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Cari Amici, Colleghi, Studenti, 
è con sincera soddisfazione che Vi

annuncio che dal 13 al 15 Febbraio 2014 lo Sheraton
Roma Hotel di Viale del Pattinaggio all’EUR farà da
cornice al 18° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC),
evento che tradizionalmente viene considerato un
appuntamento con l’odontoiatria di eccellenza e
che, sono certo, anche quest’anno catalizzerà
l’attenzione di odontoiatri e studenti interessati
all’aggiornamento ed all’approfondimento sui temi dell’odontoiatria re-
staurativa ed estetica.

Dopo il conclamato successo di pubblico dell’edizione 2013 il
Congresso Nazionale SIdOC ritorna nel 2014 alla formula in tre giorni che
si preannuncia ancora più ricca di contenuti e di appuntamenti: 5 sessioni
scientifiche, 2 corsi monotematici ed una completa ed aggiornata mostra
merceologica.

Quest’anno il tema del congresso - “Obiettivi e percorsi tera-
peutici in Odontoiatria Restaurativa: la nuova sfida” – vuole andare oltre
la pur collaudata trattazione per specifici obiettivi privileggiando l’espo-
sizione pluritematica dei piani di trattamento e dei percorsi terapeutici.
Tale impostazione, dopo l’apertura incentrata sull’Odontoiatria estetica,
porterà relatori e partecipanti verso l’approccio funzionale attraverso il
confronto tra tecniche analogiche e digitali, fra tradizione ed innovazione
tecnologica tenendo sempre presente l’obiettivo imprescindibile della
minima invasività.

Cinque relatori stranieri e tre italiani: Francesca Vailati, Irfeo
Saraiva, Paulo Monteiro, Jason Smithson, Stephen Koubi, Javer Tapia, Lo-
renzo Vanini e Camillo D’Arcangelo, unanimamente riconosciuti e tra i più
apprezzati nel panorama della clinica e della ricerca scientifica interna-
zionale si confronteranno con interventi di ampio respiro la cui durata
prevista, di almeno un’ora e mezzo e fino a quattro ore, consentirà sicuri
approfondimenti ed esaustive risposte ai quesiti ed ai dubbi dei parteci-
panti fruendo della attiva presenza, come moderatori, dei docenti di ri-
ferimento di numerose Università italiane. 

Come Presidente pro-tempore della SidOC, che nel 2014 in oc-
casione del 18° Congresso Nazionale festeggerà il 23° compleanno, mi
auguro che il Congresso nazionale della nostra Società scientifica possa
coinvolgere un ampio numero di partecipanti romani, italiani, stranieri, di
aziende e di operatori del settore odontoiatrico. Il programma scientifico,
che di seguito potete leggere in dettaglio, credo sia la migliore testimo-
nianza dell’impegno straordinario che l’intero Consiglio Direttivo della
SidOC ha profuso nell’ideazione e nella organizzazione, grazie anche al
ritrovato sostegno di importanti partner commerciali. 

Un weekend romano di metà febbraio che si preannuncia come
uno straordinario concentrato di arte odontoiatrica, conoscenze scienti-
fiche ed eccellenze professionali che già da solo giustificherebbe la pre-
senza e l’eventuale viaggio a Roma ma sono certo che a tutto questo la
città eterna aggiungerà un bonus esclusivo … la sua affascinante e cele-
brata complicità in occasione della concomitante festività di S. Valentino. 

Vi attendo numerosi a Roma la mattina del 13 Febbraio 2014
per fare insieme … Colazione con SIdOC

Giuseppe Gallina
Presidente della SIDOC
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si prega di
riempire la scheda
in maniera chiara e 
leggibile, avendo 
cura di compilare

tutti i campi
richiesti.

Da compilare ed inviare alla segreteria SIDOC
Prof. Camillo D’Arcangelo (Segretario-Tesoriere SIDOC)
Via degli Aprutini, 29 - 65100 Pescara
o inviare via fax al n. 085-4541279
segreteria.sidoc@sidoc.it / c.darcangelo@unich.it

Cognome ..................................................................
Nome ..........................................................................
P. IVA ..........................................................................
C.F. ...............................................................................
Via ...............................................................................
C.A.P. ............. Città ................................................
TEL. (fisso) ................................................................
TEL. (cellulare) .......................................................
E-mail ............................................................................

La quota di iscrizione al congresso coincide per gli odontoiatri con la
quota di iscrizione alla S.I.D.O.C. per l’anno 2014

Informativa sulla privacy (Dlgs. 196/2003)
I dati personali riportati in questa scheda saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione agli eventi formativi e per le
pratiche amministrative. Saranno trattati dal personale della S.I.D.O.C. Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice, in ac-
cordo al Dlgs. 196/2003, immessi nella relativa banca dati informatica e potranno essere trasmessi agli sponsor dell’evento,
qualora ne facciano richiesta, ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi.
in qualunque momento lei potrà esercitare i diritti dicui all’articolo 7 del Dlgs. 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità
e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento e in merito alla sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.

Data......................... Firma per accettazione.....................................................

SOCIO SIDOC 
in regola con la quota 2014 ingresso gratuito

Odontoiatra -Medico Dentista 200€
quota per Socio Ordinario  anno 2014

Socio Attivo SIDOC 200€
quota per Socio Attivo  anno 2014

Odontoiatra Under 30 100€
quota per Socio Junior  anno 2014

Studenti del CLMOPD                  ingresso gratuito
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08:00 - 09:15

09:15 - 10:00

10:00 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
...e colazione con SIDOC

Inaugurazione del Congresso

Francesca Vailati: I parte
“Polpa, dentina e smalto sono realmente i migliori
materiali per la nostra bocca? 
Se lo sono, un approccio minimamente invasivo
è ciò che dobbiamo ricercare.”

BREAK

Francesca Vailati: II parte

LUNCH BREAK offerto da DENTSPLY 
“Soluzioni semplici e predicibili per le

ricostruzioni post-endodontiche” 
Marco Martignoni

Francesca Vailati: III parte

BREAK

Irfeo Saraiva:
“DSD (Digital Smile Design), uno straordinario
strumento in Odontoiatria Restaurativa”

Giovedì:
13-Feb-2014

Odontoiatria Mini-Invasiva e piano di
trattamento estetico supportato dalla 
simulazione digitale

Presidenti di sessione: E. Cotti, V. Campanella, L. Breschi

Presidenti di sessione: S. Eramo, E. Milia, A. Cerutti

09:15 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

Paulo Monteiro (Style Italiano):
“Odontoiatria Analogica & Digitale: le ricette vin-
centi” (Resine Composite tradizionali e CAD-CAM)

BREAK

Jason Smithson (Bio-Emulation): 
“Resine Composite: la realtà di tutti i giorni, il den-
tista come esperto artista!”

LUNCH BREAK offerto da SIRONA 
“Cerec Practice: live demonstration” 
Claudio De Vito, Gaetano Bonifacio

Stephen Koubi (Style Italiano):
“Il Menù delle faccette” (Ceramica e Composito
Integrali con il CAD-CAM)

BREAK

Javier Tapia (Bio-Emulation):
“L’Approccio Bio-Emulation ai restauri diretti in
resina composita”

Presidenti di sessione: A. Putignano, P. Ausiello, L. Giannetti

Presidenti di sessione: F. Mangani, S. Grandini, E. Rapisarda

09:00 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

Lorenzo Vanini e Camillo D’Arcangelo:
“Odontoiatria adesiva, estetica e funzionale: dalla
clinica alla ricerca” (Ia parte)

BREAK

Lorenzo Vanini e Camillo D’Arcangelo:
“Odontoiatria adesiva, estetica e funzionale: dalla
clinica alla ricerca” (IIa parte)

QUESTION TIME

Presidenti di sessione: G. Gallina, V.A. Malagnino, L. Gallottini

Venerdì:
14-Feb-2014

Bio-Emulation incontra
Style Italiano

Sabato:
15-Feb-2014

La Conservativa incontra
la funzione

Dati Bancari SIDOC:
IBAN: IT18N0605015407CC0440099383  SWIFT: CRCPCIT3J
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Prenota il tuo soggiorno
con le tariffe convenzionate
sul sito:

www.sidoc.it
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