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I professionisti della salute orale di oggi sono chiamati a prendersi cura 
di utenti con esigenze specifiche tra loro molto diverse.

Tra questi, sono in grande aumento coloro che presentano esigenze 
estetiche. 

Il rispetto della funzione estetica è imprescindibile nell’odontoiatria mo-
derna, in uno scenario in cui innovazioni tecnologiche ed elevate com-
petenze cliniche permettono di raggiungere risultati di salute mantenibili 
e soddisfacenti. 

Nella cornice della città di Torino, il XIV Congresso Nazionale SISIO ha 
l’obiettivo di supportare il professionista nell’ottenimento di una pratica 
clinica di alto livello, sotto la guida di relatori esperti pronti a risolvere 
tutti quei dubbi che quotidianamente fanno mettere in discussione il pro-
prio operato. 

Nella giornata del venerdì verranno affrontate tutte le esigenze estetiche 
legate alla gestione dei tessuti molli parodontali e perimplantari, mentre 
il sabato sarà dedicato alla gestione estetica degli elementi dentali. 

Come assoluta novità di quest’anno, la sessione precongressuale sarà 
dedicata interamente a corsi pratici, per migliorare le proprie abilità in 
diversi settori e acquisire competenze tecniche specifiche.  

I momenti conviviali e l’evento del venerdì sera saranno per me l’occa-
sione per salutarvi da vicino e ringraziarvi per avermi accompagnata 
nel meraviglioso percorso che è stato il mio triennio di presidenza di 
questa bella associazione! 

Vi aspetto a Torino il 26 e 27 maggio! 

Il Presidente SISIO



NH Torino Centro

L’hotel NH Torino Centro è situato vicino alla Galleria d’Arte Moderna e Con-
temporanea (GAM), ad appena un chilometro dal centro di Torino. È vicino alle 
due principali stazioni ferroviarie della città, rendendo facile spostarsi e visitare i 
luoghi d’interesse turistico. Le attrazioni più famose come il Museo Egizio, Piazza 
San Carlo e la Mole Antonelliana sono facilmente raggiungibili a piedi o con i 
mezzi pubblici. L’hotel dispone di 182 camere totalmente ristrutturate, caratteriz-
zate da un design moderno, accogliente e dotate di ogni comfort. 

L’hotel dispone del proprio centro congressi con una sala spaziosa dotata di siste-
mi innovativi e illuminata da luce naturale e un’ampia area sponsor.

C.so V. Emanuele, 104
10121 Torino Italia 

CONGRESSUALEedeede



9:00 - 13:00 Corsi precongressuali

9:00 - 14:00 Registrazione partecipanti

13:15 - 14:00  Cocktail di benvenuto

14:00 - 14:15  Apertura del congresso

MODERATORI SILVIA COTELLESSA, CONSUELO SANAVIA

14:15 - 14:45  GIOVANNA ORSINI
  Canoni estetici in odontoiatria

14:45 - 15:30  ANTONIO RUPE
  Estetica e funzione in terapia parodontale e implantare

15:30 - 16:00  MASSIMILIANO CIRIBÈ E WORKING GROUP SISIO 2022/2023
  La mininvasività nella sfida estetica parodontale:
  le raccomandazioni SISIO

16:00 - 16:45  Coffee break 

16:45 - 17:30  ALESSANDRA SIRONI, SOFIA DRIVAS (In collaborazione con IAO)
  Raccomandazioni per il mantenimento estetico del paziente implantare 

17:30 - 18:15  WORKSHOP SUNSTAR
  SILVIA SABATINI E ALICE RAVONI
  Gestione psicologica del tratto caratteriale del paziente 
  nello studio odontoiatrico: la concordance Tailor Made

18:15 - 18:35  Intervista a ELISA FULGENZI
  La mia esperienza in Iraq con SISIO per la onlus Emergenza Sorrisi

18:35 - 18:45 Discussione e chiusura dei lavori

18:45 - 19:15 Assemblea soci ordinari

20:30  Aperitivo e cena sociale   ESPERIA RISTORANTE (su prenotazione)

VenerdìVenerdì 26 MAGGIO 2023



9:15 - 9:30  Apertura dei lavori

MODERATORI JESSICA BASSIGNANI, ELISA FULGENZI

9:30 - 10:15  WORKSHOP COSWELL
  ANNA CODAZZI, CAROLINA MAIORANI
  La conoscenza del paziente come strumento di Marketing

10:15 - 11:15  OLIVIA MARCHISIO
  Lo sbiancamento: evoluzione dell’approccio clinico
  Intervista con ANNAMARIA GENOVESI e GIANNA MARIA NARDI

11:15 - 11:45  Coffee break

11:45 - 12:15  WORKSHOP P&G
  FRANCESCA PERETTI  
  Power Toothbrush: What’s new?

12:15 - 12:45  MARIA MAROTTA 
  Effetti sui tessuti duri e molli della riduzione interprossimale 
  dello smalto durante il trattamento ortodontico

 12:45 - 13:15 ANDREA BUTERA
  Gestione dei tessuti duri post debonding: analisi clinica 
  e protocolli remineralizzanti

13:15 - 13:30  Discussione e chiusura dei lavori

SabatoSabato 27 MAGGIO 2023

Cena Cena 
socialesociale

ll Ristorante Esperia è un luogo unico e di charme a 
pochissimi passi dal centro storico di Torino.
La gastronomia non deluderà i più sinceri amanti della 
cucina tradizionale italiana con alcune variazioni sul tema: 
i piatti sono preparati con ingredienti ricercati e sempre 
freschissimi, nel pieno rispetto dei metodi di preparazione 
tradizionali e artigianali.
Completa il tutto la meravigliosa terrazza che affaccia 
sul Po e come sfondo il suggestivo scenario dei Murazzi, 
di Piazza Vittorio e la Mole Antonelliana che spunta al 
tramonto.

ESPERIA RISTORANTE
Corso Moncalieri, 2 - 10131 Torino



Corsi precongressualiCorsi precongressuali

PARTE TEORICA
Alcuni degli argomenti trattati saranno:
• eziologia del biofilm batterico e importanza della sua 

gestione
• 8 step del protocollo GBT e applicazioni cliniche
• sicurezza, efficacia e comfort in un unico trattamento
• vantaggi dell’introduzione del protocollo GBT come 

standard di profilassi

PARTE PRATICA
Grazie agli hands-on dedicati alla pratica quotidiana sarà 
possibile approfondire:
• ergonomia e postura
• vantaggi e benefici per l’operatore e il paziente
• tecnologia di AIRFLOW® Prophylaxis Master
• tecniche e accorgimenti per i prodotti GBT, tra cui polvere 

AIRFLOW®, manipolo AIRFLOW® MAX, strumento 
Piezon® PS

CORSO 1    Relatore: Dott. Mauro CENTRACCHIO (SDA GBT Trainer)

Venerdì 26 maggio

CORSO DI FORMAZIONE  H. 9.00 - 13.00

La scansione intraorale nello studio dentistico del terzo millennio
Gli scanner intraorali sono macchinari per l’acquisizione diretta dei modelli tridimensionali (3D) delle arcate dentarie del 
paziente, ormai sempre più diffusi negli studi odontoiatrici moderni. Sebbene gli scanner intraorali trovino sempre maggiore 
diffusione in ambito clinico, nelle diverse branche dell’odontoiatria (conservativa e protesi, chirurgia ed ortodonzia) molti aspetti 
legati a queste macchine sono ancora poco chiari o scarsamente conosciuti; scopo del presente workshop è chiarire tutti i dubbi 
su questi macchinari, il loro funzionamento, i protocolli clinici ed applicativi.

corso gratuito - iscrizione obbligatoria

    CORSO 2     Relatore: Dott. Francesco MANGANO

CORSO DI FORMAZIONE GBT - TEORICO-PRATICO  H. 9.00 - 13.00
Corso teorico-pratico e con focus sugli 8 step della GBT e le sue applicazioni. Un momento di formazione e un’occasione unica 
per conoscere in prima persona i benefici del protocollo GBT.

corso a pagamento - iscrizione obbligatoria 



DATI (VALIDI PER LA FATTURAZIONE)

Ragione sociale  _________________________________________________________________________

Nome______________________________________  Cognome ___________________________________

Data di nascita  _____________________________  Luogo di nascita _____________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________  CAP ______________________    Prov. ____________

P. IVA  ______________________________________ C. F. ________________________________________

Cellulare ______________________________ E-mail ___________________________________________

PEC ___________________________________________ Codice destinatario _______________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE CONGRESSO
Si prega di compilare 

tutti i campi in stampatello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di: 
Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT

IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso SISIO, 26-27 maggio 2023 + Nomina-
tivo iscritto

POLICY DI CANCELLAZIONE
Fino al 26/04/2023 penale 0%
Dal 27/04/2023 al 15/05/2023 penale 50%
Dal 16/05/2023 penale 100%

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A
congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D. L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://
www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni del tratta-
mento dei dati. Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali riprese video 
e foografiche durante il congresso per la diffusione su canali web e 
cartacei.

Data  ______________      Firma ____________________________

QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Si prega di barrare la categoria di appartenenza (prezzi iva inclusa): Entro il 15/04/23 Dal 16/04/23 In sede congressuale

o  Iscrizione socio SISIO*

o  Iscrizione non socio SISIO

o  Iscrizione studente

€ 80

€ 150

Gratuita

€ 100

€ 190

€ 50

€ 130

€ 210

€ 80

o  Iscrizione Corso 1 - EMS € 84

o  Iscrizione Corso 2 - ALIGN TECHNOLOGY Gratuita

o  Desidero partecipare alla cena sociale del 26 maggio 2023 € 50

*Per usufruire delle tariffe agevolate, i soci dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa 2023.

QUOTE PRENOTAZIONE CAMERA NH TORINO CENTRO ****

Servizio di pernottamento* Check-in Check-out Prezzo iva inclusa (1 notte)

o  Camera DUS, colazione inclusa € 169

o  Camera DBL, colazione inclusa € 189

*Valido per la notte del 26 maggio 2023.

INDICARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI



Major SponsorMajor Sponsor

Daily SponsorDaily Sponsor

Silver SponsorSilver Sponsor


