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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita per i Soci ANDI in regola con la quota associativa 
2021, 2022, neo iscritti ANDI e studenti e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, kit congressuale e attestato di partecipazione. La 
domanda di adesione dovrà essere effettuata online collegandosi al sito 
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”.

ECM (codice evento 342569)
Il Provider ha assegnato all’evento n.5 crediti formativi.
Destinatari dell’attività formativa: n.100 Odontoiatri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM 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 almeno il 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. Si 
ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine dei 
lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di sistema
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) (1)
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Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

 09.30  Saluto delle Autorità
  Fabio De Pascalis

  Apertura lavori e Presidenti di Seduta 
  Nicola Achille, Domenico Lafornara 

 10.00 Ruolo fisiologico e patologico del 
Fusobacterium nucleatum.

  La vita segreta da 
commensale-patogeno nelle infezioni 
orali e sistemiche

  Cinzia Casu, Germano Orrù
 
 11.15  Pausa

 11.45 Ortodonzia pediatrica e Salute 
Sistemica

  Valentina Lanteri, Enrica Tessore

 13.00 Discussione

 13.30 Pausa

 14.30 Patogeni orali e patologie sistemiche: 
il loro legame, il loro controllo

  Luca Viganò

 15.30 Discussione

 16.00 Chiusura dei lavori e verifica ECM

ProgrammaFaculty
CINZIA CASU
Docente a contratto di Patologia Orale Pediatrica, Università di Cagliari, 
Presidente AIRO. Corso di Perfezionamento e Master biennale II livello in 
Chirurgia e Patologia Orale, PhD student. Membro HRS4R. Autrice di 
pubblicazioni e relatrice a congressi internazionali e nazionali.

VALENTINA LANTERI
Specializzazione in Ortognatodonzia nel 2005 presso l’Università di Pavia, 
Diploma di Perfezionamento in Odontoiatria Infantile presso l’Università di 
Firenze nel 2008, Master di II livello in Odontoiatria Infantile e Ortodonzia 
Intercettiva presso l’Università di Pisa nel 2009 e il Master di II livello in 
Benessere, Alimentazione, Sonno e Medicina Termale, presso l’Università di 
Pisa nel 2010. Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze 
Odontostomatologiche l’Università di Milano. Nel 2021 ha conseguito la 
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, con lode, presso l’Università di 
Milano. Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche e Odontoiatriche, dal 2020.

GERMANO ORRÙ
Diploma in Anatomia Patologica.
Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di Cagliari
Dottorato di ricerca in Biotecnologia-Microbiologia molecolare, l'Università 
di Siena.
Master II livello in Nutrizione umana, Università di Pavia.
Professore Ordinario in “Scienze Tecniche Mediche Applicate” presso 
l’Università di Cagliari.
Responsabile del Laboratorio di Biologia Molecolare Azienda Ospedaliero 
Universitaria (AOU), Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università di 
Cagliari.
Ricercatore associato presso ISPA- CNR-Sassari.

ENRICA TESSORE
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010 presso l'Università di 
Torino, specializzata in Ortognatodonzia presso l'Università di Cagliari nel 2016.
Libero professionista in Torino, lavora in sinergia con logopedisti, osteopati 
e optometristi dedicando particolare attenzione alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce delle malocclusioni.
Nella sua formazione anche un Master di Posturologia Clinica, responsabile 
scientifico dott. Stefano Frediani, Edi Ermes Milano, e un Corso di 
perfezionamento in Neurofisiologia del Sistema Stomatognatico "La 
posizione mandibo-cranica nel contesto dell'organismo uomo" con il dott. 
Giorgio Traversa.

LUCA VIGANÒ
Libero professionista in odontoiatria, titolare di studi specialistici siti in 
Genova, Pietra Ligure (SV), attività di consulenza dedicata alla chirurgia orale 
presso altri studi.
Consulente per lo sviluppo di test batterici e genetici mirati alla diagnosi 
parodontale, implantare, HPV, cariorecettività e le implicazioni sistemiche.
Sviluppo di metodiche non chirurgiche per il trattamento della malattia 
parodontale e le sue correlazioni sistemiche. Fondatore dell’Accademia 
Italiana Ricerca Orale.
Referente scientifico italiano della fondazione tedesca WIfoAZM sulla 
prevenzione nella terza Età. Responsabile scientifico sezione di Medicina 
Orale del Dental Tribune Italia.


