *** 
www.millennhotelbologna.it
Camera doppia uso singolo  €   89,00
Camera doppia € 109,00

(*) Tutti gli hotel proposti sono nelle immediate vicinanze (5 – 10 minuti a piedi) della sede 
congressuale. Tutte le tariffe sono comprensive di tasse, servizio e prima colazione a buffet.  Le 
richieste di prenotazione, da effettuare al più presto, vanno indirizzate alla Segreteria A.I.S.I., 
specificando l’hotel prescelto, il tipo di camera, le date di arrivo e partenza e fornendo una carta di 
credito con relativa scadenza come garanzia.

_NOVITÀ per  i  Soci  A. I .S. I .

 Tutti i Soci A.I.S.I. in regola con la quota 2011 avranno 

l’iscrizione GRATUITA all’11° Congresso Internazionale

 Se desidera iscriversi all’A.I.S.I. o rinnovare la quota per il 2011, compili la scheda 
allegata e la invii alla Segreteria Organizzativa, insieme con la copia dell’avvenuto 
bonifico da effettuare sul c/c intestato all’A.I.S.I. presso l’Unicredit, Agenzia Borgo 
Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 000013113556.  Le quote associative 
per il 2011 sono le seguenti:

Medici e Odontoiatri E 220,00 + IVA = E 264,00
Odontotecnici E 120,00 + IVA = E 144,00
Igienisti E   30,00 + IVA = E   36,00
Assistenti e Personale di studio E   15,00 + IVA = E   18,00
Socio Sostenitore  E 700,00 + IVA = E 840,00



_Quote di partecipazione all’ 11° Congresso Internazionale A.I.S.I.
 Quest’anno la partecipazione sarà GRATUITA per i Soci A.I.S.I. in regola con il versamento 
della quota 2011, per gli Odontoiatri sotto i 30 anni, per gli Odontotecnici sotto i 24 anni e 
per gli Studenti del 5° anno di Odontoiatria. 
   Ecco dunque le quote di partecipazione all’11° Congresso Internazionale A.I.S.I., comprensive 
di tre coffee break e di una copia gratuita degli “Atti del Congresso”.

Medici e Odontoiatri (Soci A.I.S.I.) GRATIS 
Medici e Odontoiatri (Soci I.C.O.I., S.E.I., C.O.C.I., S.I.C.O.I.) € 120,00 + IVA = € 144,00
Medici e Odontoiatri (Non Soci)  € 350,00 + IVA = € 420,00
Odontotecnici titolari di laboratorio (Soci A.I.S.I.) GRATIS
Odontotecnici titolari di laboratorio (Non Soci) €  200,00 + IVA = € 240,00
Odontotecnici dipendenti (Soci A.I.S.I.) GRATIS
Odontotecnici dipendenti (Non Soci) €    70,00 + IVA = €   84,00
Assistenti e personale di studio (Socie A.I.S.I.) GRATIS
Assistenti e personale di studio (Socie A.I.A.S.O.) €    30,00 + IVA = €   36,00
Assistenti e personale di studio (Non Socie) €    50,00 + IVA = €   60,00

_ Desidero iscrivermi o rinnovare la quota di iscrizione all’A.I.S.I. per il 2011 e allego copia del bonifico 
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso l’Unicredit Agenzia Borgo Milano di Verona, Codice IBAN IT80 X 02008 11717 
000013113556.
_ Desidero iscrivermi all’11° Congresso Internazionale A.I.S.I. e allego copia del bonifico effettuato sul c/c 
A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.
_ Desidero iscrivermi al Corso sul Rialzo del seno mascellare per via crestale, e allego copia del bonifico 
effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice IBAN IT50 A 03104 02402 
000000010280.
_ Desidero iscrivermi al Corso su Prevenzione e gestione del contenzioso medico-legale in implantoprotesi, 
e allego copia del bonifico effettuato sul c/c A.I.S.I. presso la Deutsche Bank, Agenzia C di Bologna, Codice 
IBAN IT50 A 03104 02402 000000010280.

_ Desidero prenotare            camera/e       all’Hotel     

per la/e notte/i del   . La mia carta di credito è una    

N.  scadenza

Scheda di iscrizione all’A.I.S.I., 
all’11° Congresso Internazionale e ai Corsi

MD-04.09 REV. 0 del 10-07-04

Nome e cognome

Professione

Indirizzo studio/laboratorio

CAP                       Città          tel.     fax 

Nato/a a    il 

Residenza 

CAP                      Città   e-mail                                                

C.F.      P. IVA 

N. Iscrizione all’Ordine      Medici       Odontoiatri           Provincia di

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti attraverso il presente 
modulo ai sensi D.Lgs 196/03 per lo svolgimento delle attività connesse alla 
gestione dalla mia iscrizione agli eventi A.I.S.I.
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