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tour sarà fattibile raggiungendo un certo numero di partecipanti, pertanto Vi chiediamo, se di  vostro 
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EVENTO ACCREDITATO ECM - N° 7,7 CREDITI

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

CON IL PATROCINIO DI:

POSTER SESSION
L’AIG istituisce un concorso per premiare il migliore lavoro secondo quanto stabilito 
dalla commissione Esaminatrice. Il lavoro verrà premiato con un anno di iscrizione 
gratuita all’AIG.
Chi intende partecipare deve inviare titolo ed abstract del poster entro il 14 aprile 
2018 a info@aignatologia.it; i lavori devono essere originali e non oggetto di pre-
cedenti pubblicazioni. Gli autori dovranno presentare in sede congressuale un poster 
delle dimensioni di cm. 80 x 100 con figure o grafici e loro didascalie in lingua 
italiana o inglese.
I lavori devono comprendere introduzione, materiali e metodi, discussione, risultati e 
conclusioni. I casi clinici devono comprendere diagnosi iniziale, piano di trattamen-
to, terapia e, se possibile, follow-up e conclusioni. È responsabilità del partecipante 
la stampa del poster e la sua consegna per l’esposizione.

Ord ine  de i  Med i c i  Ch i ru rgh i  e  Odon to ia t r i 
de l l a  P rov inc ia  d i  Pa rma,  Pav ia  e  P iacenza

Dipartimento Regionale Emilia Romagna,
Parma, Pavia e Piacenza



Programma

Cari Amici,
l’11 e 12 Maggio 2018 si terrà a Parma, 
il prossimo incontro targato AIG.
Dopo il successo dello scorso anno e fa-
cendo tesoro delle vostre indicazioni ab-
biamo allestito un programma di grande 
spessore che speriamo possa incontrare 
il vostro favore. Sarà un tema trasversale 
che dovrebbe interessare tutti quelli che si 
occupano di ATM.
Parleremo di “ATM ed IMAGING: dalla cli-
nica alla diagnostica per immagini”. Sarà 
un convegno non convenzionale, anzi l’ho 
definito un “Cor-vegno” (venerdì pomerig-
gio Corso e sabato Convegno) con esper-
ti di radiologia per ogni tipo di IMAGING 
(OPT, TAC, CONE BEAM, RMN) al pome-
riggio del primo giorno ed esperti interna-
zionali delle varie branche al Sabato.
Il Venerdì sarà impostato come un vero e 
proprio corso che ci guiderà alla lettura del-

le immagini e dei referti a cui ci affidiamo 
nelle nostre diagnosi. Un team di radiologi 
svolgerà un vero e proprio ripasso/lezione. 
Inizierà Montermini con una presentazione 
“panoramica” sulle varie tecniche; seguirà 
Chiari per la Cone Beam e Robba per la 
RMN. Affrontati i principi tecnici, Ghetti ci 
anticiperà gli aspetti salienti della direttiva 
Euratom che entrerà in vigore quest’anno, 
con particolare attenzione agli aspetti do-
simetrici e Cecchi chiarirà i dubbi e le con-
seguenze medico legali di una mancata 
diagnosi. Infine, come relazione di chiu-
sura, insieme alla neuroradiologa Ormitti, 
co-organizzatrice dell’evento, proveremo 
ad illustrare il nostro protocollo di colla-
borazione e verificheremo se in linea con 
quanto esposto dai relatori precedenti.
Sabato si cambia musica: volevamo pro-
vare a vedere dove siamo arrivati e cosa 
ci proporrà il futuro e chi meglio dell’ami-
co Chen avrebbe potuto esplorare questi 

orizzonti? Successivamente Sembronio 
parlerà di imaging e chirurgia; poi sarà 
la volta “tedesca” con Greven a mettere 
in dubbio la RMN come Gold Standard 
diagnostico e Slavicek a rilanciare con un 
confronto tra Condilografia e RMN. Dopo 
pranzo ascolteremo il punto di vista della 
scuola Svizzera con Lukic e di quella tede-
sca con Mall. Last but not least, Gazzerro 
ci aiuterà a comprendere meglio a cosa 
dobbiamo fare attenzione nell’acquisto di 
una Cone Beam. Ricordo, a chi non sen-
tisse il bisogno di una “ripassata” e voles-
se bypassare il corso del venerdì, che si 
potrà partecipare anche al solo convegno 
del sabato. 
Fiduciosi nel vostro sostegno vi aspettia-
mo numerosi: benvenuti a Parma, benve-
nuti all’AIG.

Un abbraccio gnatologico 
dal vostro segretario AIG

Francesco Ravasini e dal Direttivo
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Venerdì 11 Maggio 2018 
13.45 • 14.00 Saluto delle autorità    
 Presidenti di seduta: G. Crisi - G.M. Macaluso   
14.00 • 14.30 I. Montermini: Dalla OPT alla TAC • Parma (ITA)   
14.30 • 15.00 G. Chiari: CONE BEAM • Parma (ITA)   
15.00 • 15.30 Break
 Presidenti di seduta: M. Bonanini - M. De Filippo - M. Gandolfini - L. Viano 
15.30 • 16.30 T. Robba: RMN • Torino (ITA)    
16.30 • 17.00 C. Ghetti: Aspetti dosimetrici alla luce 
 della Direttiva Euratom 59/13 • Parma (ITA)   
17.00 • 17.30 R. Cecchi: relazione medico legale, 
 conseguenza di mancata diagnosi • Parma (ITA)   
17.30 • 18.00 F. Ormitti - F. Ravasini: relazione di chiusura   
 ATM e Imaging percorsi convergenti • Parma (ITA)

Sabato 12 Maggio 2018 
08.45 • 9.00  Saluto delle autorità     
 Presidenti di seduta: E. Sesenna - N. Sverzellati  
09.00 • 10.00 A. Chen: Imaging the TMJ and upper 
 airway in the past, today, and tomorrow • Taiwan (PRC) 
10.00 • 11.00 S. Sembronio: La diagnosi e l’imaging 
 nella  patologia di interesse chirurgico • Udine (ITA) 
11.00 • 11.30 Break     
 Presidenti di seduta: A. Michelotti - C. Tanteri - E. Tanteri
11.30 • 12.15 M. Greven: TMJ and MRI? • Berlino (DE)  
12.15 • 13.00 G. Slavicek: The role of Condylography 
 in the diagnostics of TMJ disorders -
 comparison with MRI • Berlino (DE)    
13.00 • 14.00 Pranzo     
 Presidenti di seduta: M. Cozzani - A. Nanussi - E. Ricotti  
14.00 • 14.45 N. Lukic: Usefulness of MR-Imaging in TMD • Zurigo (CH)
14.45 • 15.30 C. Mall: Imaging procedures for the diagnosis of 
 pathological changes in TMJ. 
 What’s going on in Germany? • Freiburg (DE)  
15.30 • 16.15 C. Gazzerro: Comparazione tra i vari sistemi 
 di Cone Beam • Genova (ITA)    
16.15 • 17.00 R. D’Aquino - R. Masnata: 
 Tavola Rotonda e chiusura dei lavori 


