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08:30 Registrazione Partecipanti

08:45 Apertura dei Lavori

09:00

L'implantoprotesi nell'odontoiatria  restaurativa: 

protocolli clinici e tecnici, problemi e soluzioni 

( parte 1)

11:00 Coffee Break

11:30

L'implantoprotesi nell'odontoiatria  restaurativa: 

protocolli clinici e tecnici, problemi e soluzioni 

( parte 2)

13:00 Light Lunch

14:00

La crescita craniofacciale nel paziente adulto 

e le sue ricadute sui risultati a medio/lungo 

termine  del trattamento implantoprotesico.

18:00
Chiusura dei Lavori. Consegna e valutazione 

questionari ECM.

Dott. ROBERTO COCCHETTO 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel presso l’Università di 

Padova. Specializzato in Odontostomatologia presso 

l’Università di Verona. Docente del Master di 2° Livello di 

Implanto-Protesi Orale presso l’Università di Pisa. Svolge 

attività l ibero professionale e didattica a Verona 

limitatamente a protesi e implantologia. Su tali argomenti da 

diversi anni tiene corsi e conferenze a livello nazionale ed 

internazionale. Ha pubblicato alcuni articoli attinenti 

l’implantoprotesi su riviste scientifiche ed è coautore del 

testo “ La preservazione dell’osso peri implantare: 

background scientifico e implicazioni cliniche” 

pubblicato da Quintessenza anche in lingua inglese e 

portoghese per l’edizione internazionale. E' direttore della 

Clinica Vincenzi in Verona, da sempre specializzata nella 

prevenzione e nel trattamento della malattia parodontale e 

delle relative tecniche ricostruttive protesiche. 

CURRICULUM VITAE DEL RELATORE



Parcheggio consigliato: Parcheggio 

Marco l in , un percor so pedona le 
conduce direttamente a Piazzetta 

C a l d e r a r i e d u n q u e a l l ’ i n g r e s s o 
dell’Istituto Vendramini.. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
• Socio AIO: € 70,00 
• Non-Socio AIO: € 120,00 (IVA inclusa)  
• Odontotecnico: € 70,00 (IVA inclusa) 
• Studente CLOPD: gratuito 

ISCRIZIONE ANNUALE AIO 2018: 
• Medico/Odontoiatra: € 200,00  
• Neolaureato:  

- 1° e 2° anno: € 30,00 
- 3° e 4° anno: € 45,00 

• Socio AISO: gratuito 
Richiedere Modulo di Iscrizione Annuale alla Segreteria Organizzativa. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario intestato ad AIO Pordenone. 
IBAN: IT 54 G 08356 64781 000000044434 
BCC Pordenonese – Filiale Tiezzo 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 

disponibili (50 posti disponibili per accreditamento ECM). 

La quota comprende il light lunch. 

Non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni il giorno 

stesso del corso. 

Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione. 

Segreteria Organizzativa: 
segreteria.aiopordenone@aio.it 

aio.andreamartin@gmail.com 

Il corso metterà a fuoco i diversi aspetti clinici e biologici 

inerenti all’uso di impianti in zone estetiche e non.   

Si analizzeranno i vari fattori che possono svolgere un ruolo nel 

mantenere la stabilità dei tessuti periimplantari nel tempo, fra 

cui l’utilizzo di protocolli  innovativi e tecniche di interesse 

biologico ispirati al concetto di minima invasività protesica.  

Si farà il punto sulla morfologia dell’abutment implantare in 

protesi cementata e sulle patologie periimplantari che 

possono essere causate da un approccio non corretto alla 

cementazione.  

Si parlerà poi di un problema piuttosto misconosciuto ma di 

significativo impatto clinico specialmente nelle zone 

estetiche, quello della crescita craniofacciale residua 

nell’adulto e delle sue rilevanti ricadute sui risultati del 

trattamento implantoprotesico. 

INFO UTILIMODALITÀ DI ISCRIZIONEABSTRACT

Istituto Vendramini

Scarica l’APP XINFO CONNECT sul tuo 
Smartphone per essere sempre aggiornato 
sulle novità e sugli eventi proposti da AIO 
PORDENONE. 
Attivazione: segreteria.aiopordenone@aio.it 

L’iscrizione sarà ritenuta valida a ricezione avvenuta 
di entrambi i seguenti documenti: 
1. Modulo di Iscrizione compilato Online (link 

presente nella e-mail) 
2. Bonifico bancario 

Evento organizzato con la  

partecipazione di: 


