


Il diabete rappresenta una delle più comuni malattie 
croniche ed è caratterizzata da una crescita inarre-
stabile in tutto il mondo, conseguente ai mutati stili 
di vita.
In Italia i casi noti di diabete erano circa 1,5 milioni nel 
1985 e si avvicinano ora ai 4 milioni, quindi sono più 
che raddoppiati in 30 anni.
La presenza di una malattia diabetica presenta impli-
cazioni che investono tutte le terapie odontoiatriche e 
in modo particolare le infezioni del cavo orale. È noto 
infatti che fra infezioni del cavo orale e diabete esiste 
una relazione bidirezionale tale che il diabete aumen-
ta i rischi di insorgenza di infezioni e l’infi ammazione 
secondaria alle infezioni agisce negativamente sul 
controllo glicemico.
In ragione di queste considerazioni gli odontoiatri de-
vono conoscere il diabete e tutte le precauzioni che 
il paziente diabetico richiede in corso di trattamento 
odontoiatrico.
Le manifestazioni orali della malattia diabetica com-
portano inoltre un importante ruolo dell’odontoiatra 
nella diagnosi precoce e nella motivazione del pa-
ziente diabetico e da questo nasce l’importanza di un 
costruttivo rapporto fra odontoiatra e diabetologo.
Scopo del convegno è quello di approfondire questi 
temi con la partecipazione di tutti gli operatori della 
salute coinvolti.
        
                        UGO COVANI

6° edizione



Il 6° Congresso Istituto Stomatologico Toscano si 
svolgerà quest’anno presso il Grand Hotel Principe 
di Piemonte, prestigioso albergo affacciato sul 
lungomare di Viareggio. Sorto nei primi anni ‘20, ha 
rivisto la luce nel 2004 dopo un restauro conservativo 
che lo ha riportato all’antico splendore. Il congresso si 
animerà idealmente nella suggestiva cornice di Piazza 
Puccini, tra le architetture liberty dei suoi palazzi e 
alberghi. Di fronte, la storica pasticceria Galliano, 
anch’essa da poco rinnovata e che da quasi un secolo 
anima la vita sul lungomare. 
Sede ideale per i meeting, il Principe di Piemonte 
accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera ricca di storia e 
fascino senza trascurare le più moderne attrezzature. 
Gli stili differenti delle sue sale raccontano un viaggio 
lungo le epoche storiche: internazionale, belle époque, 
coloniale, impero, per chiudere con la modernità 
dell’attico affacciato sulla piscina termale riscaldata, 
che sarà a disposizione degli ospiti durante l’evento. 
Il congresso si svolgerà nella Sala Congressuale 
Regina, la veranda e il suo bar accoglieranno i desk 
degli sponsor, i coffee break e gli aperitivi, mentre la 
ristorazione è prevista nella Sala Butterfly. Inoltre, 
saranno in programma numerosi altri eventi quali 
corsi, workshop e feste sociali.

Sede del congresso

GRAND HOTEL 
PRINCIPE DI PIEMONTE
Piazza Giacomo Puccini, 1
55049 Viareggio (LU)



Venerdì 25 GENNAIO 2019

Le correlazioni fra diabete e malattie odontostomatologiche

Ore 9.15 - 10.15  Malattia parodontale e diabete: 
 l’esperienza di 40 anni di ricerca 

Ore 10.15 - 11.00   Le conoscenze diabetologiche 
 per gli operatori dello studio 
 odontoiatrico

Ore 11.00 - 11.30  Coffee break

Ore 11.30 - 12.15  Manifestazioni orali 
 della malattia diabetica

Ore 12.15 - 13.00 L’odontoiatra e il paziente 
 diabetico: note operative

Ore 13.00 – 14.00  Pausa pranzo

ROBERT GENCO
Università di Buffalo, USA

OTTAVIO GIAMPIETRO
Università di Pisa

PAOLO VESCOVI
Università di Parma

LUCA LIONE
Associazione Medici 
Diabetologi, Roma e ASL 02 
Savonese

PRESIDENTE DI SESSIONE
ROBERTO CRESPI Istituto Stomatologico Toscano

Considerazioni cliniche nel trattamento odontoiatrico 
del paziente diabetico

Ore 14.15 - 15.00  L’infl uenza del diabete 
 nei trattamenti odontoiatrici 
 e restaurativi 

Ore 15.00 - 15.45   Malattia diabetica 
 e igiene dentale

Ore 15.45 - 16.15  Coffee break

Ore 16.15 - 17.00  Terapia parodontale 
 nel paziente diabetico

Ore 17.00 - 17.30 Diabete e apnee notturne: 
 implicazioni odontoiatriche

EUGENIO VELASCO ORTEGA
Università di Siviglia, Spagna

CASEy HEIN
University of Manitoba, Canada

FILIPPO GRAZIANI
Università di Pisa

MARZIA SEGÙ
Università di Pavia

PRESIDENTE DI SESSIONE
ANNAMARIA GENOVESI Istituto Stomatologico Toscano



EVENTI SOCIALI 
25 GENNAIO 2019

GALA DINNER 
Nella Sala Butterfl y, in stile belle époque, in 
un ambiente intimo ed accogliente, raffi nato 
e di lusso, da cui ammirare lo splendido 
lungomare di Viareggio, si svolgerà la cena di 
gala attraverso un percorso di cucina tipica 
toscana e versiliese, a cura del team del noto 
chef Giuseppe Mancino.

NOTTE DEGLI AWARD
Arrivata alla sua 6° edizione, la notte degli 
Award si svolgerà nella Sala Regina del 
Grand Hotel a cura della Tueor Servizi.

Considerazioni cliniche nel trattamento odontoiatrico 
del paziente diabetico

Ore 9.15 - 10.00  Terapia implantare 
 nel paziente diabetico 

Ore 10.00 - 10.45   Il trattamento odontoiatrico 
 del paziente con diabete giovanile

Ore 10.45 - 11.15  Coffee break

Ore 11.15 - 12.00  Terapia ortodontica 
 nel paziente diabetico

Ore 12.00 - 13.00 Discussione e conclusione

UGO COVANI
Università Marconi di Roma

ANTONELLA POLIMENI
Sapienza Università di Roma

GIAMPIETRO FARRONATO
Università di Milano

PRESIDENTE DI SESSIONE
ANDREA EDOARDO BIANCHI Istituto Stomatologico Italiano

Sabato 26 GENNAIO 2019



Ore 13.00 - 14.00  ANDREA BUTERA
 Sistematic review e protocolli clinici a supporto domiciliare 
 del paziente diabetico nella terapia parodontale non chirurgica

Ore 17.30 - 18.30 MAGDA MENSI, GIANLUCA GARZETTI
 Attorno ad una bocca, un individuo: l’importanza 
 della prevenzione e del mantenimento in pazienti “fragili” 
 sistemicamente

Ore 17.30 - 18.30 PIERO TRABALZA
 Possibili molecole coadiuvanti il trattamento 
 nei pazienti ortodontici

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE

Nome ______________________________  Cognome _______________________________

Inviare la scheda d’iscrizione ai corsi e workshop a Tueor Servizi tramite:

 fax al n. +39 011 3097363    e-mail a segreteria@tueorservizi.it

Oltre il Congresso

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

SABATO 26 GENNAIO 2019

Si prega di barrare le opzioni con una X

o 

Ore 14.30 - 16.00  ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
 Consegna attestati master

o 

Ore 17.00 - 18.30 ANNAMARIA GENOVESI, ANDREA BUTERA, GIACOMO OLDOINI
 NON VEDERE, PRESUPPORRE, VEDERE!
 Estetica, Impianti, Parodonto: Approccio clinico al paziente 
 mediante ingranditori e microscopio operatorio
 Presso Istituto Stomatologico Toscano, Via Aurelia 335 - Lido di Camaiore

Ore 19.30 - 22.00 FRANCES GENCO
 Aperitivo precongressuale presso Club Nautico
 Contest e premiazione Case Report
 P.zza Palombari dell’Artiglio, Viareggio

o 

o 

o 

o 



Scheda d’iscrizione congresso           
Si prega di compilare 

tutti i campi in stampatello

DATI VALIDI PER LA REGISTRAZIONE E LA FATTURAZIONE
Ragione sociale  __________________________________________________________________
Nome__________________________________  Cognome ________________________________
Data di nascita  __________________________  Luogo di nascita __________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
Città ___________________________________  CAP ____________________    Prov. __________
P. IVA  __________________________________ C. F. ____________________________________
Cellulare ______________________ E-mail ___________________________________________

MODALITà DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino  
BIC BDCPITTT    IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675 
Causale: Congresso Viareggio, 25 - 26 Gennaio 2019 + Nominativo iscritto
Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento unico e 
cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.

TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data di iscrizione.

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A:
- TUEOR SERVIZI S.r.l. - Via Guidobono, 13 - 10137 - Torino
- fax al n. +39 011 3097363 allegando copia bonifico
- e-mail a segreteria@tueorservizi.it allegando copia bonifico

POLICy DI CANCELLAZIONE 
- fino al 15 novembre 2018 penale 0%
- dal 16 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 penale 50%
- dal 1 gennaio 2019 penale 100%

Informativa sulla Privacy (D. L.VO 196/2003 e UE 2016/679)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni del 
trattamento dati. 

Data ___________________   Firma________________________________

QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO (FINO AL 15 NOVEMBRE 2018)
Si prega di barrare la categoria di appartenenza: Quota di Iscrizione, Iva inclusa

o  Iscrizione Odontoiatra/Medico Chirurgo
o  Iscrizione + hotel*

o  Iscrizione + corso online 50 crediti ECM

o  Iscrizione + hotel e corso online 50 crediti ECM

o  FULL (iscrizione, 2 notti hotel, corso online 50 ECM, cena di gala) 

€ 250**
€ 300**
€ 300**
€ 350**
€ 490**

o  Iscrizione Igienista Dentale
o  Iscrizione + hotel*

o  Iscrizione + corso online 50 crediti ECM

o  Iscrizione + hotel e corso online 50 crediti ECM

o  FULL (iscrizione, 2 notti hotel, corso online 50 ECM, cena di gala) 

€ 150**
€ 200**
€ 200**
€ 250**
€ 390**

o  Iscrizione Studente/altro €   80

o  Cena Gala Award      €   60

* Trattamento in b&b in dus per la notte del 25 Gennaio presso il Grand Hotel Principe di Piemonte**** fino ad esaurimento  
    o altro hotel 4 stelle

**Dal 16/11/2018 sarà maggiorata di 50 euro ogni quota. Le quote “Full” saranno maggiorate di 100 euro.



EDUCATIONAL SPONSOR

Gold SPONSOR

Elenco sponsor in fase di defi nizione

Aggiornamenti sul sito WWW.ISTITUTOTOSCANOCONGRESS.IT

SPONSOR

CMYK

BICROMIA

Silver SPONSOR


