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L’implantologia orale sta rapidamente entrando in una 
nuova fase influenzata sia da mutamenti socio-econo-
mici che da fattori biologici e biomeccanici. La popola-
zione anziana ed edentula sta rapidamente aumentan-
do, il nuovo paziente implantare è oggi più esigente, più 
informato, più comunicativo e più incline alla terapia 
implantare. C’è più accessibilità sociale al trattamento, 
più ampie strutture, più team work, più integrazioni e 
più consolidamenti di centri di trattamento.

Tecniche e tecnologie sono però i veri motori di una 
trasformazione protocollare dove rapidità, semplicità, 
mini-invasività e  gestione economica  sono diventati i 
parametri guida. 
Nello scenario di questa radicale e rapida trasformazio-
ne sono sorte nuove opportunità  ma sono inaspettata-
mente emerse   anche nuove problematiche. La perim-
plantite è diventata la malattia del giorno, la gestione 
e/o la rettifica degli errori altrui rappresenta una nuo-
va zona di potenziamento del proprio lavoro; alcuni dei 
nuovi candidati al trattamento hanno inferiori possibi-
lità economiche che in passato. Ciò richiede ora nuove 
forme di aggiornamento.

In questa nuova epoca di evoluzioni/rivoluzioni sociali e 
digitali, questa 17° edizione del congresso di Verona vuo-
le mettere a fuoco tendenze, orientamenti ed opportu-
nità significative ed utili per la pratica quotidiana.

Il programma ha per titolo “Nuove esigenze ed oppor-
tunità nel rapido evolversi della terapia implantare”, è 
articolato in cinque sessioni ed ha una durata di due 
giorni e mezzo.

Il programma illustra contributo ed esperienze della 
pratica clinica privata, della facoltà odontostomatolo-
gica e del mondo della ricerca clinica e sperimentale. Il 
roster internazionale di relatori propone un mix di gio-
vani emergenti in sintonia con l’evoluzione implantare 
in corso.

Nel darvi il Benvenuto a Verona ci auguriamo che anche 
questa edizione risponda alle vostre aspettative, sia di 
valido ausilio clinico e sia occasione di sano e piacevole 
confronto professionale.

SeSSione 1
Dove siamo e Dove stiamo anDanDo
con la terapia implantare

Moderatori: Enzo Brugnolo, Giampiero Cordioli, Carlo 
Mazzocco

9:00—9:40
nuove prospettive e nuove sfide nel contesto 
implantare di oggi
Tiziano TeSTori . Giovanna PerroTTi

9:40—10:20
Preservazione tissutale ed estetica mediante 
nuove morfologie implantari e nuovi protocolli 
terapeutici
STavroS PelekanoS 

10:20—11:00
Come gestire la malattia del giorno: opzioni e 
protocolli terapeutici anti-perimplantite
Paul FleTCher

11:00—11:30 coffee break
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15:30—16:00
Tecniche rigenerative tridimensionali
nella gestione del tessuto duro e molle
Nicola De aNgelis

16:00—16:30
la chirurgia del seno mascellare
senza materiali da innesto
RobeRTo luoNgo 

16:30—17:00
i dieci parametri estetici del protocollo
implantoprotesico
luca gobbaTo

17:00—17:30
selezione personalizzata della morfologia
dei monconi implantari: parametri e criteri
decisionali
leoNaRDo DassaTTi

17:30—18:00
accorgimenti e strategie per ridurre invasività e 
costi della terapia implantare
aNToNio cRispiNo

SeSSione 2
Strategie  terapeutiche elaborate
per far fronte a problematiche
chirurgiche e  poSt-eStrattive

Moderatori: Mario Berengo, Gian Edilio Solimei, Sergio 
Squarzoni

11:30—12:00
Quando estrarre e quando mantenere un im-
pianto compromesso: valutazioni e strategie
AndreA ChieriCo

12:00—12:30
Applicazioni rivisitate della tecnica a finire:
sono veramente predicibili?
ezio BrunA 

12:30—13:00
evoluzione nell’approccio terapeutico
post-estrattivo senza lembi (flapless):
parametri operativi
FABio MAzzoCCo

13:00—14:00  Lunch Break

14:00—14:30
Gli impianti singoli post-estrattivi immediati
in area estetica: protocollo clinico semplice
e mini-invasivo
niColA MArCo SForzA

14:30—15:00
Vantaggio sociale, economico ed estetico della 
terapia implantare post-estrattiva
itAlo Menini

15:00—15:30
Correlazione tra le differenti superfici implantari 
e l’insorgenza della perimplantite
FrAnCeSCo oreGliA
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SeSSione 3
Problematiche Protesiche ricorrenti
in teraPia imPlantare

Moderatori: Vincenzo Penzi, Lino Gangale, Pasquale 
Iudica

9:00—9:40
Fattori protesici correlati alla patologia
implantare
RobeRto CoCChetto

9:40—10:20
Gestione delle complicanze protesiche legate
a protesi incongrue e impianti mal posizionati
GianluCa Paniz 

10:20—11:00
Perimplantite: troppo rumore per nulla?
DieGo CaPRi

11:00—11:30  Coffee Break

11:30—12:00
Primum non nocere: come ridurre l’incidenza 
della perimplantite modificando i profili protesici
luCa bRiCColi

12:00—12:30
approccio implantoprotesico mini-invasivo o 
convenzionale?
SaveRio MaSCellani

12:30—13:00
il ri-trattamento implantare:
frequenza ed eziologia
tiziano tealDo

13:00—14:00  LunCh Break

VENERDì — 3 OTTOBRE

SeSSione 4
Tecniche e maTeriali innovaTivi
di successo

Moderatori: Luca Ortensi, Giuseppe Reale, Sebastiano 
Rosa

14:00—14:25
impiego coordinato di tecniche digitali nella
pianificazione e riabilitazione implantoprotesica
Mauro Fazioni

14:25—14:50
Considerazioni cliniche per una predicibilità
implantoprotesica estetica e funzionale
Gaetano noè 

14:50—15:15
Strategie ed approcci innovativi nel restauro 
delle edentulie parziali
MarCo iorio

15:15—15:40
Protocolli per le ricostruzioni tridimensionali 
complesse dei mascellari
MaSSiMo robiony

15:40—16:05
i nuovi materiali ad elevato impatto estetico: 
aspetti tecnici e clinici
tonino traini

16:05—16:30
tecniche e tecnologie di ultima generazione in 
chirurgia guidata
aleSSio FranChina

16:30—16:55
Protocollo di utilizzo di materiali innovativi
per l’approntamento del sito implantare
MaSSiMo MaraSCo

16:55—17:20
efficacia del recovery rX in chirurgia orale
SteFano Sivolella . MiChele StoCChero

17:20—17:45
il Protocollo Columbus bridge nel contesto 
socio-economico odierno
FranCeSCo Pera



 

SeSSione 5
Terapie predicibili e di ampia
applicabiliTà sociale

Moderatori: Giuseppe Bianco, Mario Caponcello,
Giuseppe Grasso, Vincenzo Pitino

9:00—9:40
nuovi approcci terapeutici per semplificare
le procedure cliniche
FranceSco amato

9:40—10:20
Predicibilità implantare di ieri ed oggi:
follow up e mantenimento di casi clinici
a 15-20 anni
rodolFo GianSerra

10:20—11:00
impianti post-estrattivi immediati
a carico immediato: benefici ed insidie
daniele cardaroPoli

11:00—11:40
la semplicità protocollare per prevenire
la sindrome della poltrona vuota
Gioacchino cannizzaro

11:40—12:20
estetica e tempistica in implantologia.
Per quali pazienti sono un’esigenza
e/o un’opportunità?
Vittorio Ferri

12:20—13:00
Predicibilità estetica nella soluzione di compli-
canze perimplantari a breve e lungo termine
antonio maGliano
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