
 
 

STATUTO 

 

Art. 1. - E' costituita l'Associazione  “IMPLANTOLOGIA TRENTINA”.  
“IMPLANTOLOGIA TRENTINA” è una libera Associazione Culturale, apartitica e apolitica, con 
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e 
segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. 
Art. 2. - L'Associazione “IMPLANTOLOGIA TRENTINA”  persegue i seguenti scopi: 
- coltivare e diffondere la cultura odontologica in generale ed in particolare l’implantoprotesi 
osteodentaria multitipo, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; 
- allargare gli orizzonti culturali e didattici degli operatori sanitari, tecnici e di assistenza, 
fornitori, educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere complete e 
corrette informazioni inerenti alla tematica odontostomatologica-implatoprotesica-ortodontica, 
come valore sociale, storico e  culturale medico; 
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, in esclusivo nome di interessi culturali 
odontologici, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, di 
settore, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, anche istituzionale; 
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati a livello stomatognatico, possano 
trovare un sollievo al proprio disagio, nell’odontostomatologia implantoprotesica osteodentaria e 
ortodontica. 
- tutelare la salute pubblica mantenendo vivo l’interesse, lo studio e la ricerca delle metodiche e 
tecniche ortodontico-implanto-protesiche multitipo, differenti per tipologie e metodiche, ma non 
nel merito finale, accreditate dalla storia, dalla comunità scientifica e dalle ricerche innovative, 
senza pregiudizi e/o interessi industrial-commerciali che potrebbero escludere taluni metodi e 
tipi a vantaggio ingiustificato di altri; 
- proporsi come consulenti delle Strutture Pubbliche, sulla tematica odontostomatologica-
implatoprotesica-ortodontica, anche in sede giudiziale e di contenzioso medico-legale. 
Art. 3. - L'associazione “IMPLANTOLOGIA TRENTINA” per il raggiungimento dei suoi fini, 
intende promuovere varie attività, in particolare: 
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni-
incontri per giovani ed adulti, su tematiche medico-odontologiche; 
- attività di formazione, conferenze, tavole rotonde, congressi, corsi di 
aggiornamento/perfezionamento teorico/pratici per educatori, personale sanitario, addetti 
all’assistenza sociale, operatori tecnici, insegnanti, operatori sociali, amministratori  e membri 
della società civile, su tematiche di odontostomatologia; 
- attività editoriale anche informatica, pubblicazione di bollettino, pubblicazione di atti di 
convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. 
Art. 4. - L'adesione all’Associazione “IMPLANTOLOGIA TRENTINA” è gratuita e aperta a tutti 
coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli 
ideali. 
Art. 5. - L'ammissione avviene per presentazione di un Fondatore o di un Aderente ed è a 
tempo indeterminato, salvo revoca dell’Aderente stesso. 
Art. 6. - Gli organi dell’Associazione sono: 
- Presidente Onorario 
- Segretario 
- L’Assemblea dagli Aderenti  



Art. 7. - L’Assemblea degli Aderenti è il momento  di confronto, atto ad assicurare una corretta 
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli Aderenti partecipanti alla riunione 
assembleare. Essa è convocata dal Segretario, anche telefonicamente o via mail, almeno una 
volta nel triennio. 
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Le decisioni sono palesi e apprese direttamente dai presenti. 
Art. 8. - L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: 
- programmare l’attività culturale 
- eleggere Presidente Onorario e Segretario 
- decidere circa modifiche dello Statuto, il recapito e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. 
Art. 9. - Il Presidente e Segretario durano  in carica tre anni e sono entrambi  rappresentanti 
istituzionali dell’Associazione a tutti gli effetti. 
Art. 10. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in 
maniera. 
Art. 11. - Norma transitoria A.  Il Recapito di riferimento è fissato: c/o Ambulatorio Dentistico 
Madonna Bianca – Via Menguzzato 87/8 – 38100 TRENTO tel. 0461.934642 – fax 
0461.394693 - e-mail: dentisticorona@dnet.it. Sito web: www.dentistitaliano.it 

Art. 12. - Norma transitoria B.  Presidente Onorario: nel dott. Massimiliano Apolloni. Segretario: 
dott. Massimo Corradini. 
 
Trento, 1 marzo 2008 
 
Fondatori: 
- dott. Massimiliano APOLLONI - Trento - Medico Dentista Specialista - Prof. A.C. Implantologia Univ. Di Chieti 
- dott. Massimo CORRADINI - Trento - Medico Dentista  - Master Implantologia Univ. Pisa 

- dott. Andrea ROSSI – Arco (TN) - Odontoiatra- Master Implantologia Univ. Pisa  
- dott. Andrea VERGARI – Rovereto (TN) - Odontoiatra- Specialista Ortodonzia Univ. Bergen Norvegia  
- dott.ssa Diana NAICHE – Romania – Odontoiatra Univ. Timisoara - Master Implantologia Univ. Pisa  
 
 


