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C.F. ______________________________________
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L’iscrizione al Convegno è gratuita per i soci SIOI
in regola con l’iscrizione 2015.

Sono ospiti i soci SIDT e SIOS 
in regola con l’iscrizione 2015.

Per gli studenti del CLMOPD e CLID la 
partecipazione al convegno è gratuita 

previa iscrizione.

La scheda di adesione dovrà pervenire ai �ni 
organizzativi via mail entro il 10 maggio 2015 

alla Segreteria Organizzativa.
Le iscrizioni saranno accettate sulla base 

dell’ordine cronologico di arrivo �no ad un
massimo di 200 partecipanti.

I non soci SIOI potranno partecipare al Convegno
facendo pervenire la scheda di adesione via mail

alla segreteria organizzativa del convegno 
regolarizzando in sede congressuale l’iscrizione 

con la quota associativa di 100 euro.
L’iscrizione dovrà pervenire via mail a: 

sioitoscana@gmail.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Elena Giannotti
elenagiannotti.ch@gmail.com 
Dr.ssa Lisa Lardani
lisalardani@hotmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PiErre Service Srl
Tel. 0583 952923
info@pierreservice.it

GUIDELINES 
PER LA PRESENTAZIONE DI POSTER SCIENTIFICI

TEMATICA: Odontoiatria Pediatrica 
      (sia articoli originali che case report)

DEADLINE invio Poster: 30 aprile 2015 

Nel corso del convegno verranno premiati i due miglior
Poster presentati.

AUTORI:
Gli autori (presentatori) dovranno inviare l’Abstract via mail 
alla segreteria scienti�ca sioitoscana@gmail.com.
Gli autori dovranno essere in regola con l’iscrizione alla 
SIOI 2015 ed iscritti al convegno.
Ciascun autore può presentare un solo Abstract, 
anche se può partecipare, come coautore, ad altri lavori.
Gli autori riceveranno noti�ca dell’accettazione degli
Abstract entro il 5 maggio 2015 all’indirizzo mail dell’Autore.
La Segreteria Scienti�ca provvederà a comunicare agli 
autori accettati l’ora di presentazione del Poster.

STRUTTURA ABSTRACT:
Il testo non dovrà superare le 250 parole.
Dovrà pervenire in lingua Italiana o in lingua Inglese.
Lo schema per il testo dell’abstract dovrà comprendere:
• scopo del lavoro
• materiali e metodi
• risultati
• conclusioni
Il poster deve avere 100 cm di altezza per 80 cm di larghezza.

Elena Giannotti
Referente Regionale SIOI Toscana



8,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9,00  SALUTO DI BENVENUTO
 Prof.ssa Maria Rita Giuca
 Prof.ssa Ra�aella Docimo

9,15  PRESENTAZIONE LIBRO 
 DOTT. R. FERRO
 “Semeiotica ortodontica in dentatura decidua”

 PRIMA SESSIONE 
 Moderatori: S.Cianetti, L.Tettamanti

9,30 P. LUCCHI - F. CARBONI 
 SIOI Trentino 
 Ortodonzia intercettiva 
 "Il secondo molare deciduo: un dente strategico."

10,00  G. FERRAZZANO - T. CANTILE 
 SIOI Campania
 Cariologia
 "Nuove strategie nella prevenzione della patologia 
 cariosa. Caseinofosfopeptidi, Flavonoidi, Stevia: 
 dalla ricerca alle applicazioni cliniche."

10,30  I. GOZZI - L. LARDANI 
 SIOI Emilia Romagna - SIOI Toscana
 Odontoiatria Conservativa
 "M.I.H.: passato, presente e futuro"

11,00  COFFEE BREAK 

 SECONDA SESSIONE 
 Moderatori: G.Denotti, L.Paglia

11,30 P. SCIANNAMÈ - S. BAGATTONI 
 SIOI Emilia Romagna
 Endopedodonzia
 "Endopedodonzia: Stato dell'arte e approccio clinico"

12,00  M. BERETTA - L. SCARPATA
 SIOI Piemonte - SIOI Sicilia
 Odontoiatria conservativa
 "Odontoiatria infantile 3.0 Analgesia sedativa, 
 ozono terapia, tecnica ART nella pratica
 quotidiana."

12,30  ASSEMBLEA DEI SOCI

13,00  LUNCH

 TERZA SESSIONE 
 Moderatori: G.Alberti, R.Gatto

14,00  D. TRIPODI- I. TSILIVIDIS 
 SIOI Abruzzo
 Traumatologia
 "Approccio terapeutico al dente traumatizzato."

14,30  C. CAPRIOGLIO - S. PANZI 
 SIOI Lombardia
 Traumatologia
 "I laser in odontoiatria pediatrica: evidenza 
 scienti�ca ed operatività clinica"

15,00 R. CRIPPA - M. PAGLIA 
 SIOI Lombardia
 Patologia delle mucose orali
 "Patologia delle mucose orali in età pediatrica: 
 inquadramento clinico."

15,30  P. DEFABIANIS - A. CIMMA 
 SIOI Piemonte
 Timing di invervento frenulo patologico
 “Frenuli labiali e linguali: indicazione 
 al trattamento, timing e risultati clinici."

16,00  F. GRAZIANI - S. CEI 
 SIOI Toscana
 Parodontologia
 "Il parodonto del bambino e dell'adolescente: 
 cosa ne sappiamo?"

16,30  QUESTION TIME

17,00  Premiazione Poster 
 Premio SIOI 2015
 ai due miglior poster 

sede dell’evento

SIOI a...Pisa

Nella galassia delle manifestazioni scienti�che 
e pratiche dell’Odontoiatria, 

il 2º Convegno delle Sezioni Regionali della SIOI, 
vuole rappresentare nell’arco di un’intera giornata 

che per noi è lavorativa, momenti signi�cativi 
di impegno applicativo e di ri�essione culturale.

Di ciò sono espressione le collaborazioni 
interregionali come la tosco-trentina 

già sperimentata nel primo incontro di Napoli 
ed ora riproposte nella tosco-emiliana e nella 

piemontese-siciliana segno della bontà 
dell’iniziativa che ha comportato, nello scambio 

e nel confronto professionale continuativo, 
quella produttività osservazionale 

che si esprime nei risultati e nelle proposte.
Nel programma, corredato dalla presentazione 

del libro di Roberto Ferro, compaiono dieci 
presentazioni espressione di altrettante regioni.
Si tratta di ben undici momenti dell’esperienza 

clinica pedodontica ad alto valore aggiunto
 in una atmosfera che ci auguriamo, come sempre, 

piacevole e produttiva che susciterà 
nel background �nale molti ed interessanti interventi, 

necessaria palestra delle giovani generazioni 
degli odontoiatri pediatrici.

Elena Giannotti
Referente Regionale SIOI Toscana
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