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Programma

Oltre il sito implantare.

I temi del XXII Congresso Internazionale di Terapia Implantare esaltano
l’evoluzione tecnologica che continua a guidare i protocolli operativi del
momento, ma trascendono allo stesso tempo i tipici contenuti strettamente implantari per guardare avanti ai nuovi orizzonti terapeutici dell’immediato futuro.
Il congresso di Verona propone da sempre argomenti scientifici e biologici, inizialmente considerati “futuristici” ma che in seguito diventano parte integrante della pratica clinica implantare. Ingegneria tissutale, PRP,
nanotecnologie, distrazione osteogenica, piezochirurgia sono solo alcuni
degli argomenti scientifici proposti in anteprima nelle passate edizioni di
Verona.
Questo congresso, che ha per titolo principale “Oltre il sito Implantare”,
vuole scrivere ancora una volta il futuro allargando a 360 gradi la visuale
terapeutica e proponendo sette sessioni che integrano tecniche consolidate con tecniche assolutamente innovative.
Il sottotitolo “Nuove rivelazioni anatomico-funzionali e tecnologie applicate in ambito chirurgico e protesico con o senza l’ausilio di tecnologie digitali e/o virtuali” ricorda che la tradizione innovativa di questo congresso
non riguarda solo argomenti scientifici e/o anatomici, ma interessa anche
protocolli operativi di ogni giorno. Platform switching, carico immediato,
post-estrattivi, chirurgia guidata, Columbus Bridge, sono solo alcuni dei
protocolli operativi implantari “introdotti” per la prima volta in Italia a
Verona.
Questa 22° edizione di Verona, che coincide peraltro con il trentesimo
anniversario della fondazione della Biomax, rivela tendenze e soluzioni
future, esalta il nuovo linguaggio digitale, illustra multidisciplinarità protocollari e valorizza incondizionatamente il rapporto con il paziente. Il
congresso ha una durata di tre giorni, è articolato in sette sessioni diverse
ed è arricchito ogni giorno da vari workshop e corsi tematici collaterali.
Ogni sessione propone evoluzioni protocollari dove le tecnologie digitali
svolgono un ruolo di primaria importanza. Vengono trattati temi nelle discipline di parodontologia, ortodonzia, implanto-protesi, chirurgia orale e
maxillo-facciale, rigenerazione e implantologia digitale.
Verranno inoltre proposti per la prima volta prodotti assolutamente innovativi come il Tooth Trasformer, Nuvola OP, Uniplant e Curvocone.
BENVENUTI A VERONA, DA PARTE DI TUTTO IL TEAM BIOMAX.
Ci auguriamo che anche questa edizione sia occasione di apprendimento,
crescita professionale e piacevole interazione sociale.

Moderatori:
Roberto Luongo
Mario Berengo
Massimo Marasco
Giuseppe Grasso
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I9

Integrazione di strategie e
competenze per l’equilibrio
dell’estetica dento-facciale

Procedure consolidate, tecniche
e biotecnologie innovative
nel trattamento delle atrofie
Moderatori:
Vincenzo Penzi
Diego Cattina
Antonio Iona

sessione I

gio
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sessione II

11:20 11:50 Marco Ronda

Aumenti di volumi orizzontali e verticali

11:50 12:20 Paolo Trisi — Elio Minetti
9:00 9:40 Martina Stefanini — Claudio Mazzotti

Tecniche chirurgiche ricostruttive per l’estetica
dei tessuti mucogengivali

9:40 10:20 Andrea Chierico — Davide Faganello

Protocolli chirurgici e protesici per il mantenimento
del margine gengivale su denti e impianti.
Strategie di prevenzione della recessione dei tessuti

10:20 10:50 Riccardo Riatti — Sergio Spinato
10:50 11:20
coffee break

La progettazione digitale nei casi ortodontico-implantari
complessi

La raccolta dei fattori di crescita dai denti estratti e utilizzo
come materiale di rigenerazione nello stesso paziente.
Studio multicentrico e valutazione istologica

12:20 12:45 Andrea Grassi

Manipolare le guarigioni post estrattive, dal mantenimento
del tessuto infiammatorio all’auto tooth graft

12:45 13:10 Alessandro Cucchi
13:10 14:10
lunch

Le tecnologie digitali in chirurgia ossea ricostruttiva:
dal difetto localizzato all'atrofia estesa

14:10 14:40 Rubén Davó

La riabilitazione del mascellare severamente atrofico
con impianti zigomatici: criticità e avvertenze

14:40 15:05 Tiziano Tealdo — Paolo Pera

La metodica Columbus Bridge nelle atrofie estreme
con o senza l'uso di impianti zigomatici

15:05 15:30 Fabio Mazzocco

La terapia rigenerativa con osso autologo può ancora
essere considerata il gold standard?

Moderatori:
Mario Berengo
Roberto Luongo
Luigi Macrì
Matteo Furlati

gio
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Integrazione dei paradigmi
della chirurgia guidata
nella clinica quotidiana

sessione III

L’integrazione multispecialistica
del trattamento protesico
Moderatori:
Francesco Oreglia
Giuseppe Bianco
Saverio Mascellani
Luciano Malchiodi
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sessione IV

15:30 16:00 Luigi Stefanelli — Vittorio Di Lucia

Nuovi orizzonti in chirurgia guidata statica o dinamica.
Standard rivisitati per un’implantologia accurata e predicibile

16:00 16:25 Roberto Garrone

Tecniche d’avanguardia per la navigazione guidata e simulazione
su manichini presso il centro di addestramento avanzato
Zimmer Biomet Institute di Winterthur

16:25 16:50 Nicola Marco Sforza

Implantologia computer assistita: evoluzione di un paradigma

16:50 17:15 Fabio Maltese

Protocollo digitale FD2P: dalla progettazione chirurgica
alla realizzazione protesica

17:15 17:40 Giuseppe Castorina

La chirurgia guidata nell’utilizzo del protocollo
del Columbus Bridge
14:00/15.30 — Sala Conferenze — Piano Nobile

WORKSHOP
Anatomia Digitale Immediata. La nuova metodica per riprodurre denti veri e non semplici provvisori Giorgio Polara — Fabio Pistone

9:00 9:25 Luca Landi

L’allungamento della corona clinica nella pratica
di tutti i giorni: aspetti decisionali e clinici

9:25 10:25 Gianfranco Carnevale — Gianni Persichetti

Trattamento multidisciplinare di un caso complesso

10:25 11:05 Roberto Cocchetto
11:05 11:35
coffee break

Lo sviluppo continuo dei mascellari nell’adulto
e le sue conseguenze in implanto-protesi

11:35 12:20 Riccardo Becciani

Dalla restaurativa alla protesi: l’approccio Think adhesive®

Moderatori:
Francesco Oreglia
Giuseppe Bianco
Matteo De Marco
Maurizio Ottomano
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La risoluzione di disordini
dento-facciali con nuovi
paradigmi anatomico-funzionali
e tecnologia applicate

sessione V

Moderatori:
Francesco Oreglia
Angelo Scibilia
Giuseppe Marano
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Il disegno del margine protesico
nel rispetto dei tessuti molli
per il mantenimento
del risultato estetico

sessione VI

15:15 15:40 Mauro Fadda

La parabola dell’estetica.
Tecniche estrusive nelle fasi preprotesiche e pre-implantari
per ridurre la necessità dii interventi rigenerativi

15:40 16:05 Fabio Scutellà

Efficacia dei fattori protesici nella gestione a medio e lungo
termine dei tessuti duri e molli peri-implantari

12:20 12:50 Alessandro Carrafiello
12:50 13:50
lunch

13:50 14:20

Nuove possibilità terapeutiche non invasive nei casi complessi
con allineatori secondo il protocollo OP System®

16:05 16:30 Marco Bevilacqua — Francesco Pera

Alessandro Carducci Artenisio — Flavio Frisardi
Gli allineatori Nuvola®: un'alternativa efficace
nell'allineamento dei denti del paziente adulto

16:30 16:55 Andrea Fabianelli — Roberta Plahuta

14:20 14:50 Angelo Confaloni

Paradigmi rivisitati del piano occlusale statico e dinamico
per garantire il galleggiamento cranio mandibolare

14:50 15:15 Luigi Ibello — Nunziante Valoroso

Nuovo approccio metodologico e rilevanza biomeccanica
nel trattamento protesico implantare

Il raggiungimento dell'eccelenza estetica dento-facciale
nella riabilitazione Columbus
Procedure minimamente invasive
per una strategia riabilitativa attuale e attuabile

16:55 17:15 Michele Pisano

Integrazione di impianto e dente naturale:
qual è la chiave per il successo?

17:15 17:35 Roberto Cappé

Il risultato estetico e complicanze chirurgiche
come possibile causa di contezioso con il paziente

WORKSHOP

14:00/18:00 — Sala Conferenze — Piano Nobile

Accelerazione e predicibilita’ dei movimenti ortodontici
con Nuvola OP Alessandro Carrafiello

Moderatori:
Maria Elena Leonardo
Stefano Sivolella
Antonio Cariello
Filippo Tomarelli
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non trasferibile intestato a BIOMAX SpA
allegato alla presente

 Bonifico bancario di € _____________

(si prega di riportare nella causale il cognome
del partecipante) effettuato a favore di BIOMAX SpA presso BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 68 R 03069 11894 100000006318

sessione VII

 Carta di Credito con autorizzazione di addebito:

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito
per il pagamento del corso/congresso: VERONA 2OI9

NOME del TITOLARE della Carta di Credito________________________________________

Virtual Reality in odontoiatria: la nuova frontiera del 3D

9:25 9:55 Jaime Jimenez

Ambizioni e limiti dell’implantologia digitale

9:55 10:20 Gianluca Paniz

La digitalizzazione del trattamento implanto-protesico:
obbiettivo da raggiungere o realtà quotidiana?
Alessio Franchina — Maurizio De Francesco
L’integrazione digitale nella pratica clinica: dall’impronta
alla realtà aumentata secondo il sistema Prometeo®

10:50 11:20 Leonardo Maggiolini — Marco Talocco

Un approccio perio-implanto-protesico ragionato.
Nuovi materiali in un work flow ripetibile

11:20 11:45 Massimiliano Rea

Approdo al digitale: criticità ed ricerca dell’efficienza

11:45 12:10 Pasquale Iudica

CAD CAM: scelta obbligata in implanto-protesi
o opzione da valutare?

12:10 12:35

CONGRESSO (3 GIORNI) € 450 + IVA

 Assegno bancario di €_____________

9:00 9:25 Luigi Rubino

10:15 10:40

scheda iscrizione

Il flusso digitale: nuovo
e imprescindibile linguaggio
per operare nel presente

Ioana Datcu
Estetica bianca e rosa nel flusso di lavoro digitale

NUMERO Carta di Credito________________________________Scadenza_____________
TIPO di Carta__________________________________________________________

Compilare e spedire via posta o fax a:
BIOMAX SpA via Zamenhof, 615 36100 Vicenza FAX 0444 913695
COGNOME_________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________
 Dentista  Odontotecnico
RAGIONE SOCIALE___________________________________________________
INDIRIZZO FATTURAZIONE____________________________________________
C.A.P_________CITTÀ________________________________________Pr_______
P. IVA___________________________COD. FISC___________________________
PEC_________________________CODICE UNIVOCO_______________________
TEL________________________________FAX____________________________
e-mail______________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne conferma la ricezione.
In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione nella propria banca dati informatica
ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto,
inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i, agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richiederne la modifica o la cancellazione.

data

firma per accettazione

—

per iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:
BIOMAX spa
via Zamenhof 6I5 — 36IOO Vicenza
T O444 9I34IO / F O444 9I3695
info@biomax.it
www.biomax.it

Avere cura.
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