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In ricordo di Gaetano Depalo



Caro collega,
per il XXVI anno consecutivo A.N.D.I. Bari BAT organizza il Dentalevante, 
l’evento rivolto a tutto il nostro settore che si terrà il 12 e 13 novembre 
2021 presso The Nicolaus Hotel di Bari.
Partendo dall’obiettivo di fornire conoscenze e aggiornamenti nelle varie 
discipline secondo la evidence based dentistry, quest’anno ancora più 
forte sentiamo la necessità di individuare il percorso che porta il paziente 
al benessere e alla soddisfazione di sentirsi rappresentato dal proprio 
sorriso e dal proprio volto nella vita di relazione.
Per il raggiungimento di tale risultato è indispensabile un approccio psico-
logicamente sensibile, che parta dalla chiara classificazione delle richieste 
del paziente e che faccia del criterio multidisciplinare il suo punto di forza.
Fondamentale è infatti l’integrazione tra Professionisti che si misurano sul 
versante della formazione, della progettualità, della innovazione e della 
comunicazione, sullo sfondo di una realtà in continuo divenire, ma che 
vuole vivere l’incontro come risorsa.
Il Dentalevante è quindi un’occasione di socializzazione e di giovialità tra 
professionisti differenti per genere, per età, per ruolo e per provenien-
za, in un contesto che coinvolge tutti in una pluralità di interventi e di 
soluzioni. Tra gli obiettivi c’è anche quello di trarre vantaggio dai valori 
trasmessi attraverso lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze per 
consentire di accrescere, insieme alle proprie capacità, la volontà di im-
pegnarsi per implementare il lavoro in team, la solidarietà, la tolleranza 
ed il rispetto per la persona. 
Il Dentalevante è dunque uno strumento di educazione, formazione e 
sviluppo.

Ti aspettiamo!

Fabio De Pascalis
Presidente ANDI Bari BAT



FACULTY
Nicola Achille (Bari)
Domenico Caniglia (Bari)
Alessandro Cannarozzo (Bari)
Filippo Cardarelli (Isernia)
Nicola Carretta (Altamura - BA)
Silvia Chieppa (Andria - BT)
Alessandro Colella (Bari)
Giovanni Coloccia (Bari)
Pietro Convertino (Alberobello - BA)
Massimo Corsalini (Bari)
Michele Covelli (Bari)
Vito Crincoli (Bari)
Fabio De Pascalis (Andria – BT)
Antonella Degennaro (Bari)
Danilo Depalo (Bitonto - BA)
Antonello Filipponio (Bari)
Davide Foschi  (Bologna)
Paolo Francesco Gallo (Fano - PU)
Alessandro Iorio Siciliani (Napoli)
Domenico Lafornara (Martina Franca - TA)
Carlo Manco (Zollino - LE)
Francesco Mangano (Gravedona - CO)
Maurizio Manzari (Bitonto - BA)
Laura Morgese (Altamura - BA)
Michele Morgese (Altamura - BA)
Claudio Nannini (Modena)
Alberto Pispero (Milano)
Sandro Pradella (Curtatone - MN)
Salvatore Ranieri (Roma)
Angela Rosato (Martina Franca – TA)
Sileno Tancredi (Oria - BR)
Rita Terlizzi (Bari)
Piero Trabalza (Foligno - PG)
Stefano Trasarti (Lugano)
Massimiliano Urso (Cinisello Balsamo - MI)
Alessandro Vichi (Grosseto)
Luigi Zagaria (Andria - BT)
Ignazio Zullo (Cassano delle Murge - BA)



  Sessione odontoiatria (Sessione ECM)

Ore  08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

 09.00 – 09.30 Introduzione ai lavori, presentazione degli obiettivi formativi e saluti 
delle Autorità
Fabio De Pascalis

 Presidenti di sessione: Nicola Achille, Nicola Carretta

  09.30 – 11.00 Le stampanti 3D in odontoiatria – lo stato dell’arte 
Francesco Mangano 

  11.00 – 11.30 Coffee break

  11.30 – 13.00 P3 Guided Technique
   Protocollo digitale per la riabilitazione dei mascellari

Alberto Pispero

  13.00 – 14.15 Pausa pranzo

 Presidenti di sessione: Alessandro Colella, Massimo Corsalini

  14.15 – 15.30 Speed Up Therapy - Integrazione dell’utilizzo degli allineatori sui 
   mockup all’interno del flusso di lavoro delle riabilitazioni adesive

Davide Foschi 

  15.30 – 16.45 I materiali metal free in protesi digitale: estetica e funzione
Alessandro Vichi

  16.45 – 17.15 Coffee break

  17.15 – 18.30 La chirurgia rigenerativa con osso autologo secondo la scuola del 
Prof. Khoury
Stefano Trasarti

  18.30 Chiusura dei lavori prima giornata e verifica di apprendimento con  
questionario ECM

Venerdì 12 novembre



  Sessione ortodonzia (Sessione ECM)

 08.15 – 08.45 Registrazione dei partecipanti

 08.45 – 09.00 Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi formativi
Fabio De Pascalis

Presidenti di sessione: Pietro Convertino, Luigi Zagaria

 09.00 – 10.00 Biomeccanica degli allineatori ortodontici e focus sulla prevenzione 
del morso aperto posteriore
Giovanni Coloccia

 10.00 – 11.00 Elastodontic Therapy: la bio-ortodonzia funzionale nel paziente in 
crescita e nell’adulto
Filippo Cardarelli

 11.00 – 11.30 Coffee break

 11.30 – 13.00 La nuova piattaforma ortodontica digitale: dall’impronta al sorriso
Salvatore Ranieri

 13.00 – 14.15 Pausa pranzo

Presidenti di sessione: Danilo Depalo, Sileno Tancredi

 14.15 – 16.45 La clinica degli allineatori (parte 1)
Paolo Francesco Gallo

 16.45 – 17.15 Coffee break

 17.15 – 18.30 La clinica degli allineatori (parte 2)
Paolo Francesco Gallo

 18.30 Chiusura dei lavori prima giornata e verifica di apprendimento con 
questionario ECM

Venerdì 12 novembre



  Sessione congiunta per Odontoiatri e Odontotecnici 
(Sessione ECM solo per Odontoiatri)

 08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

 09.00 – 09.30 Saluti delle Autorità

Presidenti di sessione: Vito Crincoli, Domenico Lafornara, Carlo Manco

 09.30 – 11.00 Come pianificare la realizzazione di riabilitazioni complesse (parte 1)  
Sandro Pradella, Claudio Nannini

 11.00 – 11.30 Coffee break

 11.30 – 13.00 Come pianificare la realizzazione di riabilitazioni complesse (parte 2)
Sandro Pradella, Claudio Nannini

 13.00 – 14.15 Pausa pranzo

Presidenti di sessione: Michele Covelli, Antonello Filipponio

 14.15 – 15.30 Il flusso di lavoro digitale nella clinica quotidiana: evoluzione o 
rivoluzione? 
Massimiliano Urso 

 15.30 – 16.30 La protesi ed il volto: approccio multidisciplinare alla gestione dei 
casi complessi
Alessandro Iorio Siciliani

 16.30 Chiusura dei lavori seconda giornata e verifica di apprendimento 
con questionario ECM 

Sabato 13 novembre



  Sessione Igienisti dentali (Sessione no ECM)

Presidenti di sessione: Domenico Caniglia, Michele Morgese 

 09.30 – 11.00 Scienza del Biofilm e mininvasività: la terapia parodontale non 
chirurgica si proietta nel futuro
Angela Rosato 

 11.00 – 11.30 Coffee break

 11.30 – 12.15 Individuazione delle cause dell’alitosi
Antonella Degennaro

 12.15 – 13.00 Valenza scientifica sull’impiego di prodotti al fluoro
Piero Trabalza 

Sessione ASO e personale di segreteria
(Sessione no ECM)

Presidenti di sessione: Silvia Chieppa, Laura Morgese 

 09.30 – 11.00 Il ruolo dell’ASO in un mercato competitivo e di cambiamento
Alessandro Cannarozzo

 11.00 – 11.30 Coffee break

 11.30 – 12.00 Rischi per le ASO in stato di gravidanza
Ignazio Zullo 

 12.00 – 12.30 Rischi per la salute dovuti all’esposizione alla radioprotezione nello 
studio odontoiatrico
Rita Terlizzi

 12.30 – 13.00 Il rischio elettrico nello studio odontoiatrico
Maurizio Manzari

Sabato 13 novembre



Informazioni generali
Sede
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
Bari

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita per Odontoiatri, Odontotecnici, Igienisti Dentali, personale di segreteria, 
Assistenti di Studio (ASO), Studenti e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche fino al 
numero massimo consentito, accesso all’area espositiva, attestato di partecipazione.
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo, potrà essere effettuata online col-
legandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”, selezionando Dentalevante. 
L’accesso alla sede dell’evento sarà consentito solo ai possessori di green pass.

Badge
La segreteria in congresso fornirà a tutti i partecipanti, faculty ed espositori il badge che dovrà 
essere indossato per tutta la durata dei lavori e in tutte le aree congressuali.

ECM 
Sessione Odontoiatria del 12 novembre 2021 (ID evento n.333196)
Il Provider ha assegnato all’evento n.7 crediti ECM per n.100 Odontoiatri.

Sessione Ortodonzia del 12 novembre 2021 (ID evento n.333209)
Il Provider ha assegnato all’evento n.7 crediti ECM per n.60 Odontoiatri.

Sessione Congiunta del 13 novembre 2021 (ID evento n.333217)
Il Provider ha assegnato all’evento n.5 crediti ECM per n.100 Odontoiatri.

Obiettivo di sistema n.1: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’E-
vidence Based Practice (EBM-EBN-EBP) 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato 
è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formativo, aver compilato la documentazione 
in ogni sua parte, aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento: 75%).
L’accredito sarà effettuato tramite l’App dell’evento e i questionari potranno essere compilati 
online entro tre giorni dalla data di fine di ciascuna giornata di evento.

Coffee break
I coffee point saranno allestiti nell’area espositiva e offriranno tariffe convenzionate negli orari 
previsti da programma.

Lunch
Il ticket lunch potrà essere acquistato entro e non oltre le ore 10.00 di ciascuna giornata presso il 
desk di segreteria e fino ad esaurimento posti.

Provider e Segreteria Organizzativa

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

®



Con il patrocinio di

BASILICATA

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della provincia di Bari
Commissione Albo Odontoiatri

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della provincia di BAT
Commissione Albo Odontoiatri

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della provincia di Brindisi
Commissione Albo Odontoiatri

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della provincia di Foggia
Commissione Albo Odontoiatri

Comune di Barletta Provincia BATComune di TraniComune di Andria

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Sede interprovinciale Bari - BAT
PUGLIA



Con la sponsorizzazione non condizionante di

MAJOR SPONSOR

SPONSOR

SPADA
SCHWERT

work
SICUREZZA,  MEDICINA DEL LAVORO,
VERIFICHE PERIODICHE,  FORMAZIONE
www.weworkpoint.it


