
R O M A
2 0 2 1

Congresso
Nazionale 

16-17-18
settembre

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche Maxillo Facciali
"Sapienza" Università di Roma - Via Caserta, 6

34°

a
i
g
n
a
t
o
l
o
g
i
a
.
i
t



34° Congresso Nazionale AIGeDO - 16/17/18 settembre

a
i
g
n
a
t
o
l
o
g
i
a
.
i
t

Cari Amici, cari Soci, cari Colleghi, 

è con una certa emozione che posso annunciarvi che il momento è finalmente arrivato, il 34° Congresso 

Nazionale della nostra gloriosa e storica Associazione si svolgerà dal 16 al 18 settembre a Roma in Sapienza; 

sarà l’occasione per rivederci in presenza e in sicurezza dopo un lungo periodo di contatti solo a distanza! 

In questo 2021 l’AIG si è arricchita del suffisso DO per sottolineare come anche il Dolore Orofacciale, tema 

attualmente update nella letteratura, sia proprio della Gnatologia e quindi ben rappresentato dalla nostra società. 

Il programma del Congresso è ricco e interessante e si inserisce nella linea scientifica dell’anno “conoscere per 

fare, from function to smile” che vuole sottolineare come solo attraverso il ripristino e il mantenimento delle 

funzioni stomatognatiche sia possibile dare e avere un sorriso dai nostri pazienti. 

La particolarità che contraddistingue il Congresso è la sinergia che si è realizzata tra AIGeDO e SUSO e che ha portato al primo 

evento inter associativo svolto in contemporanea da sedi differenti. Infatti il Congresso Nazionale AIGeDO sarà a Roma nella 

prestigiosa cornice del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università La Sapienza, mentre il VII 

Forum della professione ortodontica SUSO si terrà alla Dental School Lingotto di Torino. Queste due sedi accademiche saranno 

connesse in diretta con collegamenti che consentiranno ai partecipanti di seguire parti di entrambi gli eventi. 

Come da tradizione la giornata precongressuale di giovedì 16 settembre, è dedicata ai Gruppi di Studio (GdS) che si 

confronteranno, con sessioni cliniche e tecniche, su un argomento attuale e dai risvolti molti pratici per tutti: “Gli Splint Occlusali: 

scelta, gestione e risultati”. 

Il Congresso verrà inaugurato la mattina di venerdì 17 settembre e tutta la giornata è dedicata al tema: “I DTM: un problema con 

una soluzione multidisciplinare”, importanti relatori italiani ed internazionali, di varie discipline non solo gnatologiche, interverranno 

per chiarire i differenti aspetti e le varie interrelazioni che contraddistinguono questi quadri patologici per aiutare tutti noi ad 

affrontare e risolvere queste problematiche che presentano spesso complesse comorbidità. 

Al termine dei lavori scientifici di questa prima giornata si terrà l’assemblea dell’AIGeDO, un momento particolarmente importante 

per la società, che mi auguro evidenzi, con la significativa presenza dei Soci, quanto tutti noi abbiamo a cuore il presente e il futuro 

della nostra Associazione.

Il Congresso continua sabato 18 settembre con un topic altrettanto importante: “La Gnatologia nel restauro dell’occlusione”. Anche 

su questo argomento famosi e prestigiosi relatori nazionali ed internazionali si confronteranno per fare il punto sugli aspetti 

protesici e ortodontici e per guidarci sul come ottenere un restauro estetico e gnatologicamente guidato dell’occlusione. 

Diverse iniziative sociali e ludiche e l’intramontabile fascino di Roma in settembre, completeranno le giornate dei lavori congressuali 

consentendoci di rinforzare quei legami di amicizia, solidarietà e stima reciproca che rappresentano la vera anima della AIGeDO.

Vi aspettiamo numerosi a Roma per stringerci finalmente uniti in un grande, grande abbraccio gnatologico, buon Congresso a Tutti 

e a presto. Carlo Di Paolo
Presidente AIGeDO 2021
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Giovedi 16 settembre 2021

Sabato 18 settembre 2021

Venerdì 17 settembre 2021

Gli Splint Occlusali nella terapia dei Disordini TemporoMandibolari

I DTM: un problema con soluzione multidisciplinare

La Gnatologia nel restauro dell’occlusione

CONOSCERE PER FARE
...from function to smile

Presidenza Prof. Carlo DI PAOLO

Si confronteranno clinici e tecnici in collaborazione in rappresentanza dei Gruppi di Studio AIGeDO e delle principali 
Associazioni italiane di odontotecnici ANTLO, ORTEC, AIOT, GTO.

Relatori: A. Michelotti - L. Donini - G. Bruti - G. Anastasi - V. Santilli, A. Bernetti
P. Cascone - L. Pintance - L. Giannelli - M. Ragonesi - F. Deodato - D. Nitzan

Relatori: A. Pavone - F. Vailati - F. Ravasini - G. Slavicek - D. D’Alessio
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Il 34° Congresso nazionale di AIGeDO
si svolgerà in presenza

Per garantire a tutti gli iscritti la possibilità di 
partecipare, si richiede di effettuare quanto 
prima il pagamento della quota congressuale in 
quanto la data del pagamento varrà come 
riferimento di avvenuta prenotazione. Tale 
esigenza è dovuta alla capienza delle aule che è 
contingentata per il rispetto delle normative 
vigenti in materia di sicurezza sanitaria per il 
Covid-19 e alla conseguente necessità di avere 
preventivamente il controllo della numerosità 
delle presenze nella sede congressuale. 

Le sotto indicate quote di iscrizione (IVA 
compresa) sono valide fino al 20/08/2021. Dopo 
tale data le quote verranno maggiorate del 30% e 
sarà consentita la partecipazione in presenza 
solo se la capienza delle aule lo permetterà 
rispettando sempre l’ordine di prenotazione 
stabilito dalla data del pagamento. A tutti i 
paganti verrà comunque garantita la possibilità 
di poter ricevere il kit-congressuale previsto e di 
avere il link delle sessioni congressuali, che 
saranno registrate, per poterle rivedere.

Quote di partecipazione
34° Congresso Nazionale AIGeDO 2021

Soci AIGeDO, SIOS e SUSO
(in regola con la quota associativa 2021)

Soci AIGeDO Uditori e Aggregati
(in regola con la quota associativa 2021)

Soci AIDOR - SIDO – SIOCMF
Soci AIO e ANDI (sezioni di Roma e provincia) 

Odontoiatri e altre specialità mediche non Soci

Fisioterapisti (e altre discipline riabilitative), 
Odontotecnici, Igienisti non soci AIGeDO 

Specializzandi in discipline Odontoiatriche, in 
Chirurgia Maxillo Facciale e Masterizzandi 
Sapienza
(con presentazione di documentazione

che comprova il loro stato) 

Studenti (5-6 anno del Corso di Laurea in Odontoiatria)

La presenza sarà possibile solo se il numero degli 
iscritti e la capienza delle aule lo permetterà.

Cena Sociale  

€ 140,00

€ 80,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 140,00

€ 90,00

€ 70,00

partecipazione
gratuita
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Sessione Poster

In occasione del prossimo Congresso AIGeDO, che si svolgerà a Roma presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali Sapienza Università di Roma dal 16 al 18 settembre 2021, sarà istituita una 
sessione Poster
Gli argomenti dei poster sono quelli del Congresso: “I DTM: un problema con una soluzione multidisciplinare”, - “La 
Gnatologia nel restauro dell’occlusione” - Free Topic. La DEADLINE di invio degli abstract è il 31/07/2021. 

Linee Guida AIGeDO per la presentazione di POSTER SCIENTIFICI

Gli Autori dovranno inviare gli Abstract alla segreteria AIGeDO alla 
seguente mail: segreteria@aignatologia.it. Gli Autori dei Poster non 
potranno essere più di cinque. Gli Autori devono iscriversi 
obbligatoriamente al Congresso prima di caricare il contributo 
scientifico. 
Gli abstract devono essere così strutturati: Titolo e Autori, 
Obiettivi/Aim, Materiali e Metodi/Materials and Methods, 
Risultati/Results, Conclusioni/Conclusions.: Il titolo dell’Abstract non 
dovrà superare i 200 caratteri (spazi inclusi) e il testo dell’Abstract 
dovrà essere composto da mimino 1.000 caratteri (spazi inclusi) ad un 
massimo di 2.500 caratteri (spazi inclusi). Titolo e testo dell’Abstract 
dovranno pervenire in lingua italiana e in lingua inglese. Dopo la 
notifica di accettazione gli Autori dovranno caricare il Poster al link 
che sarà indicato nella lettera di conferma entro e non oltre il 
30/08/2021. Il Poster dovrà essere scritto in lingua italiana. I poster 
verranno caricati su un totem e saranno visibili a tutti i congressisti 
della giornata di giovedì 16 settembre.

Premiazioni

Una Commissione Scientifica, composta da 
tre membri, valuterà abstract e poster 
stabilendo un vincitore e due menzioni 
d’onore. Il primo premio è rappresentato 
dall’iscrizione gratuita alla AIGeDO per il 
2022. La premiazione avverrà in occasione 
dell’Assemblea societaria prevista per 
venerdì 17 settembre.
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Hotel Convenzionati

Best Western Hotel Globus 4*
Via Ippocrate n. 119 – Roma
www.globushotel.com

Camera dus/doppia Standard   € 115,00
Camera dus/doppia Superior   € 135,00
Camera dus/doppia Deluxe    € 149,00

Per prenotazione:
Signora Rossella al n. 06 4457001
indicando Congresso AIGeDO

Mercure Roma Piazza Bologna 4*
Via Reggio Calabria n. 54 – Roma
www.globushotel.com

Camera dus/uso singolo   € 127,00
Camera doppia    € 136,00

Per prenotazione:
email a: H3304-RE@accor.com
con indicazione del codice: AIGeDO2021

Hotel Ateneo Garden Palace 4*
Via dei Salentini n. 3 - Roma

Camera singola (BB)     € 119,00
Camera matrimoniale (BB)    € 136,00

Per prenotazione:
http://www.ateneorome.com/index.php&ref_site=6
21&ref_event=551

Hotel Laurentia 3*
Largo degli Osci n. 63 – Roma

Camera singola (BB)     € 90,00
Camera matrimoniale (BB)  € 111,00

Per prenotazione:
http://www.hotellaurentia.com/index.php&ref_site
=620&ref_event=550
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IL NOSTRO EVENTO IN PIENA SICUREZZA

La AIGeDO e la Segreteria Organizzativa dell’evento adottano i protocolli di sicurezza ufficiali.

Il Congresso verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le normative previste dal Ministero della Salute italiana in 
riferimento alla gestione del rischio legato alla pandemia di SARSCov-2 e da quelle adottate da “Sapienza” 
Università di Roma. Pertanto verranno attuati tutti i protocolli di sicurezza di cui i partecipanti riceveranno 
preventivamente l’informativa completa da sottoscrivere.
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