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GUARDIAMO IL
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S U L L’ E S T E T I C A

FA C C I A L E

“Belle sono le cose che si vedono, più belle quelle che si conoscono,
bellissime quelle che si ignorano.”
Nicolas Steno
Le tipologie facciali è il tema dedicato a questa IX edizione del congresso
internazionale di Poiesis: alla scoperta delle peculiarità e dei tratti comuni di
visi che ci appaiono molto diversi tra loro, a svelarne la bellezza e le tecniche
per migliorarla.
Relatori internazionali di elevato profilo svilupperanno in parti teoriche
e pratiche un tema di assoluta attualità, alla luce anche della crescente
composizione multietnica delle nostre comunità e della necessità di prepararsi
ad affrontare queste nuove tipologie di trattamenti.
Con un tema del genere non poteva mancare il parere degli ortodontisti, in una
sezione di approfondimento a cura del neonato e attivissimo gruppo di studio
Poiesis-Ortho.
L’inscindibile binomio estetico Viso-Sorriso sarà l’oggetto del confronto tra
i relatori delle Unità Locali di Poiesis nella sessione del pomeriggio. Una
sessione pensata per stimolare il confronto e lo scambio di esperienze tra
professionisti che quotidianamente si interfacciano con la nuova disciplina
estetica nel loro studio odontoiatrico. Una sessione che lo scorso anno ha
suscitato molto interesse e partecipazione e che con piacere proponiamo
nuovamente arricchendola con nuovi contributi, in collaborazione con le sedi
regionali della Simeo.
Poiesis è anche Igienisti e team odontoiatrico: proseguiamo con loro,
attraverso workshop dedicati, il percorso di approfondimento degli strumenti
di conoscenza e comunicazione più efficaci per realizzare un ambiente di lavoro
sereno e salutare, dialogare efficacemente con il paziente, vivere in bellezza
ogni giorno la nostra professione.
Con passione e entusiasmo, a nome del Comitato Scientifico e del Consiglio
Direttivo di Poiesis vi invitiamo.
Milvia Di Gioia
Presidente Poiesis
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PROGRAMMA
Sala inferiore
08.15-08.45 Registrazione partecipanti e welcome coffee
Dr. Ezio Costa, Dr.ssa Milvia Di Gioia Presentazione del congresso
Prof. Francesco Amenta Lectio Magistralis “Nuovi orientamenti in medicina estetica”
Prof. Antonio Guerci Antropologia: la bellezza nelle biotipologie facciali etniche,
geometriche e morfologiche
11.15-11.45 Coffee Break
Dr.sse Eliana e Milvia Di Gioia Analisi 3D delle variazioni dei tessuti molli in rapporto alle
strutture scheletriche facciali
Dr. Dorian Gonzales (Spain) Trattamento dei dismorfismi facciali con Lipofilling – Live demonstration
13.15 -14.00 Lunch
14.00-16.15
Dr. Giorgio Astolfi Trattamento dei dismorfismi facciali con Filler – Live demonstration
Dr.ssa Maria Albini Trattamento dei dismorfismi facciali con Filler – Live demonstration
Dr.ssa Lucila Largura (Brasil) Armonia orofacciale nei visi a pelle scura: cosa dobbiamo sapere
16.30-17.00 Poiesis Ortho
Esperienze cliniche a confronto: come la Terapia Ortodontica può migliorare l’Estetica Facciale
Dr.ssa Roberta Manfredonia Terapia Ortodontica precoce: cosa fare nelle diverse Tipologie Facciali
Dr. Benito Chiodo Terapia Ortodontica Linguale, criticità nella gestione dell’estetica facciale
Dr.ssa Camilla Molinari Terapia Ortodontica con Allineatori nei casi di adulti e nei casi complessi
17.00-18.10 Sessione sedi regionali Poiesis-Simeo
Dr. Fabrizio Bonucci (Coordinatore sedi regionali Simeo) Incremento volumetrico delle
guance senza filler
Dr. Alfonso Coscarella (Coordinatore UL Toscana) Guided bone regeneration per
l’ottimizzazione estetica in implantologia protesicamente guidata
Dr.ssa Monica Floris (Coordinatore UL Sardegna) I trattamenti estetici e ortodontici per il
ripristino dell’ovale del volto: a case report
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PROGRAMMA
Dr. Luigi Galletta (Segretario Simeo Campania) La medicina estetica del viso: chi se non
l’Odontoiatra? Attualità
Dr.ssa Chiara Pennacchioni (Segretario culturale UL Veneto ovest) Le ricostruzioni
estetiche del settore anteriore integrate con la medicina estetica
Dr.ssa Cristina Rocchi (Coordinatore UL Veneto ovest) Terapia multidisciplinare del viso
con utilizzo di PRP: a case report
Dr.ssa Giulia Rubini (Coordinatrice UL Romagna) Correzione labbra dopo rimozione di protesi
in silicone mediante l’uso di filler e tossina botulinica in una paziente odontoiatrica: a case report
Dr.ssa Francesca Spampinato (Tesoriere UL Veneto ovest) Le lesioni dello smalto
nell’estetica del sorriso: eziopatogenesi e trattamento non invasivo con resine infiltranti

Sala superiore I piano Workshop pratici per Igienisti e team di studio
10.30-13.00 Gianluca Pedrazzini Comunicazione operativa e benessere relazionale per
igienisti e team odontoiatrico
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Gianluca Pedrazzini Comunicazione operativa e benessere relazionale per
igienisti e team odontoiatrico
15.30-16.00 Coffee Break
16:00-17.30 Dr. Roberto Favero La documentazione fotografica del volto: alla ricerca di
uno standard clinico

Saletta III piano Workshop aziendali
Evento accreditato 6 crediti ECM per gli igienisti
Evento accreditato 8 crediti ECM per i medici
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INFO E SEGRETERIA
CONGRESSO SULL’ESTETICA FACCIALE
PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Dr. Ezio Costa – Presidente onorario POIESIS
Dr.ssa Milvia Di Gioia – Presidente POIESIS
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Ezio Costa – Presidente onorario POIESIS
Dr.ssa Milvia Di Gioia – Presidente POIESIS
Dr. Roberto Favero – Consigliere POIESIS
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Roberta Donzelli – Tesoriere POIESIS
Dr.ssa Cristina Rocchi – Segretario generale POIESIS
Dr. Giorgio Caproni – Consigliere POIESIS
Dr.ssa Camilla Molinari – Coordinatore UL Emilia POIESIS
PROVIDER ECM
In accreditamento
CONTATTI
Giovanna Moretti: info@poiesisweb.eu – cell. 328 6785272
SEDE DELL’EVENTO
Museo Nicolis
Via Postumia, 37069 Villafranca di Verona - VR

WWW.POIESISWEB.EU
Verona - Museo Nicolis - Sabato 13 Aprile 2019

QUOTE D’ISCRIZIONE
GUARDIAMO IL MONDO IN FACCIA - IX CONGRESSO POIESIS
Medici odontoiatri e Medici chirurghi
160 Euro fino al 28/2
200 Euro fino al 30/3
250 Euro dopo il 30/3
Igienisti
60 Euro
110 Euro dopo il 30/3
Assistenti e odontotecnici
40 Euro
90 Euro dopo il 30/3
Tutor Poiesis, Studenti in corso Academy Ezio Costa, Icamp College, Master
Universita di Camerino, Rappresentanti sedi regionali Poiesis-Simeo
140 Euro fino al 30/3
Studenti con certificato d’iscrizione

GRATIS

Iscrizione Online all’indirizzo

WWW.POIESISWEB.EU
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
IBAN

IT46V0311159310000000016834
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MODULO D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

9° CONGRESSO POIESIS - 13 APRILE 2019 - MUSEO NICOLIS - VERONA
COMPILA UN MODULO PER OGNI PARTECIPANTE
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME
PROFESSIONE
TEL. CELLULARE

TEL STUDIO

EMAIL

SITO INTERNET

DATI FISCALI
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

P.IVA

C.F.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

FIRMA

Dichiaro di avere preso conoscenza dell’ informativa Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e presto il mio consenso al trattamento dei
miei dati personali che POIESIS effettuerà, anche in forma elettronica e/o automatizzata, all’ esterno e per ogni rapporto collegato a
quello relativo all’ adesione a POIESIS, purché inerente agli scopi istituzionali dell’ Associazione. Autorizzo l’ Associazione a trattare
i miei dati in relazione a servizi associativi che possano essere realizzati con l’ intervento di società e/o soggetti terzi rispetto al
rapporto associativo. Presto il consenso inoltre per ogni forma di trattamento, ivi compresa la modificazione, l’ integrazione e la
cancellazione degli stessi. Prendo atto che il titolare del trattamento dei dati ha adottato idonee misure di sicurezza sulla tutela della
riservatezza dei miei dati.
Firma per presa visione

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A POIESIS
UBI

BANCO

DI

BRESCIA

-

Filiale

0137-

Bussolengo

VR

IBAN: IT 46 V 03111 59310 00000 0016834
INVIARE I MODULI COMPILATI E FIRMATI E COPIA DEL BONIFICO A
E-MAIL: info@poiesisweb.eu
L’iscrizione al congresso comprende l’iscrizione a Poiesis 2019
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INFORMATIVA SULLA
NORMATIVA PRIVACY
POIESIS – con sede legale in Lugagnano (VR), Via Mancalacqua 62, 37060, informa che il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e la normativa nazionale tutelano la persona con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla loro libera circolazione. Il
trattamento dei dati da parte di POIESIS avverrà per l’adempimento del rapporto associativo e l’adempimento di ogni obbligo di legge compresa la
normativa sulla privacy e, nel rispetto di tale base giuridica, POIESIS tratterà i dati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità determinate
e legittime, di seguito esplicitate, e limitatamente alle finalità medesime. I dati saranno aggiornati in modo da garantirne l’esattezza rispetto alla
finalità indicata il cui conseguimento determinerà la durata della conservazione, in specie la durata sarà pari alla durata del rapporto associativo,
fermo il rispetto delle norme per la successiva conservazione.
I dati sono trattati in sicurezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate per garantirne la loro integrità ed evitare la loro distruzione,
perdita o danno accidentale. I dati comunicati a POIESIS sono indispensabili per le finalità indicate e sarà cura di POIESIS specificare la natura
dei dati facoltativi se e qualora Le verranno richiesti. La mancata comunicazione dei dati personali impedirà il perfezionarsi della Sua richiesta di
associazione ed il perseguimento delle indicate finalità. La informiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati
personali in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è accordato e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
La presente informativa e dichiarazione di consenso in calce alla domanda di ammissione a POIESIS dovrà essere restituita debitamente sottoscritta,
unitamente alla sottoscrizione della domanda di ammissione medesima, alla Segreteria POIESIS, a mezzo e-mail a: info@poiesisweb.eu .
1. Finalità del trattamento dei dati:
Nel caso in cui diverrà socio POIESIS. i Suoi dati verranno trattati per:
- consentire il corretto svolgimento della vita associativa, attraverso l’invio di corrispondenza, programmi culturali e scientifici, documentazioni
amministrative, riviste scientifiche, materiale inerente alla promozione immagine della società e quant’altro riguardi la cultura odontoiatrica e
POIESIS, nonché l’attività istituzionale dell’Associazione;
- consentire e sviluppare i contatti tra i soci e lo scambio di informazioni/opinioni nonché diffondere la conoscenza di chi è POIESIS.
2. Fonti e Modalità del trattamento dei dati:
Le Fonti della raccolta e trattamento dei Suoi dati personali sono rappresentate dalle Sue comunicazioni e dalle banche dati pubbliche ai sensi di
legge, quali a titolo esemplificativo e non esauriente, gli Ordini professionali.
Il trattamento viene effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate; per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche con l’ausilio di processi automatizzati, per la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione e qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto con banche dati pubbliche, l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
I Suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Italia o dell’Unione Europea per le finalità indicate ed in tal caso verranno adottate
le misure appropriate per garantire un livello adeguato di sicurezza.
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati:
Nell’ambito della finalità di cui al punto 1 i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- nostri collaboratori, dipendenti, fornitori, società fornitrici di hardware e software, fornitori di servizi di comunicazione elettronica e produttori
di strumenti elettronici nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli
interessati;
- società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;
- uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- studi professionali, di consulenza legale, amministrativa, contabile e fiscale, società di
revisione, studi di consulenza del lavoro, Camere di Commercio, Camere ed uffici del
Lavoro;
- enti pubblici soltanto nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
- società di informazioni economiche e commerciali;
- istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
- imprese di assicurazione;
- i dati potranno essere diffusi (con tale termine intendendosi il darne a conoscenza ad uno o
più soggetti indeterminati) a terzi tramite strumenti elettronici, il sito Internet dell’associazione ai soli fini di consentire un corretto svolgimento
dell’attività associativa.
La diffusione dei dati e qualsiasi altra forma di messa a disposizione potrà avvenire solo dopo che Lei diverrà Socio POIESIS
4. Diritti dell’interessato:
In relazione ai Suoi dati personali trattati da POIESIS., La informiamo espressamente dei Suoi diritti di cui alla normativa nazionale e di cui agli articoli
13 e 14 e di cui agli articoli da 15 a 22 nonché dell’articolo 34 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati):
Diritto di avere copia dei propri dati personali detenuti da POIESIS (art. 15 regolamento UE);
Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati ed alle informazioni relative (art. 15 regolamento UE);
Diritto di rettifica (art. 16 regolamento UE);
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (art. 17 regolamento UE);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 regolamento UE);
Diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 regolamento UE);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 regolamento UE);
Diritto di opposizione (art. 21 regolamento UE);
Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22 regolamento
UE);
Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e di avere comunicazione di una violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo con
la descrizione della natura della violazione dei dati personali misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per
porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi (art. 34 regolamento UE).
5. Titolare e responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è POIESIS, con sede in 37060 Lugagnano (VR), Via Mancalacqua 62, nella persona del Presidente
Pro-tempore.
Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare direttamente POIESIS.
Per effettuare un reclamo potrà rivolgersi direttamente all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali- www.garanteprivacy.it).
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