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2oa edizione
La ventesima edizione del congresso internazionale di Verona è focalizzata sul ruolo che le innovazioni
cliniche e tecnologiche continuano a
svolgere nel trattamento implantare.

welcome
VERONA 2O17

I primi quattro decenni di vita dell’implantologia osteointegrata sono stati segnati da radicali cambiamenti
protocollari, alimentati e supportati
da clinica, scienza e tecnologia, che
hanno trasformato la terapia implantare. Scienza e tecnologia hanno reso
più semplice e predicibile quello che
inizialmente era un trattamento altamente specialistico. Quello che un
tempo era appannaggio di soli specialisti è diventato pratica routinaria
di molti. Le tecnologie digitali hanno
svolto e continuano a svolgere un
ruolo di primaria importanza in questa continua evoluzione protocollare.
Verona 2017 mira ad illustrare come
la semplificazione del trattamento
implantare non solo non abbia comportato alcuna riduzione di qualità,
ma abbia invece elevato il livello
qualitativo e consentito di estendere il trattamento a più pazienti,
rendendolo socialmente molto più
accessibile.
Oggi il clinico di successo sa utilizzare con competenza le nuove tecnologie, ma le sa anche proporre ed

illustrare al paziente con altrettanta
competenza. Oggi sia il paziente
che il clinico sono in grado di riconoscere cosa fa la vera differenza
nel trattamento: una tecnologia di
avanguardia, un rapporto interpersonale attento ed empatico e la
grande cura dei dettagli operativi.
Il congresso è articolato in cinque
sessioni generali:
• Tecniche, materiali e tecnologie
innovative nell’ampliamento del
trattamento
• Il flusso digitale a supporto di una
implantologia predicibile e sicura
• Tecniche, prodotti e alternative terapeutiche innovative in chirurgia
• Tecniche innovative in rigenerazione tissutale e alternative terapeutiche alla rigenerazione
• Opzioni terapeutiche e materiali
innovative in protesi implantare
La relazione di apertura illustra il
denominatore comune delle tre
giornate congressuali: il miglioramento della qualità di vita dei pazienti come obiettivo costante delle
nuove tecnologie.
Benvenuti a Verona 2017, con l’augurio che questa ventesima edizione congressuale sia occasione di
crescita professionale e piacevole
incontro sociale.

GIO 12 OTT
SESSIONE 1
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8:45
Welcome ed Overview
congressuale

GIOVEDì — 12 OTTOBRE
SESSIONE 1
Tecniche, materiali e tecnologie innovative
nell’ampliamento del trattamento
Moderatori
Sergio De Paoli
Saverio Mascellani
Luciano Malchiodi
Vincenzo Penzi

9:00 — 9:45
Andrea Chierico — Davide Faganello
Il fascino delle nuove tecnologie
e la percezione del paziente
9:45 — 10:45
Markus Blatz
L’evoluzione di materiali e tecniche
in implantoprotesi
11:15 — 11:50
Rodolfo Gianserra
Le tecnologie digitali nel trattamento
del paziente parodontale complesso

10:45 — 11:15
coffee break

11:50 — 12:25
Francesco Amato
Tecniche mini-invasive nel trattamento implantare: vantaggi e benefici
12:25 — 13:00
Fabio Scutellà
Efficacia della componentistica protesica
nella gestione a breve e lungo termine dei
tessuti peri-implantari
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14:00 — 14:30
Gianfranco VignolettI
Fabio Vignoletti
Criteri di selezione del trattamento: impianto
o conservazione?

13:00 — 14:00
LUNCH

GIO 12 OTT
SESSIONE 2

14:30 — 15:00
Roberto Cocchetto
Evoluzione della radiologia 3D
e sua integrazione in odontoiatria

GIOVEDì — 12 OTTOBRE
SESSIONE 2
Il flusso digitale a supporto di una
implantologia predicibile e sicura
Moderatori
Edoardo Stellini
Sergio Dovigo
Michele Stocchero
Davide Tagliaferri

15:00 — 15:30
Massimo Marrelli
Odontoiatria 4.0: dal passato al presente
— Parte 1
15:30 — 15:50
Massimiliano Amantea
Odontoiatria 4.0: dal passato al presente
— Parte 2
15:50 — 16:20
Roberto Garrone
Alessio Franchina
Il flusso digitale integrato: strumento
indispensabile per l’ottimizzazione del
trattamento implantoprotesico
16:20 — 16:50
Fabio Maltese
Luigi Rubino
Perché utilizzare i moderni strumenti
di pianificazione implantare computer
assistita
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16:50 — 17:15
Massimiliano Rea
Chirurgia guidata dinamica: la nuova
frontiera della navigazione assistita
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VEN 13 OTT
SESSIONE 3

VENERDì — 13 OTTOBRE
SESSIONE 3
Tecniche, prodotti e alternative
terapeutiche innovative in chirurgia
Moderatori
Saverio Ravazzolo
Giuseppe Grasso
Michele Figliuzzi
Franco Rizzuto
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9:00 — 9:30
Fabio Mazzocco
La chirurgia implantare come terapia
interdisciplinare
9:30 — 10:15
Paolo Pera
Tiziano Tealdo
Marco Bevilacqua
Columbus Bridge: Fonte inesauribile di utilità clinica
e ampliamento della pratica
10:15 — 10:45
Diego Longhin
La gestione del tessuti molli e duri:
è un approccio esclusivamente chirurgico?
10:45 — 11:05
Tonino Traini
Il riassorbimento dell’osso crestale attorno
all’impianto: un paradigma che cambia?
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11:35 — 11:55
Francesco Oreglia
Planning preoperatorio e predicibilità
nel rialzo del seno mascellare

11:05 — 11:35
coffee
break

VEN 13 OTT
SESSIONE 4
11:55 — 12:20
Alessandro Cucchi
Strategie operative in rigenerazione ossea guidata
12:20 — 12:45
Giacomo Santoro
La chirurgia mucogengivale al
servizio della terapia implantoprotesica

VENERDì — 13 OTTOBRE
SESSIONE 4
Tecniche innovative in rigenerazione
tissutale e alternative terapeutiche alla
rigenerazione
Moderatori
Pietro Oscar Carli
Pasquale Loiacono
Federico Brugnami
Christian Alberti

12:45 — 13:10
Graziano Montaruli
L’universo super-short: semplificare le opzioni di trattamento
13:10 — 14:00
LUNCH
14:10 — 14:25
Stefano Sivolella
Mini-invasività e predicibilità
implantare con i corti
14:25 — 14:50
Giuseppe Castorina
Ausili digitali per casi complessi
14:50 — 15:20
Leonardo Maggiolini
Marco Talocco
Gli impianti non cambiano ma
le soluzioni protesiche si evolvono: dal materiale al digitale
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15:20 — 15:50
Francesco Tanda
Marco Serri
Un’alternativa mini-invasiva al
grande rialzo di seno mascellare
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15:50 — 16:15
Marco Iorio
Tecniche rigenerative miniinvasive per il mantenimento
del risultato estetico
16:15 — 16:40
Vittorio Di Lucia
Riabilitazioni totali avvitate su
impianti tilted
16:40 — 17:05
Antonio Ferro
La determinante anteriore:
estetica e funzione in chiave
implantoprotesica nell’edentulo
17:05 — 17:30
Giuseppe Cicero
La gestione dei tessuti duri e
molli nel settore anteriore con
l’utilizzo della stampante 3D
17:30 — 17:55
Marco Bellanda
L’utilizzo di “barriere in titanio
integrale” nella rigenerazione
tissutale

SAB 14 OTT
SESSIONE 5

SABATO — 14 OTTOBRE
SESSIONE 5
Opzioni terapeutiche e materiali innovativi
in protesi implantare
Moderatori
Vincenzo Pitino
Maurizio Ottomano
Maurizio Zilli
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9.00 — 9.30
Richard Lazzara
Come tecniche e tecnologie hanno trasformato
la terapia implantare
9:30 — 10:15
Gianluca Paniz — Luca Gobbato
La tecnologia digitale al servizio di una estetica
implantare predicibile: dalla quotidianità ai casi
avanzati
10:15 — 10:50
Loris Prosper
Come l’era digitale promuove la trasformazione
del restauro implantoprotesico
10:50 — 11:25
Carlo Poggio
La gestione dei casi complessi
11:25 — 11:50
Giuseppe Bianco
Innovazioni a sostegno della possibilità di scelta
per il professionista e per il paziente
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11:50 — 12:15
Luca Briccoli
Ritrattamento di casi esteticamente compromessi

INFO HOTELS
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scheda iscrizione
Congresso Internazionale di Terapia Implantare (3 giorni) € 500 + IVA

PAGAMENTO
 Assegno bancario di €___________ non trasferibile intestato a BIOMAX SpA allegato alla
presente

Per prenotazioni soggiorno:

VERONA Booking
Cooperativa Albergatori Veronesi
T. 045 800.98.44
e-mail: info@veronabooking.com

NOTE

 Bonifico bancario di € ___________ (si prega di riportare nella causale il cognome del

partecipante) effettuato a favore di BIOMAX SpA presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO,
Corso Palladio, 108 Vicenza, c/c 21610/19
IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019

 Carta di Credito con autorizzazione di addebito:

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito
per il pagamento del corso/congresso: Verona 2O17
Nome

del titolare della carta di credito:...........................................................................

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..............................................................
TEL....................................................................................FAX................................................................
e-mail................................................................................................................................................
..........
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati dall’azienda in accordo al D.L.vo 196/2003 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 esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito
alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Data___________Firma per accettazione___________________

I.P.

segreteria organizzativa
BIOMAX spa via Zamenhof 615 36100 — Vicenza
T 0444 913410 — F 0444 913695
info@biomax.it — www.biomax.it
Relatori:
RICHARD LAZZARA / Andrea Chierico - Davide Faganello / Markus Blatz / Rodolfo Gianserra /
Francesco Amato / Fabio Scutellà / Gianfranco
Vignoletti - Fabio Vignoletti / Roberto Cocchetto / Massimo Marrelli / Massimiliano Amantea
/ Roberto Garrone - Alessio Franchina / Fabio
Maltese - Luigi Rubino / Massimiliano Rea / Fabio
Mazzocco / Paolo Pera - Tiziano Tealdo - Marco Bevilacqua / Diego Longhin / Tonino Traini /
Francesco Oreglia / Alessandro Cucchi / Giacomo Santoro / Graziano Montaruli / Stefano Sivolella / Giuseppe Castorina / Leonardo Maggiolini – Marco Talocco / Francesco Tanda – Marco
Serri / Marco Iorio / Vittorio Di Lucia / Giuseppe
Cicero / Marco Bellanda / Gianluca Paniz - Luca
Gobbato / Loris Prosper / Carlo Poggio / Giuseppe Bianco / Luca Briccoli / Antonio Ferro
Moderatori:
Sergio De Paoli / Saverio Mascellani / Luciano
Malchiodi / Vincenzo Penzi / Edoardo Stellini /
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