ORGANIZZAZIONE

SPONSOR

ANDI PADOVA è lieta di invitare tutti i suoi Soci all’evento:

Aperitivo
sotto l’Albero
IV Memorial Dott.Alfonso Scibetta
Venerdì 24 Novembre 2017, ore 19.00
Ristorante La Bulesca, Selvazzano Dentro (PD)

ANDI PADOVA è lieta di invitare tutti i suoi Soci all’evento “Aperitivo sotto l’Albero - IV Memorial Dott.Alfonso Scibetta”
Il 1 Giugno 2013 mancava all’affetto di tutti noi il Dottor Alfonso Scibetta, da più di cinquant’anni impegnato nell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, personalità che tutto il nostro mondo
ricorda con amicizia e stima. Nato a Palermo, finito il liceo si trasferisce a Padova per studiare Medicina nel nostro Ateneo. Nel 1948 la laurea, poi la specializzazione in Pediatria e in Odontoiatria,
infine la scelta della libera professione nello studio a due passi dal Teatro Verdi: uno Studio dove sfilano tanti pazienti, nomi illustri e tanta gente comune, che Alfonso cura con dedizione e
passione. Un amore per la Professione che non lo distoglie dalle priorità a lui più care: per amore della futura moglie Antonia rinuncia ad un prestigioso incarico accademico negli Usa. Negli
anni che seguono, Alfonso riveste il ruolo di Presidente ANDI VENETO nonché di tanti ruoli all’interno dell’Ordine dei Medici. Nel 2010 l’Ordine gli consegna la medaglia d’oro «per la sua
cinquantennale partecipazione all’attività ordinistica quale custode della funzione pubblica della professione e interprete autorevole del ruolo istituzionale svolto dall’Ordine nei riguardi della
società e dello Stato».

Dott. FERRUCCIO BERTO - Presidente ANDI Padova

Dott. MASSIMO BOSETTI - Founder STARWHITE

Cari Associati ANDI, sono convinto che anche quest’anno parteciperete
numerosi alla IV edizione del Memorial dedicato al ricordo del Dott.
Alfonso Scibetta, evento che è oramai diventato un appuntamento fisso nel
panorama Odontoiatrico Patavino. Sarà anche una occasione per presentarvi
il programma Culturale 2018 e per poter condividere assieme i problemi
la soprattutto le nuove avvincenti sfide che ogni giorno la nostra amata
Professione ci mette dinanzi.

Il Dott. Massimo Bosetti è Professore in “Computer applications in dentistry
and image processing” al Master’s Degree in Digital Dentistry della Università
dell’Insubria di Varese. Nel 2014 ha fondato la società StarWhite che si occupa
di 3D Medical Integration ed è Member of Data Acquisition Council della Digital
Dentistry Society. Oggi è membro del Gruppo di Ricerca in Odontoiatria Digitale
IRCCS Ospedale San Raffaele, relatore in diversi convegni medici nazionali ed
internazionali.

Programma

Il paziente virtuale: viaggio tridimensionale nel cavo orale

Ore 19:00
Ore 19:30
Ore 19:45
		
Ore 21:00

La quarta rivoluzione industriale ha portato il mondo dell’odontoiatria a confrontarsi con nuove metodiche e
nuove possibilità di interazione tra paziente e professionista: grazie alle moderne tecnologie è oggi possibile
acquisire sia tessuti che struttura scheletrica del cavo orale, il che accresce però la necessità di districarsi
tra tecnologie fumose e promesse quantomeno fantascientifiche. Per questo vi prenderemo per mano e vi
accompagneremo in un viaggio tra tecnologia, falsi miti e risultati apprezzabili.

Accoglienza dei partecipanti Soci ANDI Padova
Saluto del Presidente ANDI Padova Dott. Ferruccio Berto
Relazione scientifica del Dott. Massimo Bosetti:
“Il paziente virtuale: viaggio tridimensionale nel cavo orale”
Aperitivo Natalizio con prove pratiche di utilizzo degli scanner intraorali

Per la migliore organizzazione dell’evento, si prega di confermare la propria presenza contattando: Sig.ra Silvia Zonta - Email silvia.zonta@btk.dental - Tel 0444.361251

