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Da sempre per Associazione Italiana Odontoiatri la cultura 
odontoiatrica è una parte fondamentale per costruire la propria 
professione.
AIO Academy nasce per questo motivo, mettendo al centro 
l’eccellenza odontoiatrica.
Oggi grazie ai notevoli progressi in Odontoiatria, abbiamo a 
disposizione nuovi materiali e nuove metodiche per mettere in 
pratica terapie ottimali che possano essere estetiche, funzionali ma 
soprattutto costanti nel tempo.

Il Congresso “AIO Academy 2021 - L’Eccellenza in Odontoiatria”, in programma al Tower 
Hotel di Bologna sabato 30 ottobre 2021, ha come tema principale la multidisciplinarietà 
che ruota attorno alla nostra professione. 
Vi saranno trattati argomenti di conservativa, endodonzia, protesi, parodontologia, 
chirurgia ed implantologia. 
L’obiettivo comune è stato quello di garantire a tutti i nostri Soci un Congresso che possa 
essere l’occasione per ripartire tutti insieme guardando al futuro con ottimismo.

Il Presidente Nazionale
Fausto Fiorile

È opportuno per un’Associazione di categoria occuparsi di 
formazione oltre che di temi sindacali e di servizi agli Associati? 
Associazione Italiana Odontoiatri ritiene di sì. Chi ha la 
responsabilità di tracciare la rotta deve occuparsi di tutti i temi 
importanti per la crescita di una professione. 
AIO fin dalla sua nascita, ha sempre creduto che una delle azioni 
fondamentali per raggiungere l’Eccellenza fosse quella di 
mantenersi costantemente fuori dalla zona di confort. Per questo 
motivo ci siamo sempre sforzati di guardare lontano, di cambiare i 

paradigmi intercettando le sfide future, promuovendo Convegni e Congressi su temi che 
anni dopo si sono rivelati strategici per l’Odontoiatria.
Su queste premesse è nata AIO Academy, uno strumento innovativo che consentirà a tutti 
noi di percorrere la via della conoscenza.  L’ambizione è quella di connettere l’eccellenza 
delle Accademie e delle Società scientifiche con i problemi che la professione ci pone tutti 
i giorni. 
Il congresso di Bologna del 30 ottobre 2021 ci offre l’occasione di continuare il viaggio 
intrapreso verso la qualità, più uniti, più convinti e più “in presenza” che mai. 



 

 

 

Dopo un anno e mezzo di pandemia avremo 
finalmente  la  possibilità  di  ripartire  con  il  Congresso  
politico AIO che arriva quest’anno alla nona edizione e 
tratterà un tema di grande impatto e attualità per la 
professione odontoiatrica. 
I relatori, che rappresentano i massimi esperti del loro settore 
disciplinare, saranno chiamati ad analizzare i tanti aspetti 
della responsabilità professionale nel campo odontoiatrico. 
Affronteremo vari temi che descriveranno l’argomento in 

tutte le  sue varie sfaccettature: dalla responsabilità professionale verso i pazienti, 
che recentemente ha visto una riforma di legge, firmata Bianco-Gelli, agli aspetti di 
responsabilità fiscale; la responsabilità anche  verso i dipendenti dello studio, sia per 
il professionista singolo, sia per le attività  in forma societaria; le responsabilità dei 
direttori sanitari, anche nei confronti della corretta informazione da dare ai cittadini; 
non ultime, le recenti implicazioni per la prevenzione della diffusione del Covid 19 e 
la somministrazione dei vaccini. Insomma, un grande appuntamento da non perdere, 
che, come nelle precedenti edizioni, porrà una pietra miliare sul tema per tutta 
l’Odontoiatria.

Il Responsabile Congresso Politico
Dott. Pierluigi Delogu



SALA FELSINA

La Responsabilità professionale in Odontoiatria a 360°
Aspetti legali, fiscali, etici, assicurativi

Centro Congressi Best Western Tower Hotel, 
Bologna - 29 Ottobre 2021

 

 

 

09.40-10.00 La responsabilità civile e penale del sanitario, cosa è cambiato con la pandemia
On. Amedeo Bianco
Past President FNOMCEO  - Presidente ONAOSI

Dott. Pierluigi Delogu
Past President Nazionale AIO

10.00-10.20 Vaccinazione del Professionista sanitario e profili di responsabilità 
Prof. Roberto Pardolesi
Docente Emerito Diritto Privato Università Luiss

10.20-10.40 La responsabilità della struttura e del datore di lavoro verso dipendenti e terzi
Avv. Olindo Cazzolla
Visiting Professor Scuola Specializzazione Anestesia e Rianimazione
Università Campus Biomedico Roma

10.40-11.00 La responsabilità del Direttore sanitario odontoiatra
Avv. Maria Maddalena Giungato
Cassazionista

11.00-11.20 La responsabilità della corretta comunicazione in Odontoiatria
Dott. Raffaele Iandolo
Presidente CAO Nazionale           

11.20-11.40 La visione del consumatore
Dr.ssa Laura Filippucci
Giornalista Altroconsumo

11.40-12.10
Dr. Alessandro Terzuolo
Prof. a c. Diritto Tributario, Dipartimento di Management, Università di Torino
Dottore commercialista e Revisore legale
Dr. Umberto Terzuolo
Dottore Commercialista e Revisore legale

12.10-12.40

La responsabilità economiche della persona fisica e delle STP

Dr. Marco Giacomo Gariglio
Responsabile Aon per il Sistema AIO Protezione
Prof. Paolo D’Agostino 
Docente di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino

13.15-13.30 Conclusioni
Dott. Fausto Fiorile
Presidente Nazionale AIO

12.40-13.15 DOMANDE AI RELATORI coordinate da Mauro Miserendino

09.15-09.40 Saluto delle Autorità

09.00-09.15 Presentazione

La responsabilità dell’Odontoiatra e le polizze di assicurazione: 
cos’è importante conoscere. Il Sistema AIO Protezione



 

 

 

L’Eccellenza in odontoiatria

Centro Congressi Best Western Tower Hotel, 
Bologna - 30 Ottobre 2021

 

 

09.00-09.15 Saluti
Fausto Fiorile

08.30-09.00 Registrazioni e accesso

09.15-09.30 Introduzione
Vincenzo Musella

09.30-10.00
SESSIONE 1: CONSERVATIVA & ENDODONZIA

SESSIONE 2: ESTETICA & PROTESI

Adesione e Cementazione: protocolli e novità cliniche
Lorenzo Breschi

10.00-10.25 Restauri diretti posteriori: i segreti della modellazione
Federico Ceroni

10.25-10.50 Restauri diretti anteriori: l'estetica con il composito
Alessandro Pezzana

10.50-11.15 Endodonzia: il mantenimento dell'elemento come base della terapia restaurativa
Francesco Iacono

11.15-11.40 Allineamento dentale come premessa per la restaurativa minimamente invasiva
Tommaso Weinstein

11.40-12.05 Restauri anteriori indiretti: progettazione multidisciplinare del nuovo sorriso
Giacomo Armani

12.05-12.30 Riabilitazioni full-mouth adesive: limiti e prospettive future
Giacomo Dallari

14.00-14.25
SESSIONE 3: PARODONTOLOGIA & CHIRURGIA ORALE

SESSIONE 4: IMPLANTOLOGIA & CHIRURGIA GUIDATA

Rapporti tra restaurativa e chirurgia parodontale: quali sono i limiti?
Davide Guglielmi

14.25-14.50 Terapia parodontale personalizzata
Luca Toselli

14.50-15.15 Il trattamento delle lesioni radiotrasparenti dei mascellari
Tommaso Ghedini

15.15-15.40 
Fabrizia Luongo

15.40-16.05 Implantologia digitale: dalla pianificazione virtuale alla realtà
clinica nelle riabilitazioni full-arch
Federico Rivara

16.05-16.15 Conclusioni
Vincenzo Musella

Implantologia digitale: indicazioni e limiti nelle riabilitazioni singole e parziali

SALA FELSINA



Federico Ceroni

Lorenzo Breschi

Alessandro Pezzana

Francesco Iacono

Tommaso Weinstein

Giacomo Armani

Giacomo Dallari

Davide Guglielmi

Luca Toselli

Tommaso Ghedini

Fabrizia Luongo

Federico Rivara

Fausto Fiorile
Presidente Nazionale AIO

Vincenzo Musella
Segretario Culturale Nazionale AIO



PROSSIMI 
EVENTI AIO

2022

CHIA (Cagliari)
11th International Congress

21th Sardinia Meeting
Focus on the Gender Shift in Dentistry:

A new Perspective or a Future Challenge?

9-11 Giugno 2022

www.congressaio.it

ROMA
 

Esposizione 
merceologica
dedicata alle Aziende 
del settore.

Congresso 
Scientifico
AIO Academy.

27-29 Ottobre 2022
30° Congresso Nazionale AIO

www.congressoaio.it
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