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Sabato 10 Febbraio 2018
Presso l’ HOTEL AZZURRO
Via Giovanni Di Vincenzo, 2 - L’Aquila
dalle ore 08:45 alle ore 14:00

ASPETTI GESTIONALI E
OPERATIVI DEL RUOLO
DELL'ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO
RELATORI:
Prof. Umberto Ciciarelli
Dott. Lucio Daniele

Italian Dental Assistant
Sabato 10 Febbraio 2018

ASPETTI GESTIONALI E OPERATIVI DEL RUOLO
DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Ore 08:45 - Registrazione partecipanti
Ore 09:30 - Presentazione I.De.A. - Presidente I.De.A. Rossella Abbondanza
Ore 10:00 - RICOSTRUZIONI CORONALI CON MATERIALI COMPOSITI - Prof. Umberto Ciciarelli
Presidente ANDI Abruzzo
Ore 11:30 - Coffee break
Ore 12:00 - IL RUOLO DELL’ASSISTENTE NELLA MODERNA ENDODONZIA - Dott.
Lucio Daniele
Presidente ANDI L’Aquila
Ore 14:00 - Conclusioni e chiusura lavori

Presso l’ HOTEL AZZURRO
Via Giovanni Di Vincenzo, 2 - L’Aquila
Socio I.De.A. Gratuito
Socio ANDI Gratuito
Assistente socio ANDI Gratuito
Assistente non socio ANDI € 30,00
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail entro il 08/02/2018
Per informazioni ed iscrizioni:
info@assistenteidea.it - 3385465984

Italian Dental Assistant
Ricostruzioni coronali con materiali compositi
Abstract:
I materiali compositi sono attualmente la scelta per le ricostruzioni coronali, date le loro caratteristiche fisico-chimiche performanti e il risultato estetico superiore ai materiali utilizzati in passato, come l’amalgama. Sono definiti compositi perché costituiti da più materiali, dalla cui miscelazione derivano le proprietà
che li rendono più adatti rispetto ai singoli materiali che li compongono.

Curriculum Vitae: Prof. Umberto Ciciarelli
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1977 presso la Sapienza di Roma, specializzato in Odontostomatologia con lode presso la
stessa università. E’ stato segretario culturale di ANDI L’Aquila e poi presidente provinciale di ANDI L’Aquila, dal 2010 è presidente
regionale di ANDI Abruzzo. Nell'anno 2009 ha ricevuto il premio nazionale di ANDI GENOVA “Tullio Zunino” per meriti associativi per
l'opera di soccorso alla popolazione aquilana terremotata e ai colleghi odontoiatri. E’ stato professore a contratto presso la scuola di
specializzazione in Odontostomatologia dell’Università La Sapienza di Roma dal 1993 al 1995. Dal 2012 è professore a contratto presso il
corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’Università degli Studi dell’Aquila. E’ stato relatore in molti congressi nazionali di Odontostomatologia. Esercita la libera professione
di Odontoiatra dal 1978 in Avezzano e Roma.

Il ruolo dell’assistente nella moderna endodonzia
Abstract:
L’Endodonzia negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo soprattutto in ambito tecnologico permettendo di raggiungere con una più alta predicibilità il
successo endodontico. Fondamentale per il Clinico servirsi di tutti gli ausili strumentali che oggi il mercato ci mette a disposizione e molto importante è che il
team di studio ed in particolare l’Assistente alla poltrona conosca tutti gli strumenti ed attrezzature che vengono utilizzate durante la pratica clinica.
Disponiamo oggi di attrezzature avanzate come il laser, il microscopio operatorio, la radiologia tridimensionale cone-bean che, se non utilizzate nella
maniera corretta, possono notevolmente complicare il flusso di lavoro quotidiano che uno studio odontoiatrico subisce. Il ruolo dell’Assistente di Studio è
fondamentale e la sua presenza deve essere di notevole supporto all’operatore che esegue un trattamento endodontico. Nella presentazione vengono presi in
esami gli strumenti canalari di ultima generazione e le relative attrezzature, la gestione di essi da parte dell’Assistente, l’utilizzo della diga di gomma come
premessa indispensabile per un risultato di qualità, l’ergonomia nella sistemazione degli endo-box e della sala operativa, la corretta sterilizzazione degli strumenti, le posizioni di lavoro in Endodonzia ed in Odontoiatria, l’assistenza in Endodonzia chirurgica.
La perfetta conoscenza di tutte le metodiche operative da parte del team di studio e la presenza di un notevole “affiatamento” tra Odontoiatra e Assistente sono
le condizioni necessarie per poter lavorare in serenità ed ottenere una notevole riduzione dei tempi morti con un aumento del confort da parte del paziente ed il
raggiungimento del successo clinico.

Curriculum Vitae: Dott. Lucio Daniele
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di L’Aquila nel 1994, è socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.), dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (A.I.O.M.) e della European Society of Endodontology (E.S.E.).
Attualmente riveste per il secondo mandato la carica di Presidente di ANDI L’Aquila nella quale ha ricoperto la carica di
Tesoriere dal 2004 al 2007 e di Segretario culturale dal 2004 al 2010.
E’ per la quarta volta Segretario culturale della Sezione Abruzzese della SIE.
Vincitore del Giorgio Lavagnoli Award come migliore relazione clinica al Congresso Internazionale SIE Roma 2016, relatore
a Congressi nazionali ed internazionali, ha partecipato per diversi anni in qualità di docente al Master in Endodonzia
dell’Università di Siena e di Chieti-Pescara e ai corsi A.S.O. per la preparazione delle Assistenti di Studio Odontoiatrico e degli Igienisti Dentali.
E’ autore del capitolo “Il Dolore odontogeno” del libro di testo “Manuale di Endodonzia” (Elsevier, 2013), è presente con case
report nel “Testo Atlante di Anatomia Endodontica” (Tecniche Nuove, 2011).
E’ autore di numerosi articoli scientifici e monografie, e coautore del testo “l’Endodonzia nel terzo millennio sicura, affidale e predicibile:
dalla ricerca alla clinica” (Aries Due, 2007), in particolare del capitolo sui Ritrattamenti endodontici.
E’ docente in corsi teorico-pratici in Italia e all’Estero in Endodonzia di base ed avanzata, Endodonzia Chirurgia e Conservativa, svolge la
libera professione in associazione con il fratello Lorenzo a L’Aquila e in altri studi anche fuori regione occupandosi esclusivamente di endodonzia, endodonzia microscopica ortograda e chirurgica, restaurativa estetica.

