Association for Pediatric Oral Surgery
Registration on-line: www.apos-surgery.com
Scheda di iscrizione da inviare entro il 6 maggio 2022:
Application form send by May 6th, 2022:
segreteria@pierreservice.it
nome
name
cognome
surname
qualifica
doctor/student

Sponsor

ASSOCIATION
FOR PEDIATRIC
ORAL SURGERY
3rd Congress

Membership fee
Ordinary Fellows (Dentists and Physicians)
€ 300,00
Affiliate Fellows (Undergraduate Students)
€ 200,00
L’iscrizione all’APOS dà diritto a partecipare
gratuitamente al Congresso
Enrollment in the APOS entitles you to participate in
Congress for free

rag. soc.
business name
C. F.
Fiscal Code
P. IVA
Vat Number
indirizzo
address
n.
città
city

Viareggio (LU) Italy
13-14 Maggio 2022

Bonifico bancario a favore di:
Bank transfer in favor of:
Soc. Chirurgia Orale Pediatrica
BANCO BPM Viale Mazzini, 2/4 Firenze (FI)
IBAN: IT94-T-05034-02802-000000003458
Causale: Quota associativa APOS 2022

Centro Congressi Principino
7 crediti ECM

Info
apos.firenze@gmail.com
segreteria@pierreservice.it
Telefono: 0583 952923 - Fax: 0583 999624

C.A.P.
ZIP code
Prov.
State

Provider ECM PiErre Service srl
(accreditato standard CNFC n° 1661)

tel.

Evento accreditato
per Odontoiatri: 7 ECM

mobile
e-mail
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati da PiErre Service srl sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

Data ..........................

Quota associativa
Soci Ordinari (Odontoiatri e Medici)
€ 300,00
Soci Affiliati (Studenti e Specializzandi)
€ 200,00

Firma/Signature .........................................

Hotel Accomodation and map
www.apos-surgery.com
Sede del Congresso
Congress location
Principino Eventi
Viale Guglielmo Marconi, 130 - Viareggio (LU) Italy

Consulta Online il programma
Con il patrocinio di

Scientific program
Venerdì 13 maggio 2022
Friday May 13th, 2022
9.00 - 9.30
Presentazione del Congresso
Presentation of the Congress
9.30 - 11.15
ROBERTO BARONE
Germectomie dei terzi molari inferiori
Ci sono ancora indicazioni valide alla
germectomia?
Tecnica chirurgica nelle diverse fasi di
accrescimento
Lower third molar germectomy
Are there still valid indications for
germectomy?
Surgical techniques at different growth
stages
11.15 - 11.45 Coffee break
11.45 - 13.00
PATRIZIA LUCCHI
Uso delle miniviti ortodontiche in
odontoiatria: solo dispositivi di ancoraggio o
c’è di più?
Ma come facevamo ad ottenere sorrisi
perfetti prima della loro introduzione?
Orthodontic miniscrews in dentistry: only
anchoring devices or there is more ?
How did we perform perfect smiles before
their introduction on the market ?
13.00 - 14.30 Lunch time

14.30 - 16.30
CARLO CLAUSER - GILIANA ZUCCATI - GRACIELA
RIGHETTI - CASSIO JOSÈ FORNAZARI ALENCAR
Incisivo falciforme incluso
Chirurgia mucogengivale in 2 tempi
Frattura controllata della radice
Riposizionamento chirurgico
Impacted dilacerated incisor
Two-step mucogingival surgery
Controlled root fracture
Surgical repositioning
16.30 - 18.00
CARLO CLAUSER - ANGELO BALEANI
Novità di interesse clinico selezionate
dalla letteratura recente
Selection of news with high clinical impact
from recent literature
Vincitori del Concorso Poster 2019
Winners of the Poster Contest 2019
ALICE RONCHETTI
Estrazione di sovrannumerario linguale
Lingual supernumerary tooth extraction
IOULIA ARAPI
Localizzazione insolita di un mesiodens
Unusual location of a supernumerary tooth
in the anterior maxilla

Abstract
www.apos-surgery.com

Sabato 14 maggio 2022
Saturday May 14th, 2022
9.00 - 11.00
FRANCESCO CAIRO
La chirurgia mucogengivale ricostruttiva nel
paziente ortodontico
Reconstructive Mucogingival Surgery in
Orthodontic Patients
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.00
ROBERTO BARONE - ANGELO BALEANI
Patologie specifiche dell’età evolutiva
Pathologies specific to infancy and adolescence
Inclusione dei secondi molari
Quando vale la pena di tentare il recupero
chirurgico-ortodontico?
Quando è indicata l’estrazione?
Quali sono le tecniche chirurgiche da
preferire?
Impacted second molars
When is forced eruption indicated?
When is surgical removal indicated?
Which are the best surgical techniques?

Simultaneous English translation will be provided

Poster Session
Durante il Congresso, saranno allestiti spazi per
l’esposizione di poster. Fra gli Autori, 3 verranno
selezionati per una presentazione orale di 10 minuti
nella sala principale, durante il Congresso 2023.
Regole per la presentazione dei poster
Argomento: Chirurgia Orale Pediatrica.
Termine per la presentazione dei poster: 18 febbraio
2022.
Spedire a: apos.firenze@gmail.com
La selezione degli elaborati verrà effettuata da una
Commissione di Soci Attivi APOS. L’accettazione
verrà comunicata al primo Autore entro il 19 marzo
2022.
L’accettazione finale è subordinata all’iscrizione
all’APOS del primo Autore.
I poster accettati devono essere stampati su carta
in formato 120 x 80 cm.
During the Congress, an area will be dedicated to
the exhibition of posters.
Among the presented posters, 3 Authors will be
selected for a 10-minute-long oral presentation in
the main hall at the 2023 Congress.
Rules for poster submission
Topic: Pediatric Oral Surgery
Submission deadline: February 18th, 2022.
Mail the posters to: apos.firenze@gmail.com
Posters and videos will be selected by a Commettee
among the posters received by the secretariat.
Notification of acceptance to Authors: March 19th,
2022.
Final acceptance is subject to the registration of the
presenting Author.
Accepted posters must be printed on paper sheets
120 x 80 cm (47 x 31 inches).

