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Cari Soci e Amici,

4

Il XXXVI Congresso Internazionale di AIOP è un evento con un obiettivo dichiarato: l’Eccellenza.
Una scelta non causale; oggi infatti solo l’eccellenza, abbinata ai vantaggi operativi offerti
dalle novità tecnologiche, può garantire ai clinici e ai tecnici una pratica professionale ricca di
soddisfazioni, a maggior ragione in un momento nel quale le difficoltà socio-economiche e la
concorrenza dell’odontoiatria commerciale sembrano ostacolare la ricerca qualitativa.
Il Congresso parte subito con un appuntamento imperdibile. La giornata di apertura del 16
novembre, dedicata come di consueto al Corso Precongressuale, vedrà infatti salire sul palco il
team composto da tre clinici della scuola di Seattle: il parodontologo Jim Janakievski, il protesista
Gregg Kinzer e l’ortodontista Vincent O. Kokich Jr., che parteciperanno ai lavori anche nella giornata
seguente del Congresso. Tre relatori che non hanno bisogno di presentazioni, e che condivideranno
con il pubblico in sala la loro filosofia orientata ad un approccio interdisciplinare nel trattamento dei
casi estetici complessi.
In parallelo, il mago della fotografia Miladinov Milos, con il suo “Shoot like a pro!”, terrà un corso di
aggiornamento che insegnerà come utilizzare la fotografia odontoiatrica e visualizzare il piano di
trattamento, per garantire al paziente un risultato di successo.
Quest’anno, il Congresso Internazionale offre una novità esclusiva: le giornate di giovedì e venerdì
daranno ampio spazio alla fotografia con sessione speciale, AIOP Photography, che vedrà un team
di Esperti dimostrare, in diretta, tutto quello che c’è da sapere sulla fotografia odontoiatrica. Sempre
in ambito fotografico, da non perdere la premiazione del Contest AIOP PhotoShow, che ha visto
decine di professionisti competere in una sfida all’ultimo clic.
Le varie sessioni dei due giorni di Congresso vedranno alternarsi in cattedra relatori di fama
internazionale e professionisti al top in ogni ramo di specialità: per citarne solo uno, ospiti
del calibro di Klaus Müterthies, grande maestro dell’odontotecnica, impegnato in un corso di
aggiornamentomolto originale in live session, in cui si dedicherà all’infiltrazione e alla pittura di una
struttura in zirconia in fase presinterizzata ed alla stratificazione e finalizzazione della stessa con
masse ceramiche, per la riproduzione dell’estetica rosa e bianca.

Come è di abitudine, AIOP offrirà poi ai congressisti una panoramica a 360°, grazie alle varie
sessioni parallele in programma: AIOP Dentures, AIOP Young, AIOP Digital Dentistry,
AIOP Management e AIOP Igiene.
Novità assoluta la sessione AIOP Università, che conferma ulteriormente l’impegno profuso
dall’Accademia nel campo della formazione.
Ancora, va citato l’esordio a Bologna della formula Breakfast con AIOP, già sperimentata all’ultimo
Meeting Mediterraneo di Riccione, che unisce momenti di relax informali alla possibilità di poter
approfondire temi specifici insieme ai Soci Attivi dell’Accademia.
Spazio anche ai premi con il Bando Mario Martignoni ed il Bando Roberto Polcan che, come
da tradizione, premieranno ancora una volta l’eccellenza, vero leit motiv di tutto il Congresso
Internazionale.
Anche questo Congresso, in piena filosofia AIOP, da un lato rimarca “l’orgoglio protesico” e
l’importanza della sinergia tra la componente clinica dei Soci e la componente tecnica, e dall’altro
mira a consolidare le basi della “cultura protesica”.
Il compito di un’Accademia è quello di fornire ai propri Soci il top della formazione e dell’informazione:
questo è l’obiettivo con cui AIOP ha strutturato il programma del XXXVI Congresso Internazionale.
E, anche stavolta, pare proprio che la strada per l’eccellenza passi da Bologna.
RingraziandoVi per la partecipazione al Congresso, Vi diamo il benvenuto a Bologna.
Dr. Paolo Vigolo
Presidente

Odt. Giuliano Vitale

Dirigente Sezione Odontotecnica
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Faculty
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Dr. Dario Riccardo Andreoni

Prof. Simone Grandini

Odt. Miladinov Milos

Dr. Daniele Beretta

Dr. Jim Janakievski

Prof. Carlo Monaco

Dr. Michele Bovera

Prof. Tim Joda

Odt. Klaus Müterthies

Dr. Mario Bresciano

Dr. Gregg Kinzer

Prof. Dan Nathanson

Odt. Alberto Casella

Dr. Vincent O. Kokich Jr.

Dr. Gaetano Noè

Dr. Dario Castellani

Odt. Fabio Levratto

Odt. Stefano Petreni

Dr. Riccardo Del Lupo

Prof. Giuseppe Longo

Dr. Gian Luigi Rubini

Dr. Cristiano Fabiani

Odt. France Lorentz

Odt. Massimo Soattin

Prof. Marco Ferrari

Odt. Giuseppe Lucente

Prof. Roberto Sorrentino

Dr. Philippe Germanier

Odt. Mauro Mancini

Prof. Alessandro Vichi

Prof. Cecilia Goracci

Odt. Giuseppe Mignani

Dr. Massimiliano Zaccaria

Soci Fondatori, Past President e Director
Soci Fondatori
Prof. Adriano Bracchetti
Dr. Sergio De Paoli
Dr. Gianfranco Di Febo
Prof. Francesco Lo Bianco

Soi Attivi Past President
Prof. Adriano Bracchetti
Dr. Leonello Biscaro
Dr. Gaetano Calesini
Dr. Fabio Carboncini
Dr. Dario Castellani
Dr. Gianfranco Di Febo
Dr. Mauro Fradeani
Dr. Massimo Fuzzi
Dr. Stefano Gracis
Prof. Francesco Lo Bianco
Dr. Francesco Schiariti
Dr. Maurizio Zilli

Soci Attivi Past Director
Odt. Giancarlo Barducci
Odt. Roberto Bonfiglioli
Odt. Roberto Canalis
Odt. Luca Dondi
Odt. Giuseppe Lucente
Odt. Stefano Petreni
Odt. Franco Rossini
Odt. Salvatore Sgrò
Odt. Paolo Smaniotto
Odt. Massimo Soattin
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Soci Attivi
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Dr. Agnini Alessandro
Dr. Andreoni Dario Riccardo
Odt. Angeloni Nicolino
Dr. Anglesio Farina Aldo
Dr. Barazzutti Ferruccio
Odt. Bartolloni Reginaldo
Dr. Bedendo Attilio
Dr. Beikircher Alexander
Dr. Bellucci Cristina
Dr. Bianchessi Carlo
Dr. Billi Mauro
Odt. Bolognesi Valter
Dr. Bombardelli Tiziano
Dr. Boni Federico
Dr. Bovera Michele
Dr. Bravi Fabrizio
Dr. Broseghini Mauro
Odt. Broseghini Cristiano
Odt. Buzzo Maurizio

Dr. Carlini Carlo
Dr. Casella Pierluigi
Dr. Cortellini Davide
Odt. Cozzolino Giancarlo
Dr. D’Amelio Michele
Dr. Del Lupo Riccardo
Odt. Demolli Umberto
Dr. Fabbri Giacomo
Odt. Fares Franco
Dr. Foce Edoardo
Dr. Granata Stefano
Dr. Iannessi Luigi
Odt. Ielasi Alessandro
Dr. Iudica Pasquale
Dr. Loi Ignazio
Dr. Magheri Paolo
Dr. Manfrini Giovanni
Dr. Manicone Paolo Francesco
Odt. Mariotti Stefano

Odt. Martucci Claudio
Dr. Merli Mauro
Odt. Mignani Giuseppe
Prof. Monaco Carlo
Dr. Noe’ Gaetano
Dr. Ori Giacomo
Dr. Palazzoli Gaetano
Dr. Persichetti Gianni
Dr. Poggio Paola Maria
Dr. Savi Andrea
Dr. Schmitz Johannes
Dr. Sighel Luca
Odt. Sighinolfi Ivo
Dr. Simeone Pietro
Dr. Solmi Mauro
Odt. Stefanini Gianpietro
Dr. Venezia Piero
Dr. Zaccaria Massimiliano

Consiglio Direttivo e Commissioni
Consiglio Direttivo
2017-2018

Commissioni
2017-2018

Presidente
Dr. Paolo Vigolo

Collegio Probiviri
Prof. Bracchetti Adriano
Dr. De Paoli Sergio
Dr. Di Febo Gianfranco

Dirigente Sezione
Odontotecnica
Odt. Giuliano Vitale
Presidente Eletto
Dr. Carlo Poggio
Dirigente Eletto Sezione
Odontotecnica
Odt. Vincenzo Castellano
Tesoriere
Dr. Marco Maneschi
Consiglieri
Dr. Costanza Micarelli
Dr. Emanuele Risciotti
Dr. Andrea Savi
Dr. Marco Valenti

Commissione
per l’Attività Scientifica
Dr. Schmitz Johannes (Presidente)
Dr. Andreoni Dario Riccardo
Odt. Cozzolino Giancarlo
Prof. Monaco Carlo
Dr. Noè Gaetano
Commissione Accettazione
Soci Attivi
Dr. Maurizio Zilli (Presidente)
Dr. Biscaro Leonello
Odt. Canalis Roberto
Dr. Carboncini Fabio
Odt. Soattin Massimo

Commissione per i Rapporti
con le Università
ed altre istituzioni
Dr. Micarelli Costanza (Presidente)
Dr. Poggio Carlo
Dr. Risciotti Emanuele
Commissione Editoriale
Dr. Venezia Pietro (Presidente)
Dr. Bellucci Cristina
Dr. Fabbri Giacomo
Odt. Stefanini Gianpietro
Dr. Zaccaria Massimiliano
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Corso Precongressuale
Corso di Aggiornamento
Precongress Refresher Courses
Workshop
photography
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CORSO PRECONGRESSUALE
Giovedì 16 Novembre
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE

L’Educazione all’Approccio Interdisciplinare nei casi estetici
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Relatori: Dr. Jim Janakievski, Dr. Vincent O. Kokich Jr., Dr. Gregg Kinzer
Moderatore e Presidente di Seduta: Dr. Sergio De Paoli
9.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30

1° parte
Coffee Break
2° parte
Lunch
3° parte
Coffee Break
4° parte

Conseguire l’eccellenza estetica in un paziente con
compromissione dentale è uno dei compiti più ardui che un
dentista si trovi ad affrontare. Tali pazienti spesso richiedono
un trattamento dentale che miri a correggere specifiche
discrepanze funzionali ed estetiche nei settori anteriori, quali
elementi dentari mancanti o compromessi, sovraeruzione
degli antagonisti, usura occlusale estrema, perdita di attacco
parodontale, o una combinazione dei problemi summenzionati.
Perciò la pianificazione del trattamento risulta difficile
e richiede un coordinamento delle cure prestate da una
pluralità di clinici al fine di conseguire un outcome funzionale
ed estetico ottimale. Questa corso illustrerà l’importanza
dell’interazione interdisciplinare tra il protesista, l’ortodontista
e il parodontologo. Lo scopo è di illustrare un approccio
sistematico alla diagnosi e alla pianificazione del trattamento
dei vari e complessi dilemmi estetici che si riscontrano nella
pratica quotidiana, fornendo nel contempo gli strumenti e
le tecniche necessari alla finalizzazione del caso. I Dottori
Janakievski, Kinzer, e Kokich si soffermeranno in particolare
sulla pianificazione e la sequenza del trattamento e sulla
comunicazione.

PRECONGRESS REFRESHER COURSE
Thursday, November 16th
Europa Hall

JOINT SESSION

Interdisciplinary collaboration: an approach to optimize outcomes
for patients with compromised dental aestethics
Speakers: Dr. Jim Janakievski, Dr. Vincent O. Kokich Jr., Dr. Gregg Kinzer
Session Chairman and Moderator: Dr. Sergio De Paoli
9.00am-11.00am
11.00am-11.30am
11.30am-1.00pm
1.00pm-2.30pm
2.30pm-3.30pm
3.30pm-4.00pm
4.00pm-5.30pm

1° part
Coffee Break
2° part
Lunch
3° part
Coffee Break
4° part

Achieving esthetic excellence in the debilitated dental patient
is one of the most challenging tasks dentists undertake. These
patients often require dental treatment to correct specific
anterior esthetic and functional discrepancies such as missing
or compromised teeth, over-eruption of opposing teeth,
extreme occlusal wear, loss of periodontal attachment, or a
combination of these. Therefore, planning treatment is difficult
and requires coordination of care between multiple clinicians
to achieve an optimal functional and esthetic outcome.
This lecture will illustrate the importance of interdisciplinary
interaction between the restorative dentist, orthodontist,
and periodontist. It is designed to demonstrate a systematic
approach to diagnosing and treatment planning multiple
esthetic dilemmas that are encountered in practice every day,
while providing the tools and techniques needed to complete
treatment. Drs. Janakievski, Kinzer, and Kokich will place a
special emphasis on treatment planning, communication, and
sequencing.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
Giovedì 16 Novembre
photography

Sala Italia

SESSIONE COMUNE

Shoot like a pro!
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Relatore: Odt. Miladinov Milos
Moderatore e Presidente di Seduta: Odt. Vincenzo Castellano
9.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30

1° parte
Coffee Break
2° parte
Lunch
3° parte
Coffee Break
4° parte

Come possiamo utilizzare la fotografia odontoiatrica per portare
avanti una prospera attività di marketing ad un costo pari quasi
a zero e con la massima efficienza? È estremamente semplice.
Possiamo farlo insegnando le tecniche di base della fotografia
odontoiatrica. Oggigiorno la dimensione visiva, le immagini,
monopolizzano buona parte della nostra vita. Ne siamo circondati
per la strada, nei media, sullo smartphone ed esse influenzano
persino i risultati delle elezioni. Quanto all’odontoiatria, i pazienti
si aspettano da noi risultati eccellenti e noi possiamo procedere
alla pianificazione del trattamento con l’ausilio della fotografia
odontoiatrica. In tal modo i pazienti possono visualizzare fin
dall’inizio le varie fasi del trattamento. Ad esempio, con l’impiego
di fotografie intraorali o di ritratti potranno vedere oggi quale sarà
il loro aspetto futuro e/o quali problemi sia opportuno trattare.
Con i primi piani potranno visualizzare la ricostruzione della bocca
(elementi dentari, labbra, guance, mento, ecc.). Vedranno inoltre
come l’occlusione influisca sul sorriso e sull’estetica facciale, la
simmetria ed altri dettagli antropometrici. Per l’odontotecnico

e per il dentista lo Smile Makeover consente di visualizzare
il piano di trattamento e di dimostrare quale sarà il risultato
del progetto. Tutti questi elementi costituiscono una forma
di assicurazione per il paziente. Garantiscono che il suo caso
verrà trattato con successo. Perché il costo è quasi pari a zero?
Perché una volta appresi i trucchi della fotografia non dovrete far
altro che effettuare un investimento una tantum, per l’acquisto
dell’attrezzatura e degli accessori che vi serviranno per il vostro
lavoro futuro. A quel punto sarete in grado di realizzare immagini
per i vostri pazienti, di mettere a punto un vostro portafoglio e soprattutto - il vostro lavoro migliorerà caso dopo caso, perché
la fotografia odontoiatrica può consentirvi di ottenere risultati di
questo genere. La Fotografia Odontoiatrica può mettere in risalto
i dettagli più fini, impercettibili ad occhio nudo, permettendovi di
vedere i vostri stessi errori senza dovervi impegnare in un’analisi
troppo gravosa. Sono lieto di potervi illustrare soluzioni e
suggerimenti per la realizzazione di fotografie stupefacenti con il
mio approccio: Shoot like a PRO!

PRECONGRESS REFRESHER COURSE
Thursday, November 16th
photography

Italia Hall

JOINT SESSION

Shoot like a pro!

Speaker: Miladinov Milos, CDT.
Session Chairman and Moderator: Vincenzo Castellano, CDT.
9.00am-11.00am
11.00am-11.30am
11.30am-1.00pm
1.00pm-2.30pm
2.30pm-3.30pm
3.30pm-4.00pm
4.00pm-5.30pm

1° part
Coffee Break
2° part
Lunch
3° part
Coffee Break
4° part

How we can use dental photography to have a prosperous
marketing, cost almost zero and maximum efficiency? Very
simple, by teaching basic techniques of dental photography.
Nowadays visual images are monopolizing much of our lives.
We are surrounded by them on the street, in the media, on your
smarthphone and they influence our elections. Regarding branch
of dental medicine, the patiens expect from us excellent results
and we can offer them the plan of theyr caseby using dental
photography. In this way, since from the beggining they can see
the steps of the case, for example using intra-oral pictures or
portert ones they can see how they look in the present and/or
what should be treating. With the close-up pictures they can see
the construction of the mouth (teeth, lips, cheeck, chin, etc.), also
how theyr byte influence the smile and facial aestethic, the own

symmetry and other anthropometric details. For the techinician
and the dentist the smile make-over show the plan and the
result of the project. All of these are a form of insurance for the
patient that his case will be a successful one. Why is almost zero
cost? Because once you learn the tricks of photography you will
only have to invest money only one time, for buying equipment
and accesories that will serve your work in the future. After that
you will be able to do pictures for the patients, to do your own
portofolio, and especially your work will improve case after case,
because dental photograpy can do that. Dental Photography can
show you the finest detail, the imperceptible to the naked eye,
so you can see your own mistake without too much effort for
analysis. I am glad to show you solutions and tips for creating
amazing photography, in my way: Shoot like a PRO!
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WORKSHOP PHOTOSHOW
Sala Maggiore 1° Piano
photography

Fotografia odontoiatrica, protocollo e tecnica delle inquadrature intraorali. Diretta live su
manichino
Dr. Luca Pascoletti, Silvia Della Ricca (ASO)
Suggerimenti e trucchi su come gestire le luci ottenendo foto da professionista
Dr. Alessandro Barbaglia, Dr. Guido Picciocchi
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Fotografia odontotecnica, protocollo delle inquadrature di laboratorio e workflow fotografico
nella diagnosi del colore
Odt. Luca Conoscenti
La fotografia di Laboratorio, dallo Smartphone alla Reflex - Tips & Tricks
Odt. Simone Maffei

Giovedì 16 Novembre

11.00-11.30 /13.00-14.30 / 15.30-16.00

Venerdì 17 Novembre

11.10-11.40 / 13.00-14.30 / 15.50-16.30
18.30-19.00

Premiazione Contest AIOP PHOTOSHOW

WORKSHOP PHOTOSHOW
Sala Maggiore 1st floor
photography

Dental Photography – Protocols and Techniques for Intraoral Photo Framing. Live Hands-on
Training on Dummy Jaws
Dr. Luca Pascoletti, Assistente Silvia Della Ricca
Tips & Tricks on Lighting Management for Professional Looking Photographs
Dr. Alessandro Barbaglia, Dr. Guido Picciocchi
Dental Photography – Protocol on Dental Lab Photo Framing and Workflow in Colour
Diagnosis
Luca Conoscenti, CDT.
Dental Lab Photography – From Smartphones to Reflex - Tips & Tricks
Simone Maffei, CDT.

Thursday, November 16th

11.00am-11.30am / 1.00pm-2.30pm / 3.30pm-4.00pm

Friday, November 17th

11.10am-11.40am / 1.00pm-2.30pm / 3.50pm-4.30pm
6.30pm-7.00pm
			

AIOP PHOTOSHOW
Prize Award Ceremony

17

18

XXXVI Congresso Internazionale
36th International AIOP Congress
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XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Venerdì 17 Novembre
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE 9.00-13.00

L’Educazione all’Estetica
Presidente di Seduta: Dr. Stefano Gracis
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9.00-9.10
Apertura del Congresso
Presidente Dr. Paolo Vigolo
Dirigente Sez. Odontotecnica Odt. Giuliano Vitale
9.10-9.50
L’Educazione all’Arte
Odt. Klaus Müterthies
Nel corso del suo intervento, l’Odt. Müterthies tratterà dell’arte della modellazione della ceramica, esprimendo una filosofia che porta l’estetica ad
un’altra dimensione.
Klaus Müterthies spiegherà l’importanza di tenere conto di meccanismi psicologici che portano ad effetti armoniosi e particolarmente convincenti.
Questo processo aiuta il paziente a condividere l’entusiasmo dell’odontotecnico per risultati eccezionali. Il relatore illustrerà gli approcci più immediati,
ma anche quelli meno convenzionali che si possono adottare lungo questo percorso, scandendo il proprio intervento con numerosi casi che coprono gli
aspetti fondamentali dell’odontoiatria.

XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Venerdì 17 Novembre

9.50-10.30
Il margine gengivale: strategie e tecniche per ottimizzare l’estetica dei tessuti molli
nel trattamento dei denti anteriori
Dr. Jim Janakievski
La salute perimplantare e l’estetica sono influenzate in larga misura dall’armonia esistente nella cornice di tessuti duri e molli su cui poggia la protesi.
Durante ogni singola fase del trattamento si possono utilizzare diverse forme di innesti autologhi di tessuti molli per migliorare l’estetica e per
assicurare la resilienza funzionale. Nell’ambito della presentazione verranno illustrate le strategie e le tecniche che consentono di ottimizzare l’estetica
perimplantare attraverso l’uso di tessuti molli autologhi.
Dopo aver assistito alla presentazione, i partecipanti saranno in grado di comprendere:
• Le strategie di gestione dei tessuti molli per lo sviluppo del sito implantare
• Le diverse alternative esistenti per l’innesto di tessuti molli autologhi in un’ottica di miglioramento dell’estetica perimplantare
• Le strategie di gestione dei tessuti molli nelle situazioni in cui l’esito è compromesso

10.30-11.10
I presupposti del successo estetico nel paziente in ortodonzia e odontoiatria restaurativa
Dr. Vincent O. Kokich Jr.
Occasionalmente, il team multidisciplinare si trova a dover trattare pazienti che presentano particolari problematiche estetiche nel settore anteriore,
per esempio denti mancanti o compromessi sotto il profilo parodontale, sovraeruzione dei denti antagonisti, usura occlusale estrema o una
combinazione di questi fattori. In queste situazioni, la pianificazione del trattamento può risultare difficile. Solitamente per raggiungere un risultato
ottimale è necessario un approccio collaborativo con il coinvolgimento di più clinici. Il Dott. Kokich sottolineerà l’importanza del ruolo dell’ortodontista
all’interno del team e nello sviluppo di piani di trattamento che ottimizzino l’estetica e che al contempo soddisfino le esigenze funzionali specifiche di
questi pazienti.

11.10-11.50
Coffee Break
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XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Venerdì 17 Novembre

11.50-12.30
Gestione dell’estetica e dell’usura dei denti
Dr. Gregg Kinzer

22

L’occlusione è in assoluto il fattore che incide maggiormente sulla predicibilità a lungo termine dei restauri. Quest’affermazione è resa ancora più di
attualità dalla maggior diffusione di restauri e impianti in ceramica integrale. Per migliorare la predicibilità del trattamento restaurativo e ridurre
il potenziale rischio di fratture della ceramica, è necessario prestare particolare attenzione al disegno occlusale. Nel corso della presentazione si
esamineranno le tre aree dell’occlusione che devono essere valutate per ogni paziente. Quest’informazione si applica all’intero spettro dell’odontoiatria
restaurativa, che si tratti del restauro di un singolo elemento o della riabilitazione protesica dell’intero cavo orale.
Obiettivi:
- Imparare a valutare i denti per capire meglio i pattern dei movimenti specifici del paziente.
- Imparare quali sono le esigenze occlusali dei pazienti con usura in posizione testa a testa, usura mista e usura condilare
- Testare e valutare l’estetica e l’occlusione con una terapia sperimentale

12.30-13.00
Cortina 2008 - Palermo 2017: un update sulle ceramiche
Dr. Michele Bovera, Odt. Giuseppe Lucente
9 anni fa il disilicato di litio, la zirconia e l’allumina erano materiali molto nuovi. In quell’anno a Cortina il closed meeting dell’AIOP produsse un
consensus sulle ceramiche integrali in cui si sottolineava la mancanza di documentazione sull’efficacia a lungo termine di questi materiali e la
necessità di migliorare l’adattamento marginale, perfezionando le procedure di lavorazione. In questi anni sono apparsi sul mercato nuovi materiali,
nuovi cementi, le tecniche di cementazione sono migliorate e c’è stato un upgrade continuo del hardware e del software delle apparecchiature in
laboratorio. Lo scorso giugno a Palermo è stato organizzato un closed meeting per analizzare l’evoluzione avvenuta in questi anni. Sono stati coinvolti
soci attivi, sia odontoiatri che odontotecnici, ai quali sono state formulate domande ben precise per capire i cambiamenti sia nell’attività clinica
che di laboratorio. E’ stata richiesta anche un’analisi della letteratura a nostra disposizione e una valutazione sull’efficacia di questi materiali nel
paziente disfunzionale. Durante l’incontro sono stati illustrati i passaggi per produrre una ricerca scientifica valida. Lo scopo della nostra relazione è
illustrare le tematiche che sono state affrontate durante l’incontro e le conseguenti conclusioni. Sempre a Cortina ci era stata presentata per la prima
volta l’impronta ottica. Dopo 9 anni è stata svolta un’indagine per sapere quanti soci attivi odontoiatri utilizzano questa nuova metodica e in quali
situazioni: semplici o più complesse. I risultati vi verranno esposti durante la relazione.

13.00-14.30
Lunch

XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Venerdì 17 Novembre

SESSIONE CLINICA 14.30-18.00

L’Educazione alla Scelta: dal dente all’impianto, andata e ritorno
Presidente di Seduta e Moderatore: Dr. Andrea Savi

14.30-15.10
La ricostruzione dei denti trattati endodonticamente: un approccio EBD
Dr. Mario Emilio Bresciano
Questa relazione presenta le opzioni per la ricostruzione dei denti trattati endodonticamente. La necessità di inserire un perno endocananlare, la scelta
del perno, la necessità di ricostruzione coronale e la scelta protesica finale verranno discusse seguendo i criteri dell’Evidence-based Dentistry. I risultati
degli studi clinici verranno confrontati con le teorie bio-meccaniche prevalenti. Le applicazioni cliniche di questo approccio saranno illustrate e discusse

15.10-15.50
Diagnosi, trattamento e prognosi dell’elemento endodontico: dove eravamo e dove arriveremo
Dr. Cristiano Fabiani
Una buona diagnosi è fondamentale per poter decidere l’adeguato trattamento dell’elemento endodontico e di conseguenza poter formulare una
prognosi adeguata. Nel corso degli ultimi anni, specialmente in endodonzia, la tecnologia ha rivoluzionato non solo il nostro modo di fare una accurata
diagnosi, ma anche di scegliere il miglior trattamento applicabile per affrontare casi clinici diversi. Al tempo stesso il razionale del trattamento
endodontico e i suoi obiettivi biologici sono rimasti invariati. Attraverso l’esame di casi clinici e con l’ausilio della letteratura disponibile verranno
illustrate le nuove sfide a cui dobbiamo rispondere, e in che modo possiamo aspettarci di farlo.

15.50-16.30
Coffee Break
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16.30-17.10
I parametri parodontali e la predicibilità estetica e funzionale nella scelta del pilastro protesico
naturale o artificiale
Dr. Riccardo Del Lupo
Gli obiettivi dei nostri trattamenti sono ristabilire una corretta funzione masticatoria ed estetica.
Se su dentatura naturale, con sostegno parodontale integro, ciò può essere prevedibile, al contrario, non lo è se di fronte ci troviamo un paziente con
problematiche parodontali, in cui il supporto può essere parzialmente o totalmente compromesso.
Quali fattori di rischio influenzano la scelta tra una soluzione terapeutica dentale versus una implantare?
L’obiettivo della mia relazione sarà proprio quello di valutare pro e contro di ciascuna opzione terapeutica, analizzando fattori anatomici, ossei,
gengivali e dentali.

17.10-18.00
Tavola Rotonda

XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Venerdì 17 Novembre
SALA ITALIA

SESSIONE TECNICA - LIVE SESSION 14.30-18.00

L’Educazione all’Arte dell’Estetica bianca e dell’Estetica rosa
con i nuovi materiali ceramici
Relatore: Odt. Klaus Müterthies
Assistente: Odt. Luca Nelli
Presidente di Seduta e Moderatore: Odt. Luca Dondi
14.30-15.50
1° parte
15.50-16.30
Coffee Break
16.30-18.00
2° parte
Klaus Müterthies terrà una dimostrazione di masse ceramiche.
Si tratterà di un ponte finito a 6 elementi. Nel corso della dimostrazione si vedranno diversi colori e forme, come quelli che si riscontrano nei denti
naturali. Inoltre, sempre su questo ponte, Klaus Müterthies illustrerà la gengiva in ceramica in diversi colori e una superficie naturale.
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XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Sabato 18 Novembre
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE 9.00-13.30

L’Educazione al Digitale

Presidente di Seduta e Moderatore: Dr. Marco Valenti
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9.00-10.00
Dalla tradizione all’innovazione per l’analisi estetica in protesi fissa: dal 2D al 3D
Dr. Massimiliano Zaccaria
L’ambiente digitale non prevede l’arco faciale. Pertanto si deve optare per la funzionalizzazione intraorale del prototipo. Anche se tutti insistono con
lo smile design, per i sei frontali superiori, bisogna ricordare che la costruzione dell’occlusione e quindi dell’estetica inizia dall’arcata inferiore. Tanto è
utile lo smile design sul 2D tanto è controproducente nel 3D. Verrà suggerito uno schema di foto essenziali per orientare i modelli 3D nello spazio ed
individuare le zone di partenza per la costruzione del piano masticatorio: morfologia uguale funzione, funzione uguale estetica.
La scansione volto è una delle opzioni future per poter avere un allineamento corretto dei modelli nello spazio.

10.00-11.00
Protocolli di nuove tecnologie in continuità con la storia
Odt. Fabio Levratto
Clinico e tecnico sono da sempre alla ricerca della miglior soluzione per risolvere i differenti problemi che si presentano quotidianamente in protesi
dentale, senza mai dimenticare i canoni fondamentali: precisione, occlusione, rispetto paradontale ed in Implantoprotesi fenomeni di Plerimplantiti,
ed estetica. Quest’ultima ha acquisito sempre più importanza, sino a diventare sempre più spesso il fattore primario a discapito degli altri, essenziali
invece per la salute del paziente. In cosa oggi il digitale ci può aiutare? L’intento di questa relazione è valutare l’utilizzo delle tecniche digitali per
affrontare casi complessi e come questo incida sul protocollo lavorativo a livello protesico. Infine quanto sia ancora importante mantenere in alcune
fasi operative l’impiego manuale, necessario anche per impreziosire il manufatto protesico.

11.00-11.30
Coffee Break

XXXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE
Sabato 18 Novembre

11.30-12.00
Premiazione miglior poster scientifico Bando Mario Martignoni
Premiazione miglior contributo odontotecnico Bando Roberto Polcan
12.00-13.00
Il dilemma del restauro dentale. Selezionare i materiali di ponti e corone in funzione di estetica e longevità per
minimizzare il trattamento.
Prof. Dan Nathanson
Oggi esistono moltissime possibilità di restauro che offrono un’ampia gamma di alternative diverse a pazienti e dentisti. Se i principali obiettivi del
paziente sono l’estetica, un disagio minimo, la longevità e il contenimento dei costi, il dentista deve tenere conto anche di altri fattori. Dai restauri
diretti ai sistemi CAD/CAM e in ceramica integrale, i nuovi materiali sono più sofisticati, ma richiedono una certa esperienza e conoscenza dell’uso
corretto dei materiali e delle loro limitazioni. Nel corso della presentazione verrà fatta una carrellata degli attuali sistemi per il restauro e la protesi,
discutendone i punti di forza, di debolezza, le indicazioni e le corrette modalità di utilizzo.
Obiettivi di apprendimento:
• Attuali tendenze in fatto di ceramiche per ponti e corone: ceramiche pressate e materiali CAD-CAM
• Nuove tendenze nei sistemi di perni endodontici
• Trattare i giovani che presentano brecce edentule (evoluzione)?
• Minimo intervento, una nuova tecnica?

13.00-13.30
Tavola Rotonda
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36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Friday, November 17
EUROPA HALL

JOINT SESSION 9.00am-1.00pm

Education to Esthetics
Session Chairman: Dr. Stefano Gracis
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9.00am-09.10am
Opening Remarks
AIOP President Dr. Paolo Vigolo
Technician Session President Giuliano Vitale, CDT.
9.10am-9.50am
Education to Art
Klaus Müterthies, CDT.
Mr. Müterthies lecture will give an insight into the art of ceramic shaping –expressing a philosophy that takes aesthetics into another dimension.
Klaus Müterthies will explain the value of involving psychological mechanisms that have harmonious and especially convincing effects. This process
helps the patient share the technician’s enthusiasm for exceptional results. He will highlight the straightforward and unconventional paths that are
taken on this journey, illustrating his presentation with numerous case studies that cover the most important aspects of dentistry.

9.50am-10.30am
The Gingival Margin: strategies and techniques to optimize soft tissue aesthetics in anterior tooth replacement
Dr. Jim Janakievski
Peri-implant health and aesthetics is largely influenced by the harmony that exists between the hard and soft tissue framework supporting the
prosthesis. Various forms of autogenous soft tissue grafting can be utilized during each phase of treatment to enhance aesthetics and to provide
functional resiliency. This presentation will discuss strategies and techniques that allow for increased peri-implant esthetics using autogenous soft
tissue.
After hearing this presentation attendees should be able to understand:
• Soft tissue strategies for implant site development
• Autogenous soft tissue grafting options to enhance peri-implant esthetics
• Soft tissue strategies for compromised outcomes

36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Friday, November 17

10.30am-11.10am
Creating Esthetic Success in the Ortho/Restorative Patient
Dr. Vincent O. Kokich Jr.
Occasionally, the interdisciplinary team is challenged to treat patients with specific anterior esthetic concerns such as missing or periodontally
compromised teeth, supra-eruption of opposing teeth, extreme occlusal wear, or a combination of these. As a result, treatment planning can be
difficult and typically requires a collaborative approach by multiple clinicians to achieve an optimal outcome. Dr. Kokich will highlight the value of the
orthodontist’s role on the team in developing treatment plans that will optimize esthetics, while still satisfying specific functional requirements for
these patients.

11.10am–11.50am
Coffee Break
11.50am-12.30pm
Managing Esthetics and Tooth Wear
Dr. Gregg Kinzer
No single factor has as much influence on the long-term predictability of restorations as the occlusion. This is especially true with the increased use
of all-ceramic restorations, and implants. In order to increase the predictability of the restorative treatment and reduce the potential for ceramic
fractures, special attention needs to be given to the occlusal design. This presentation will discuss the three areas of occlusion that need to be
evaluated for every patient. The information applies to the entire spectrum of restorative dentistry, whether the restoration is a single tooth or a full
mouth reconstruction.
Objectives:
- Learn how to evaluate teeth in order to better understand the patient’s specific movement patterns.
- Learn the occlusal requirements for patients with edge-to-edge, crossover, and pathway wear
- How to test and evaluate the esthetics and occlusion with trial therapy
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12.30pm-1.00pm
Cortina 2008-Palermo 2017: an update on ceramics
Dr. Michele Bovera, Giuseppe Lucente, CDT.
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Nine years ago lithium disilicate, zirconia and alumina were brand new materials. That year in Cortina the AIOP Closed Meeting produced a Consensus
Statement on all-ceramic materials which underscored the lack of evidence on the long-term efficacy of these materials and the need to enhance
marginal fit by improving processing procedures. Over the past few years new materials, new cements appeared on the market, and bonding
techniques were improved, with a continuous upgrading of both the hardware and the software of laboratory equipment. Last June in Palermo a
Closed Meeting was organized in order to analyze the evolution recorded over those years. Active Members – both dentists and dental technicians –
were involved in this effort. They were asked extremely precise questions with a view to elucidating what changes had been introduced both in clinical
practice and in dental labs. An analysis of the available literature was also required, together with an assessment of the efficacy of these materials
in dysfunctional patients. During the meeting the steps needed to produce sound scientific research were described. The aim of our presentation is to
illustrate the issues addressed during the meeting and the consequent conclusions. Again in Cortina we were offered the first presentation on optical
impressions.
Nine years later a survey was carried out to find out how many dentists amongst AIOP Active Members use this new methodology and in what kind
of dental conditions – i.e. simple vs complex cases. The results of the survey will be reported during the presentation.

1.00pm-2.30pm
Lunch

36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Friday, November 17

CLINIC SESSION 2.30pm-6.00pm

Learning How to Select Options - From Teeth to Implants and Back
Session Chiarman and Moderator: Dr. Andrea Savi

2.30pm-3.10pm
Restoration of endodontically treated teeth: an evidence based approach
Dr. Mario Emilio Bresciano
Restoring a compromised tooth is always a challenge. The clinician has to make several decisions based on scientific evidence and clinical judgement.
If the tooth prognosis is favorable is a post necessary? If so, which kind of post is the best? Does the tooth need a full crown, or can it be restored just
with a direct restoration or a more conservative oceramic onlay? The lecture will discuss these decisions through the analysis of scientific evidence
based on available clinical outcomes.

3.10pm-3.50pm
Diagnosis, treatment and prognosis of the endodontic tooth: where we were, where we will go
Dr. Cristiano Fabiani
A good diagnosis is crucial for deciding the proper treatment of the endodontic element and, consequently, allows us to formulate an adequate
prognosis. Over the last few years, especially in endodontics, technology has revolutionised not only our way to ascertain a thorough diagnosis, but
also to choose the best treatment for dealing with different clinical cases. At the same time, the rationale and the biological goals of the endodontic
treatment remains unchanged. Through the examination of clinical cases and with the help of the available literature we will illustrate the new
challenges we must answer, and how can we deal with them.

3.50pm–4.30pm
Coffee Break
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4.30pm-5.10pm
Periodontal parameters: which is the esthetic and functional predictability in the natural or artificial prosthetic
abutment’s choice?
Dr. Riccardo Del Lupo
The objectives of our treatments are to restore a correct chewing and aesthetics function. If this is predictable in a patient with natural dentition, and
a good periodontal support, on the contrary, this will not be the case with a patient who has periodontal problems, where the periodontal support
may be partially or totally compromised. What risk factors influence the choice between a natural dental rehabilitation versus an implant one? The
aim of my lecture will be to assess the pros and the cons of each treatment option, analyzing anatomical, bone, gingival and dental factors.

5.10pm-6.00pm
Round Table

36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Friday, November 17
ITALIA HALL

PROSTHODONTICS SESSION

LIVE SHOW - Education to the Art of White and Pink Esthetics
with New Ceramic Materials
Speakers: Klaus Müterthies,CDT.
Assistant: Luca Nelli, CDT.
Session Chairman and Moderator: Luca Dondi, CDT.
2.30pm-3.50pm
1° part
3.50pm-4.30pm
Coffee Break
4.30pm-6.00pm
2° part
Klaus Müterthies presents a demonstration with their own ceramic masses.
It is a 6 unit bridge finished, it is a demonstration with different colors and shapes, as can be seen also on natural teeth. Additionally, Klaus Müterhies
demonstrates on this bridge ceramic gingiva in various colors and a natural surface.
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36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Saturday, November 18th
EUROPA HALL

JOINT SESSION 9.00am-1.30pm

Learning How to Use Digital Technology
Session Chairman and Moderator: Dr. Marco Valenti
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9.00am-10.00am
From tradition to innovation for the aesthetic analysis in prosthetic dentistry: from 2D to 3D
Dr. Massimiliano Zaccaria
The digital environment does not include the face bow. Therefore, it is necessary to decide for the prototype’s intraoral functionalization. Although all
insist with the smile design, for the six upper teeth, it must be remembered that the construction of the occlusion and then of the aesthetic begins
with the lower arch. So much is useful the smile design on 2D is so counter-productive in 3D. An essential photo scheme will be suggested to orient
3D models in space and locate the starting zones for the construction of the occlusal plan: morphology equals function, function equals aesthetic.
Face scanning is one of the future options for a proper alignment of 3d models in space.

10.00am-11.00am
Protocols for new technologies a continuum with history
Fabio Levratto, CDT.
Clinicians and dental technicians are in constant search of the best solution to solve the different problems that may emerge on a daily basis in
prosthodontics. This should be done without ever forgetting the fundamentals – precision, occlusion, respect for the periodontium, and – in implantsupported restorations – phenomena related to periimplantitis and esthetics. At present all of this has taken on an increasing importance. So much so
that it became a prominent factor, to the detriment of others which are however essential for patients’ health. How can digital technology be of help
today? The aim of this report is to assess the use of digital techniques in addressing complex cases. We shall also see how this can have an impact
on the working protocol at a prosthodontic level. Lastly, we shall see that it may be important to still perform some operational phases by hand. This
may be necessary also to enhance the value of the restorations.

11.00am-11.30am
Coffee Break

36th INTERNATIONAL AIOP CONGRESS
Saturday, November 18th

11.30am-12.00pm
Prize Award Ceremony
Mario Martingoni Ceremony for the Best Scientific Poster
Roberto Polcan Ceremony for the Best Dental Technicians Contribution
12.00pm-1.00pm
The restorative dilemma – selecting crown & bridge materials for esthetics and longevity for minimal treatment
Prof. Dan Nathanson
The multitude of contemporary restorative possibilities offers many options to practitioners & patients. Esthetics, minimal discomfort, longevity and
reduced cost are the main objective for patients, but the dentist must consider additional factors as well. From direct restoratives to CAD/CAM and allceramic systems, the new materials are more sophisticated but require proficiency and knowledge of the correct use and the materials’ limitations.
The presentation provides an overview of contemporary restorative/ prosthetic systems discussing strengths, weaknesses, indications and the correct
mode of use.
Learning objectives:
• Current trends with C&B ceramics: pressed and CAD-CAM materials
• New trends with endodontic post systems
• Treating youngsters with missing teeth (evolution)?
• Minimal intervention – a new technique?

1.00pm-1.30pm
Round Table
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Venerdì 17 Novembre
SALE VERDE
8.00-8.45

Colazione con AIOP: incontro con i Soci Attivi AIOP
Rispettare il titanio per ridurre gli insuccessi in protesi su impianti
Dr. Dario Riccardo Andreoni

38

In implantologia e in protesi su impianti avere delle conoscenze base di fisica dei metalli e di meccanica applicata può aiutare a evitare manovre errate
che potrebbero portare a insuccessi clinici.
Verranno chiariti i limiti di carico cui possono essere sottoposti gli impianti dentali e le componenti protesiche.
Si descriverà l’influenza delle tecniche di produzione degli impianti sulla precisione di accoppiamento con i monconi protesici.
Saranno quindi dedotte alcune considerazioni cliniche utili a ridurre gli insuccessi in implanto-protesi.

Progettazione e pianificazione dei casi complessi dal punto di vista odontotecnico
Odt. Massimo Soattin
Nei casi complessi su impianti una delle fasi fondamentali è rappresentata dalla progettazione e pianificazione; basilare è infatti a nostro avviso un
accurato studio preliminare non solo per intercettare tutte le varie problematiche ma anche e soprattutto per impostare strategie operative al fine di
raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile.
Il mio intento è di condividere alcune mie esperienze attraverso la visione di alcuni casi clinici.

breakfast
con

Friday, November 17
VERDE HALL
8.00 am - 8.45 am

Breakfast with AIOP
Let’s respect the titanium to reduce failures in implant prosthetics
Dr. Dario Riccardo Andreoni
In order to avoid wrong procedures that could lead to clinical failures in implantology and implant-prosthodontic, it is important to have a basic
knowledge about metals physics and applied mechanics. There will be explained the dental implants and prosthetic components’ loading limits. We
will describe the influence of implant production techniques on the connection precision with implant abutments. We will therefore deduce some
clinical considerations useful in order to reduce implant-prosthodontics failures.

Treatment Planning and Designing in Complex Cases – a Dental Technician’s Perspective
Massimo Soattin, CDT.
One of the fundamental steps in complex implant-supported restorations is treatment planning. Indeed we believe that an accurate preliminary
analysis is essential not only to identify all possible problems, but above all to develop operational strategies in order to attain one’s objectives as
rapidly as possible. The aim of my presentation is to share some of my experiences through an illustration of some clinical cases.
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Sabato 18 Novembre
SALE VERDE
8.00-8.45

Discussione del piano di trattamento:
• dal punto di vista odontoiatrico
Prof. Carlo Monaco

Il piano di trattamento rappresenta l’elemento principale della riabilitazione protesica. Durante la relazione saranno affrontate le differenti possibilità
che la terapia protesica offre su denti maturali e su impianti alla luce dei nuovi materiali e le tecnologie digitali. L’obiettivo sarà quello di indicare per i
casi clinici presi in considerazione le motivazioni e le scelte razionali effettuate per la formulazione del piano di trattamento.
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• dal punto di vista odontotecnico
Odt. Giuseppe Mignani
Le moderne conoscenze scientifiche e la sinergia tra i diversi specialisti in campo odontoiatrico ed odontotecnico, permettono di formulare piani di
trattamento con diverse opzioni terapeutiche. A protocolli operativi tradizionali con materiali e tecniche di comprovata efficacia, possono essere
affiancate metodologie riabilitative e materiali fortemente innovativi. Mai come oggi la scelta della tecnica riabilitativa deve rispondere non solo a
esigenze e parametri clinici (biologici, estetici e funzionali) ma anche ad aspetti economici e di rapidità del trattamento. Il risultato ottimale mira ad
utilizzare nel migliore dei modi le procedure più confacenti al caso ed alle aspettative del paziente.

breakfast
con

Saturday, November 18th
VERDE HALL
8.00 am - 8.45 am

Discussion of the Treatment Plan from a Dentistry Perspective
Prof. Carlo Monaco

The treatment planning is one of the most important steps of the prosthetic treatment. During the lecture will be treated the different approaches on
natural teeth and implants that are offered by the new materials and the digital technologies. The main objective will be to show for each clinical case
the rational choices for the formulation of the treatment planning.

Discussion of the Treatment Plan from a Dental Technology Perspective
Giuseppe Mignani, CDT.

The modern scientific knowledge and the collaboration between the different dentistry and dental technician specialists, gives the chance treatment
plans with different therapeutic.
The traditional protocols with materials and techniques which are effective, can be used with rehabilitation methods and very innovative materials.
Never like today the choice on the rehabilitation methods has to follow to only to needs and clinical parameters (biologic, aesthetic and functional) but
also to economic aspects and treatment rapidity.
The optimal results aims to use in the best way the best procedures for the case and what is expectancies of the patient.
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Venerdì 17 Novembre
SALA ITALIA

I fondamentali della protesi fissa: dal provvisorio al definitivo
La protesi su impianti
Relatori: Dr. Gaetano Noè, Odt. Stefano Petreni
Presidenti di Seduta e Moderatori: Dr. Maurizio Zilli, Odt. Franco Rossini
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9.00-11.10
11.10-11.50
11.50-13.00

1° parte
Coffee Break
2° parte

La protesi fissa, viene suddivisa, dal punto di vista temporale, in protesi provvisoria e in protesi definitiva. La finalità della protesi provvisoria è quella
di valutare i cambiamenti e le migliorie della situazione orale nel suo complesso, dalla situazione iniziale a quella a cui si è progettato di arrivare.
La protesi provvisoria quindi, sia su pilastri naturali che su impianti, nei suoi diversi aspetti clinici e tecnici, deve consentire di realizzare e testare il
progetto clinico e tecnico che il dentista ha elaborato nella definizione del piano di trattamento e facilitare tutti gli aggiustamenti che le esigenze del
paziente, sia estetiche che funzionali, richiederanno.
L’accurata trasmissione delle informazioni fornite dalla protesi provvisoria al laboratorio per la costruzione della protesi definitiva unita ad un
rigoroso controllo delle fasi cliniche e ad un approccio pratico e razionale permette la realizzazione di restauri protesici che soddisfano gli obiettivi di
integrazione biologica, miglioramento estetico e funzionale richiesti dal paziente.
Durante la sessione interattiva i partecipanti potranno risolvere un caso clinico interagendo con un paziente virtuale. Il modello formativo, innovativo
ed efficace, prevede un attivo coinvolgimento dei partecipanti: l’aula sarà organizzata in piccoli gruppi di due tre persone; ciascun gruppo potrà
risolvere il caso clinico utilizzando un tablet IPAD dedicato; al termine delle attività si svolgerà una discussione con il supporto dei docenti.

young
Friday, November 17
ITALIA HALL

Fundamentals of Fixed Prosthodontics: from Provisional to Final Restorations
Part II: Implant-Supported Restorations
Speakers: Dr. Gaetano Noè, Stefano Petreni, CDT.
Session Chairmen and Moderators: Dr. Maurizio Zilli, Franco Rossini, CDT.
9.00am-11.10am 1° part
11.10am-11.50am Coffee Break
11.50am-1.00pm 2° part
The fabrication of fixed restorations is comprised of two subsequent steps over time, i.e. the creation of provisionals and final restorations. The main
aim of provisional restorations is to assess possible changes or improvements in the patient’s overall oral conditions, starting from his/her baseline
situation up to the achievement of the final treatment goal.
Thus a provisional restoration - be it tooth - or implant-supported – should have the clinical and technical characteristics required for operators
to develop and test the clinical and technical project defined by the dentist in his/her treatment plan. It should also help them introduce all the
adjustments required to meet the patient’s esthetic and functional needs.
An accurate transmission of the information provided by the provisional restoration to the lab for the fabrication of the final restoration, together
with a strict control over the clinical steps, as well as a practical and rational approach enable the creation of restorations that attain the objectives of
biological integration as well as esthetic and functional improvements, as required by the patient.
During the Interactive Session the participants will be able to solve a clinical case by interacting with virtual patients. This innovative and effective
training model provides for an active involvement of the participants. Small groups of two or three people will be formed. Each group will be asked to
solve a clinical case using a dedicated IPAD. At the end of that activity a discussion will be held with the trainers’ support.
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Venerdì 17 Novembre
SALA MAGENTA A

Protesi totale a confronto

Presidenti di Seduta e Moderatori: Dr. Carlo Carlini, Odt. Franco Fares
09.10-11.10 Scuola di Slavicek
		Dr. Gian Luigi Rubini, Odt. Alberto Casella
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Quando ho iniziato a fare le mie prime protesi totali pensavo che fosse l’impronta la chiave del successo. Poi mi sono reso conto che per cercare di
ottenerlo c’era altro da approfondire… l’occlusione. L’occlusione entra in ogni seduta di costruzione della protesi e non solo in quella specifica della
“verticentrica”.L’occlusione è lo studio della funzione individuale del nostro paziente:qualità di masticazione, estetica, fonetica, deglutizione, bruxismo
e muscoli silenti. Intercettando la funzione nella prima visita possiamo attivare la compliance del nostro paziente, punto fondamentale per il successo
del nostro lavoro.

11.10-11.40

Coffee Break

11.40-13.00
		

Scuola Americana
Dr. Dario Castellani, Odt. Mauro Mancini

Dal punto di vista concettuale, la protesi “Americana” può essere sintetizzata in pochi principi espressi da Earl Pound nel 1954.
Questi sono:
1) Lo sviluppo di un sorriso armonico nel volto del paziente edentulo, dipende dalla capacità del dentista di rimpiazzare nella protesi tutte le strutture
che sono andate perdute. Il ripristino dei tessuti perduti dove erano e come erano richiede una accurata conoscenza della anatomia ed una attenta
analisi del paziente.
2) Le creste edentule costituiscono le fondamenta per la futura protesi: non rappresentano una guida per il posizionamento dentale
3) Grande attenzione andrà riservata a tutti i dettagli in grado di preservare le creste limitandone il riassorbimento
In altre parole, la protesi Americana (conosciuta anche come “protesi totale secondo Passamonti”) ha sempre avuto un atteggiamento semplice
e pragmatico, finalizzando ogni passo della riabilitazione verso il ripristino di tutti i tessuti duri e molli, a cominciare dai denti, nella loro posizione
naturale. Questo è il motivo per cui, chi ha seguito i concetti di protesi “Americana” si è trovato avvantaggiato nel posizionare i denti nel loro posto di
appartenenza anche quando questi sono diventati ritenuti da strutture implantari.
La protesi totale “Americana” rappresenta un’ottima soluzione; la sua tecnica, rispetto ad altre che conosco, è decisamente la più semplice, diretta ed
efficace in termini di rapporto costo/beneficio.
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13.00-14.30

Lunch

14.30-15.50 Scuola di Gerber
		Dr. Philippe Germanier, Odt. France Lorentz
Con il termine «protesi» s’intende qualsiasi elemento in materiale inorganico in grado di sostituire o integrare una parte mancante dell’organismo.
La protesi totale pur essendo un corpo estraneo rappresenta un prezioso sostituto di quel complesso apparato che presiede alle funzioni di
sminuzzamento del cibo in unità digeribili.
Dato che l’occlusione, in relazione ai rapporti intermascellari si ripercuote sulla stabilità della protesi, la posizione dei denti del manufatto protesico
diventa uno dei fattori preminenti.
La protesi totale secondo Gerber è quindi un metodo semplice, valido e riproducibile che ci permette di realizzare una protesi funzionale ed estetica,
caratteristiche determinanti per assicurare l’incorporazione del manufatto protesico e il conseguente miglioramento della qualità di vita del paziente
edentulo.

15.50-16.30

Coffee Break

16.30-18.00

Tavola Rotonda
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Course on full removable dentures

A Comparison between Different Approaches to Full Dentures
Session Chairmen and Moderators: Dr. Carlo Carlini, Franco Fares, CDT.
09.10am-11.10am Professor Slaviceck’s School
			Dr. Gian Luigi Rubini, Alberto Casella, CDT.
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WHAT I HAVE LEARNED FROM OCCLUSAL PHILOSOPHY OF PROF. SLAVICEK, APPLIED IN FULL DENTURE.
When I have started to do my first full dentures I thought the key of success was the impression. Afterwards I have understood that to obtain it there
was something else to study deeper....the occlusion. The occlusion is present in every building phase of a full denture, not only in that specific phase
“verticentrica”. The occlusion is the study of the individual function of our patient: quality of the mastication, esthetic, phonetic, swallow, bruxism,
silent muscles. By analyzing the function in the first visit, we can activate the compliance of the patient, a fundamental point for our success.

11.10am-11.40am Coffee Break
11.40am-1.00pm The American School
			Dr. Dario Castellani, Mauro Mancini, CDT.
From the conceptual point of view, the “American” prosthesis can be summarized in a few principles expressed by Earl Pound in 1954.
These are:
1) The edentulous ridges constitute the foundation of the future prosthesis, not a guide for the dental positioning
2) The development of a harmonious smile in the face of the edentulous patient, depends on the dentist’s ability to replace with the prosthesis all the
structures that have been lost. This can only be done after a thorough analysis and careful study of the patient
In other words, the American prosthesis (also known as “complete denture according to Passamonti”) has always had a simple and pragmatic
attitude, directing each step of rehabilitation to restore all the hard and soft tissues, including teeth, in their natural position.
This is why, those who have followed the American concepts for complete denture have found an advantage in positioning the teeth in their place of
belonging even when these have become supported by implants.
The “American” complete denture, is an excellent solution; the technique, compared to others is considerably simpler, direct and effective in terms of
cost / benefit ratio.

dentures
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1.00pm-2.30pm

Lunch

2.30pm-3.50pm
Dr. Gerber’s School
			 Dr. Philippe Germanier, France Lorentz, CDT.
The term ‘prosthesis’ refers to any kind of inorganic material which can replace or supplement a missing body part.
A full restoration is a foreign body. However, it represents a valuable substitute for the complex system which has the function of chewing food
into digestible units. Given that occlusion - through intermaxillary relations - has an impact on prosthetic stability, the position of the teeth in the
restoration becomes one of the most prominent factors. Therefore a full Gerber prosthesis is a simple, effective and reproducible method to fabricate
a functional and esthetic restoration. These are decisive features to ensure full integration of the prosthesis, with a consequent improvement of
edentulous patients’ quality of life.

3.50pm-4.30pm

Coffee Break

4.30pm-6.00pm

Round Table
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L’Odontoiatria digitale offre maggiori strumenti di interazione del team.
Quali dati raccogliere e come interpretarli per un flusso di lavoro prevedibile
Relatore: Dr. Massimiliano Zaccaria
Presidente di Seduta: Dr. Marco Valenti
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14.30-15.50
15.50-16.30
16.30-18.00

1° parte
Coffee Break
2° parte

Il futuro è già oggi. Con opportuni accorgimenti le procedure digitali possono sostituire almeno il 90% delle procedure analogiche con un notevole
miglioramento della qualità. Bisogna però sapere che esiste una curva di apprendimento esattamente uguale a quella che si ha nelle procedure
analogiche. Il digitale non è una scorciatoia per evitare di imparare. Bisogna però sapere che la tecnologia è ancora immatura e che i programmi
spesso creano problemi nella lavorazione. I vantaggi restano comunque enormi.
Ad oggi spesso si sorvola su passaggi della tecnica digitale. Durante il corso invece verranno analizzati tutti i passaggi della procedura digitale: dalla
presa della impronta sino alla produzione del restauro. Verranno indicati i problemi e le soluzioni per aggirarli. Solo conoscendo bene il funzionamento
di tutti i passaggi si potranno apprezzare le nuove potenzialità del rapporto clinico tecnico. L’odontoiatria digitale offre una possibilità di controllo che
ad oggi nessuna tecnica analogica ha mai consentito. Solo con il controllo e con il confronto si può ambire all’eccellenza.

Friday, November 17
CIANO HALL

Digital dentistry offers more tools for team interaction.
What data to collect and how to interpret them for a predictable workflow
Speaker: Dr. Massimiliano Zaccaria
Session Chairman: Dr. Marco Valenti
2.30pm-3.50pm
3.50pm-4.30pm
4.30pm-6.00pm

1° part
Coffee Break
2° part

The future is already today. With appropriate steps, digital procedures can replace at least 90% of analogue procedures with a remarkable
improvement in quality.
But you have to know that there is a learning curve exactly the same as in the analogue procedures. Digital is not a shortcut to avoid learning.
But you have to know that it is necessary to know that the technology is still immature and that the programs often cause problems in the process.
However, the benefits remain enormous.
To date, it is often overlapping on the steps of digital technology. During the course, all the steps of the digital procedure will be analyzed: from
impression to restoration. Problems and solutions will be pointed out to overcome them. Only knowing all the steps will be able to appreciate the
new potential of the relationship between technician and dentist. Digital dentistry offers a possibility of control that no analogue technique has ever
allowed. Only with control and comparison can one aspire to excellence.
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Presidente di Seduta: Dr. Marco Maneschi
Empatia, tra umanesimo e scienza
Prof. Giuseppe Longo
9.00-11.10
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Il termine empatia si riferisce alla capacità di una persona di
partecipare ai sentimenti di un’altra, di “mettersi nei panni dell’altro”
entrando in sintonia con il suo vissuto affettivo ed emotivo. Questo
costrutto psicologico si può anche rilevare nella lettura di testi
narrativi riguardo al rapporto tra lettore e personaggio. Con un
approccio neurocognitivo si dimostrerà come sia possibile connettere
l’empatia inerente al racconto letterario con quella “clinica”, che
si dovrebbe stabilire tra operatore sanitario e paziente al fine
di ottimizzare il percorso terapeutico. Si vedrà pertanto come il
denominatore comune dei due processi psicologici sia lo storytelling.

11.10-11.50

Coffee Break

La gestione evoluta di uno studio dentistico
di successo
Dr. Daniele Beretta
Ottenere uno studio di successo capace di attrarre molti pazienti sembra un
sogno appartenente al passato dell’odontoiatria. Oggi le cose si sono fatte
complicate su tutti i fronti e mantenere la serenità nel fare le scelte corrette
è molto più difficile di qualche tempo fa. Il contesto socioeconomico e lo stile
di vita sempre più frenetico e superficiale sono potenti deterrenti alle cure
odontoiatriche in fasce sempre più estese di popolazione e la vasta offerta
di cure di tutte le gamme di qualità e prezzo ha reso spietata la concorrenza.
Quali sono, quindi, i determinanti attorno ai quali ci si deve concentrare
per ottenere i massimi risultati in termini di affluenza di nuovi pazienti,
redditività dello studio e qualità della propria vita? Nella relazione
analizzeremo in modo schematico i fattori principali che devono essere
sviluppati e tenuti sotto controllo per vedere il proprio studio crescere e
svilupparsi nonostante tutto
1° parte - I determinanti personali del dentista e dello staff.
L’importanza di sapere condurre lo studio nella giusta direzione e il
supporto fondamentale della squadra.

11.50-13.00
14.30-15.50
15.50-16.30

Coffee Break

2° parte - I fattori tangibili del successo. Monitorare le cose
importanti, le azioni da non perdere di vista e il marketing

16.30-18.00

management
Friday, November 17, 2017
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Session Chairman: Dr. Marco Maneschi
Empathy Between Humanism and Scienc
Prof. Giuseppe Longo
9.00am-11.10am
Empathy concerns the capability of “putting yourself in other shoes”,
of becoming involved in others’ feelings by being attuned to others’
affective and emotional experience. This psychological construct
can be observed in the field of reading narrative texts as far as the
relationship between the reader and the character is concerned.
By a neurocognitive approach it will be demonstrated how this
literary empathy can be connected with the “clinical” empathy. The
latter should be nurtured towards patients by health care providers
to optimize the course of treatment. So it will be highlighted how
storytelling is the common denominator between these two
psychological processes.

11.10am-11.50am Coffee Break

How to Manage Your Dental Office: Advanced
Management of a Successful Dental Office
Dr. Daniele Beretta
11.50am-3.50pm
3.50pm-4.30pm
4.30pm-6.00pm

1° part
Coffee Break
2° part

Nowadays building a successful dental office that can attract a
high number of patients sounds like a dream belonging to the past
of dentistry. Today’s life has become more complex in all possible
respects, and making one’s choices serenely is much more difficult
now than it used to be only some time ago. The social-economic
environment and our increasingly frantic and superficial life style are
powerful deterring factors that discourage an increasing number of
people from seeking dental treatment. A wide range of treatment
options with varying quality and price levels have made competition
particularly fierce.
What are then the determinants one should be focusing on in order to
obtain the best possible results in terms of attracting new patients,
increasing one’s office profits and one’s quality of life? Our report will
offer a concise outline of the major factors to be developed and kept
under control in order to see one’s office grow and develop in spite of
today’s difficulties.
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Sabato 18 Novembre
SALA ITALIA

AIOP incontra l’Università di Siena: sinergie in ambito protesico
Presidenti di Seduta e Moderatori: Dr. Fabio Carboncini, Prof. Carel L. Davidson
9.00-9.45
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Disilicato di litio: proprietà ottiche e meccaniche
Prof. Cecilia Goracci, Prof. Alessandro Vichi

Nell’ampio panorama dei materiali disponibili per la protesi metal-free, un ruolo di primo piano è rivestito dai disilicato di litio. Questo materiale
può essere lavorato con varie tecniche, Pressata e CAD-CAM, e si presenta in varie forme merceologiche. Le caratteristiche di traslucenza e quelle
meccaniche, intermedie tra le ceramiche feldspatiche e la zirconia, lo rendono un materiale idoneo a molti utilizzi clinici. Materiale unico nella sua
categoria merceologica per molti anni, il disilicato è stato recentemente affiancato da altri silicati di litio con caratteristiche alternative.

9.45-10.30
		

Ricostruzione dei denti trattati endodonticamente: cosa c’è di nuovo?
Prof. Simone Grandini

Il restauro del dente dopo un trattamento trattato endodontico è da sempre argomento di grande discussione in campo odontoiatrico. Anche la
letteratura sull’argomento è vasta e non sempre concorde. La relazione si propone di descrivere le caratteristiche del dente trattato endodonticamente
e la sua differenza con un dente a polpa vitale, ponendo grande attenzione alla valutazione della “ricostruibilità” dell’elemento dentale. Sarebbe
infatti opportuno capire, già nel momento in cui si inizia la terapia endodontica, quanto tessuto sano rimanga, se dobbiamo inserire un perno o
meno, se possiamo ricostruire con un diretto o se si renda necessario un ricoprimento cuspidale. La relazione descriverà sinteticamente le tecniche di
cementazione del perno e di ricostruzione coronale diretta ed indiretta, nonché i criteri decisionali per la scelta tra restauro diretto ed indiretto.

10.30-11.15
		

Aggiornamento sull’utilizzo dello IOS in odontoiatria tradizionale ed adesiva
Prof. Marco Ferrari

La popolarità dello scanner endo-orale (IOS) e il suo utilizzo nella pratica quotidiana sono in crescita costante. Tuttavia, i clinici devono tenere conto di
alcune limitazioni di questi dispositivi. Alcuni di questi limiti sono dovuti alla presenza di fattori clinici che possono essere fonte di confusione. Questi
fattori sono: la presenza di denti adiacenti, la prossimità con la gengiva, le difficoltà di posizionamento nel dispositivo nel cavo orale. L’influenza di
questi fattori confondenti è stata recentemente sottolineata sia in laboratorio che nell’esperienza clinica. Per questo motivo, per un uso ottimale dello
scanner endo-orale, è necessario introdurre alcuni cambiamenti nelle abitudini e procedure cliniche tradizionalmente utilizzate dai professionisti.
Anche il tipo di preparazioni, i materiali protesici, per es. zirconia e disilicato di litio, le procedure di presa d’impronta e di cementazione adesiva vanno
selezionate in funzione del piano di trattamento dei pazienti. Nel corso della presentazione verrà fatta un’analisi di tutti gli aspetti suddetti, con la
proposta di alcune possibili soluzioni.

11.15-11.45

Coffee Break
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11.45-12.30
		

Aggiornamento sull’utilizzo dello IOS in implantologia
Prof. Tim Joda

I media digitali sono diventati parte integrante della vita quotidiana. Allo stesso modo, le applicazioni di tipo virtuale svolgono un ruolo essenziale
nello sviluppo dell’implantologia dentale. Le tecnologie digitali offrono nuove possibilità di trattamento, a cominciare dall’imaging diagnostico,
dalla pianificazione implantare computer assistita e dal posizionamento guidato, senza dimenticare la scansione endo-orale e la fabbricazione in
laboratorio.
In questo contesto, è possibile implementare il flusso di lavoro convenzionale il cui uso è ormai consolidato in implantologia integrandolo con alcune
applicazioni digitali selezionate; in alternativa, è ormai possibile gestire l’intera sequenza di trattamento in modo digitale. Il fattore chiave per la
realizzazione di un flusso di lavoro semplificato è la tecnologia di scansione integrata nell’ambito dell’odontoiatria computer assistita.
La presa d’impronte degli impianti con tecnica digitale simbolizza il legame esistente all’interfaccia tra chirurgia implantare e protesi. Di conseguenza,
la scansione endo-orale svolge un ruolo chiave nello sviluppo di un flusso di lavoro interamente digitale. Il corretto rilevamento della posizione della
piattaforma implantare nelle 3 dimensioni e il trasferimento dell’architettura della mucosa sovraimplantare sono fattori chiave di un trattamento di
successo, dai risultati predicibili. Inoltre, nell’approccio alla terapia implantare diventano sempre più importante gli outcome focalizzati sul paziente:
il successo clinico del trattamento complessivo viene dato per scontato; l’attenzione dei pazienti, che diventano sempre più esigenti, è focalizzata su
strategie che tengano conto del rapporto costi/benefici.
Tuttavia, quanti bit e quanti bytes sono necessari per soddisfare le aspettative di dentista e paziente e contemporaneamente anche le esigenze
cliniche e tecniche nella pratica di routine? L’implementazione di flussi di lavoro digitali dipende in misura sostanziale dall’atteggiamento e dagli
interessi di ciascuno; tuttavia, allo stato attuale, non si tratta tanto di chiedersi se applicare o meno la tecnologia virtuale in implantologia, quanto
piuttosto quando fare il salto...

12.30-13.15
		

Una revisione delle procedure di cementazione
Prof. Roberto Sorrentino

La cementazione di un restauro protesico rappresenta il completamento delle procedure cliniche di protesizzazione e l’inizio della funzione clinica del
restauro. Pertanto, al di là delle funzioni di ritenzione e sigillo, la cementazione deve garantire stabilità e longevità del restauro nel tempo. Gli operatori
clinici hanno oggi a disposizione svariati sistemi di cementazione, convenzionali ed adesivi, ognuno con specifiche caratteristiche ed indicazioni. La
selezione del mezzo di fissaggio più adatto non è sempre una scelta semplice o univoca e, molto spesso, i dentisti si lasciano condizionare da spinte
commerciali e tendenze cliniche. Viceversa, la selezione del tipo di cemento e delle tecniche di cementazione andrebbe effettuata sulla base delle
caratteristiche di ogni situazione clinica, valutando attentamente il tipo di materiale da restauro e le caratteristiche fisiche e biologiche del substrato di
cementazione. La relazione si propone di offrire una serie di consigli clinici validati dalla più recente letteratura scientifica per una selezione accurata e
corretta del cemento da fissaggio e delle tecniche di cementazione sia su supporto dentario che implantare.

13.15-13.30

Conclusioni
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AIOP meets Siena University - Synergies in prosthodontics
Session Chairmen and Moderators: Dr. Fabio Carboncini, Prof. Carel L. Davidson
9.00am-9.45am
Lithium Disilicate: Optical and Mechanical Properties
			 Prof. Cecilia Goracci, Prof. Alessandro Vichi
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In the wide scenario of available metal-free materials, lithium disilicate plays a primary role. This material is available for different technologies, such
as Press and CAD, and in several marketed forms. The mechanical and translucency properties of lithium disilicate, intermediate between feldspathic
ceramic and Zirconia, make it suitable for several clinical indications. Unique material for several years, more recently lithium disilicate has been sided
by other lithium silicates with alternative performances.

9.45am-10.30am Reconstruction of Endodontically Treated Teeth: New Developments
			 Prof. Simone Grandini
The restoration of a tooth after the endodontic treatment has always been a hot topic. There is redundant literature about post-endo restorations,
and not all of it goes in the same direction. The presentation will describe the characteristics of non vital teeth and their differences with vital teeth.
The focus will be on the “restorability” of the tooth itself. It would be wise to start the endodontic treatment bearing in mind the amount of residual
tooth structure, the opportunity to use a post, the choice between a direct and an indirect restoration. The presentation will briefly describe post
cementation procedures, the workflow for a coronal restoration, and the decision criteria between a direct and an indirect restoration.

10.30am-11.15am An Update on the use of IOS in Conventional and Adhesive Dentistry
			 Prof. Marco Ferrari
The popularity and use of IOS in daily practice is more and more increasing. However, clinicians have to face some limitations of ios devices. Some
limitations are due to the presence of clinical confounding factors. These factors are: presence of adjacent teeth, proximity to gingivae, encumbrance
of wand positioning within oral cavity. The influence of confounding factors were recently point out in the lab and clinically. For that some changes
in the habits and clinical procedures traditionally used by practitioners must be modified in order to use at the best the scanner intraoraly. Also the
type of preparations, type of prosthodontics materials such as zirconia and lithium disilicate, impression and luting procedures must be selected
accordingly with the treatment planning of the patients. Along this presentation, all the mentioned aspects will be analysed and possible solutions
will be offered.

11.15am-11.45am Coffee Break
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11.45am-12.30pm An Update on the use of IOS in Implant Dentistry
			 Prof. Tim Joda
Digital media has become an integral part of daily life. In the same way, virtual-mediated applications play an essential role in the development
of implant dental medicine. Digital technologies offer additional treatment options, starting with diagnostic imaging, computer-assisted implant
planning and guided placement, and extending to intraoral scanning as well as laboratory fabrication.
In this context, the established conventional implant workflow can be combined and added by selected digital applications; or even a complete
virtually based workflow is feasible for the entire treatment sequence today. The key factor for the realization of a streamlined workflow is the
scanning technology embedded in the field of computer-assisted dental processing.
Digital implant impressions symbolize the link between the interface of implant surgery and prosthodontics. Therefore, intraoral scanning constitutes
a major role in the development of a full digital implant workflow. The correct 3D detection of the implant platform position and the transfer of the
supra-implant mucosa architecture are crucial for a successful treatment with predictable outcomes. Moreover, patient-centered outcomes are
gaining importance in dental therapy concepts: clinical success of the overall treatment is assumed as self-evident; convenience-oriented strategies
are in the focus of the patients with their growing claims.
However, how many bits ‘n bytes are necessary to fulfill the dentist´s and patient´s expectations satisfying clinical and technical requirements in
routine practice? The implementation of digital workflows strongly depends upon personal attitudes and interests; yet today, the implementation of
virtual implant technology is not a question of if, but more of when to jump on...

12.30pm-1.15pm A Review of Cementation Procedures
			 Prof. Roberto Sorrentino
The cementation of a prosthetic restoration represents the final step of prosthodontic clinical procedures and the beginning of the clinical service of
the restoration. Thus, besides providing retention and seal, cementation has to guarantee stability and longevity of prostheses over time.
Nowadays, several cementation systems, conventional and adhesive, are available for clinicians, with specific characteristics and indications. The
selection of the the most appropriate luting agent is not always a simple and univocal choice and, very often, dentists are biased by marketing
incentives and clinical trends. On the contrary, the selection of cement type and luting technique should be performed considering the needs of each
clinical situation, carefully evaluating the type of restorative material and the physical and biological characteristics of the cementation substrate.
The lecture is aimed at providing clinical tips validated by the most recent scientific literature to select properly both the luting agent and cementation
techniques either on natural teeth and implants.

1.15pm-1.30pm

Conclusions
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Speakers’ curricula
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Dario Riccardo Andreoni
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 1986. Dal 1993 al
2016 ha collaborato come tutor e professore a contratto all’attività didatticoclinica in protesi dentale del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’Università degli Studi di Milano presso Fondazione IRCCS Cà Granda
Clinica Odontoiatrica. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica. Esercita la libera professione in campo protesico-restaurativo e
implantoprotesico a Vimercate (MB) e a Milano.
Graduated in Dentistry in Milan in 1986. From 1993 to 2016 he worked as
tutor and lecturer, teaching clinical activities of dental and implant prostheses
in the Degree Course in Dentistry at the University of Milan, IRCCS Fondazione
Cà Granda Dental Clinic. Active member of the Italian Academy of Prosthetic
Dentistry. Private practice referred to implant-prosthetic and prostheticrestorative in Vimercate (MB) and Milan.

Daniele Beretta
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova. Specializzazione in
Medicina dello Sport all’Università di Padova.
Mi occupo da più di 20 anni di gestione dello studio dentistico. Sono stato
più volte invitato a eventi congressuali e a corsi di formazione organizzati da
associazioni di categoria e società scientifiche. Formatore per quanto riguarda
la gestione dello studio dentistico, l’efficienza del personale e il marketing in
odontoiatria. Ho pubblicato il libro “Il dentista di successo”. Direttore sanitario
presso Clinica del Sorriso di Torreglia (PD). Pratico la libera professione
odontoiatrica dal 1988.
I obtained my Degree in Medicine and Surgery from Padua University. I received
my Specialty training in Sports medicine from Padua University.
I have been focusing on issues related to dental office management for more
than twenty years. I have often been invited to congresses, events and training
courses organized by professional associations and scientific societies. I have
been a trainer in the field of dental office management, staff efficiency and
marketing in dentistry. I published the textbook ‘A successful dentist’. I am the
Medical Director at ‘Clinica del Sorriso’, Torreglia (Padua). I have maintained a
private practice in dentistry since 1988.

Michele Bovera
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria il 18 giugno 1984 presso
l’Universita degli Studi di Milano con votazione 110/110. È Socio Attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (www.aiop.com), Socio Attivo
dell’ European Academy of Esthetic Dentistry (www.eaed.org).
Ha partecipato a soggiorni di studio all’estero: negli Stati Uniti ed in Germania.
Ha frequentato e frequenta congressi internazionali in Italia ed all’estero.
Nell’ultimo decennio il dott. Michele Bovera si è rivolto con particolare
attenzione, grazie anche alle nuove tecniche ed ai nuovi materiali, all’estetica
delle cure dentali. Si occupa prevalentemente di riabilitazioni protesiche su denti
naturali e su impianti con particolare attenzione ai risvolti estetici. Istruttore di
protesi e tutore nel corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la
Clinica Odontoiatrica dell’Ospedale San Raffaele di Milano negli anni accademici
1991-1992-1993-1994-1995.
Dr. Michele Bovera obtained his Degree in Dentistry and Prosthodontics from
Milan University on 18 June 1984, with the mark of 110/110. He is an Active
Member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry (www.aiop.com), and
an Active Member of the European Academy of Esthetic Dentistry (www.
eaed.org). He studied abroad - in the USA and Germany. He has attended
and is still attending international Conferences both in Italy and abroad. Over
the past decade Dr Michele Bovera has been focusing in particular on the
esthetic aspects of dental treatment, also thanks to new techniques and
materials. He mainly focuses on tooth- and implant-supported prosthetic
rehabilitations, with particular attention being paid to esthetic aspects. He
taught prosthodontics and was a tutor in the Dentistry and Prosthodontics
Programme at the Dental Clinics of San Raffaele Hospital in Milan in 1991 –
1992 – 1993 – 1994 – 1995.

Mario Emilio Bresciano
Presidente dell’International College of Prosthodontists, società scientifica
mondiale degli Specialisti in Protesi Dentaria, per il biennio 2016-17.
Diplomato Odontotecnico, all’IPSIA G.Plana di Torino, nel 1984. Laureato
in Odontoiatria, all’Università di Torino, nel 1990. Specializzato in Protesi
Dentaria nel 1993 presso la University of Southern California, Los Angeles.
Diplomate of American Board of Prosthodontics nel 2002. Recognized
Specialist by the European Prosthodontic Association. Fellow of the American
College of Prosthodontists. 2017 Vice Presidente dell’ Italian Chapter of the
American College of Prosthodontists. Socio dell’American Academy of Fixed
Prosthodontics. Socio attivo dell’Academy of Osseointegration.
2016-17. Co-President of the International College of Prosthodontists. 1984
Certified Dental Technician. Doctor in Dental Suregery (University of Torino,
Italy). 1993 Specialty in Prosthodontics (University of Southern California,
Los Angeles). 2002 Diplomate of American Board of Prosthodontics. 2013
Recognized Specialist by the European Prosthodontic Association. Fellow
of the American College of Prosthodontists. 2017 Vice President of the
Italian Chapter of the American College of Prosthodontists. Member of the
American Academy of Fixed Prosthodontics. Member of the Academy of
Osseointegration
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Alberto Casella

Dario Castellani

Alberto Casella è nato a Piacenza nel 1970. Si è diplomato odontotecnico
all’istituto A.Volta di Piacenza nel 1988 ed è titolare di laboratorio dal 1991. Ha
frequentato corsi di protesi mobile seguendo la scuola del prof. Glauco Marino
di Roma e successivamente la scuola del prof. Sandro Palla di Zurigo. Nel 2002
compare nel “Dental Excellence-international laboratory group”. Dal 2000
frequenta corsi di gnatologia seguendo la tecnica del prof slavicek adottandola
nella pratica quotidiana. Dal 1998 al 2008 ha completato la sua formazione
in estetica dentale e protesi fissa frequentando il laboratorio del maestro di
Brescia. Ha frequentato numerosi corsi di occlusione ed estetica dentale con
relatori internazionali tra i quali Turillazzi, Geller, Magne, Di Febo, Bonfiglioli,
Schonenberg. È stato relatore di conferenze internazionali. Dal 2003 usa il cadcam nella pratica quotidiana collaborando con aziende del settore

Il Dott. Dario Castellani si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1978, nel 1982
si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Firenze.
Negli anni 1984-1986 frequenta la TUFTS University di Boston, dove
consegue la specializzazione in Protesi Fissa e Mobile. Socio attivo di diverse
Accademie nazionali ed internazionali, quali The American Academy of Crown
and Bridge Prosthodontics, The European Academy of Esthetic Dentistry, The
International College of Dentists, etc., è stato Presidente dell’Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica (AIOP) nel biennio 2001-2002. Ha pubblicato su
riviste nazionali ed internazionali ed è autore dei testi “Considerazioni di estetica
in odontoiatria” edito da Masson, “La preparazione dei pilastri per corone in
metal-ceramica” (tradotto anche in lingua spagnola), “Principio telescopico nella
riabilitazione protesica” ed “Elementi di occlusione” (tradotto in inglese) editi da
Edizioni Martina. Ha svolto numerose relazioni e corsi sia in Italia che all’estero.
Già visiting assistant professor all’Università TUFTS di Boston, professore a
contratto di Protesi presso l’Università di Firenze, attualmente insegna presso
il corso master in Protesi dell’Università di Bologna e svolge attività libero
professionale limitatamente alla riabilitazione orale in Firenze.

Alberto Casella was born in Piacenza, Italy, in 1970. He graduated as a
dental technician from ‘A.Volta’ Secondary School in 1988 and he has been
running his own dental laboratory for the past 20 years. During the 1990s
he specialised in removable prosthesis, working alongside Professor Glauco
Marino in Rome, and Professor Sandro Palla, in Zurig. In 2002 he joined ‘Dental
Excellence – International Laboratory Group’. He has attended several courses
of gnathology based on the technique of Professor Slavicek, which he has
been using in his daily practice since the year 2000. From 1998 to 2008 he
completed his formation in Dental Aesthetics and Fixed prosthesis, attending
the lessons of dental technology Mdt of Brescia. He attended seminars on
Occlusion and Dental Aesthetics held by international speakers like Turillazzi,
Geller, Magne, Di Febo, Bonfiglioli, Schönenberg. He was an invited speaker at
international conferences. Since 2003 he has been using Cad-Cam in his daily
practice, collaborating with some of the leading companies in the field.

Dr. Dario Castellani, MD in 1978, DDS in 1982, in 1986 completed his post
doctoral program in Fixed and Removable Prosthodontics at Tufts University
of Boston, USA. Active member of International Academy as The American
Academy of Crown and Bridge Prosthodontics, The European Academy
of Esthetic Dentistry, The International College of Dentists, dr Castellani is
Past President of The Italian Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP). He has
published articles in National and International Specialized Journals. He is the
author of textbooks Considerazioni di estetica in odontoiatria published in
Italian by Masson and of La preparazione dei pilastri per corone in metalceramica - edizioni Martina (Spanish version available), Principio telescopico
nella riabilitazione protesica - edizioni Martina and Elements of Occlusion
- edizioni Martina (English version available). In 2001, the book “Elements
of Occlusion” has been rewarded as one of the very best items reviewed by
the Clinical Research Association (C R A). Visiting professor at Boston Tufts
University for twelve years, he is currently teacher of Prosthodontics at the
Master Program at Bologna Dental School end gives private continuing
education courses on Oral Rehabilitation and Esthetics. Dr Castellani runs a
private practice limited to implant – prosthetic rehabilitation in Florence, Italy.

Riccardo Del Lupo
Il Dott. Riccardo Del Lupo esercita la libera professione a Udine. Nel 1983
consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa.
Nel 1988 consegue la specializzazione in Odontostomatologia presso
l’Università di Pisa. Nel 1989 frequenta un corso annuale di Endodonzia tenuto
dal Dott. Gianfranco Vignoletti. Nel 1989 partecipa ad un corso annuale di
conservativa tenuto dal Dott. Massimo Fuzzi. Nel 1990 prende parte ad un
corso biennale di Parodontologia tenuto dal Dott. Gianfranco Carnevale e ad un
corso biennale di Implantoprotesi con il Dott. Federico Gualini.
È Socio Attivo della American Academy of Osseointegration, Socio Attivo della
European Academy of Osseointegration, Socio Attivo dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica e Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia.
Exercises the free profession at Udine. In 1983 he graduated in Medicine and
Surgery at the University of Pisa. In 1988 he is specialized in dentistry at the
same university. He is active member of the Italian Academy of Prosthodontics,
AIOP. He is active member of the italian society of periodontology. He has
participated in conservative, endodontic, periodontal and implant annual
courses.

Cristiano Fabiani
Nato a Roma il 23/06/1964, ha conseguito il diploma di laurea con lode in
odontoiatria e protesi dentaria presso la Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” nel 1989. Negli anni 1990-1993 ha collaborato (come clinico e
come collaboratore docente) al Dipartimento di Endodonzia della Boston
University diretto dal Prof. H. Schilder conseguendo il Certificate of Advanced
Graduate Study in Endodonzia e il Master of Science in Dentistry (Endodontics)
producendo un lavoro di ricerca originale sulla chirurgia endodontica. Nell’A.A.
1995-96 è stato responsabile del corso di Endodonzia presso il programma di
specializzazione in Parodontologia dell’Università di Padova. Negli A.A. 20082014 è stato docente per il corso Master in Endodonzia presso l’Università
di Siena. Vincitore nell’anno 2003, insieme con il dr. Franco, del premio
Garberoglio per la migliore Relazione Scientifica del XXIV congresso SIE e nel
2010 del premio per Best Oral Communication al Roots Summit. È relatore
in congressi e corsi a livello nazionale ed internazionale ed autore di diverse
pubblicazioni su riviste peer reviewed sia nazionali che internazionali. All’interno
della SIE (Società Italiana di Endodonzia), di cui è Socio Attivo, è stato membro
della commissione per la definizione delle linee guida, della commissione
per la Formazione a Distanza e della Commissione Culturale; è attualmente
panel member per il Consensus su “screening e trattamento delle infezioni
dentali in pazienti destinati a chirurgia cardio-toracica e ad interventistica
cardiovascolare”. Per la ESE (European Society of Endodontology), di cui è
certified member, ricopre il ruolo di reviewer e di membro del Clinical Practice
Committee. Active Member AAE (American Association of Endodontists).
Attualmente svolge la libera professione in Italia e in Inghilterra con pratica
limitata all’Endodonzia.

61

Cristiano Fabiani

62

He was born in Rome on 23 June, 1964. He obtained his Degree with Honours
in Dentistry and Prosthodontics from ‘Tor Vergata’ University in Rome, Italy, in
1989. Between 1990 and 1993 he collaborated - both as a clinician and as
a Professor - with the Endodontics Department of Boston University directed
by Professor H. Schilder. There he obtained a Certificate of Advanced Graduate
Studies in Endodontics and a Master of Science in Dentistry (Endodontics),
having produced original research into endodontic surgery. In the 19951996 academic year he served as the Head of the Endodontics Course in
the Periodontology Programme at Padua University (Italy). Between 2008
and 2014 he was a Professor for the Master’s Course in Endodontics at
Siena University. In 2003 he was awarded – together with Dr Franco – the
Gerberoglio Prize for the Best Scientific Report at the XXIVth SIE Congress. In
2010 he won the Prize for the Best Oral Communication at the Roots Summit.
He serves as a speaker at national and international congresses and courses
and has authored various publications for national and international peerreviewed journals. Within SIE (the Italian Society of Endodontics) – of which
he is an Active Member – he sat on the Guideline Committee, the Remote
Training Committee, and the Cultural Committee. At present he is a panel
member for the Consensus Conference on ‘screening and treatment of dental
infections in patients scheduled for heart and chest surgery and cardiovascular
interventional treatment’. For ESE (the European Society of Endodontology) - of
which he is a Certified Member – he serves as a reviewer and a Member of
the Clinical Practice Committee. He is an Active Member of AAE (the American
Association of Endodontists). He currently maintains a private practice in Italy
and in the UK, with a specific focus on Endodontics.

Marco Ferrari
Laureato a Pisa in Medicina e Chirurgia nel 1983, e specializzato in
‘Odontostomatologia’ a Siena nel 1987.
Ph D in Dental Materials presso l’Università di Ansterdam nel 1995.
Dal 1990 al 1999 è stato promosso progressivamente da Clinical Instructor a
Full Professor of Restorative Dentistry, carica che ancora ricopre, presso la Tufts
University di Boston.
Nel 2000 è Professore Associato presso l’Università di Siena e nel 2002 è
Professore Ordinario e Presidente del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi
Dentaria della stessa università.
Attualmente presiede il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria in lingua inglese presso l’Università di Siena, ed è il Proponente del
Master Residenziale in lingua inglese ‘Prosthodontic Sciences’ organizzato in
collaborazione con AIOP.
E’ stato ProRettore alle Relazioni Internazionali, Presidente dell’Academy of
Dental Research, del CED dell’IADR, di Conseuro 2005, e Presidente della
Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria per 7 anni fino al 2016.
Attualmente è anche Research Professor della Tufts University di Boston,
Professor dell’Università di Leeds-UK, Adjunct Professor dell’Università di
Rochester, Visitng Professor dell’Università di Xi’an.Cina.
Autore di crica 390 lavori scientifici impattati su riviste internazionali è
board members di 8 riviste internazionali impattate e Editor del Journal of
Osseointegration, Periodontics and Prosthodontics.

Marco Ferrari, graduated at School of Surgery and Medicine, of University of
Pisa in 1983 and in General Dentistry degree in 1987 at University of Siena.
In 1995 he took his PhD degree at University of Amsterdam, defending a
thesis on “Bonding to dental structures”.
In the mean time he started his carrier at the School of Dental Medicine at
Tufts University of Boston and he was appointed progressively from Clinical
Instructor to Assistant Clinical Professor, Associate Clinical Professor and finally
Research Full-Professor during the academic year 1999-2000.
From October 2000, he was appointed Associate Professor at School of
Dental Medicine, of Siena Facoltà University
In June 2001 Prof. Ferrari proposed and implemented the Ph D program in
‘Dental Materials and their clinical applications’ at University of Siena.
At the starting the academic year 2002-3 he was appointed full professor at
Siena University.
In July 2002 Prof. Ferrari was elected Dean of School of Dental Medicine, and
he was renewed till now.
Now is also the President and Coordinator of the Undergraduate course in
Dentistry in english language at University of Siena and Chair of the Master
Program in Prosthodontics Sciences at University of Siena implemented in
cooperation with Italian Academy of Prosthodontics (AIOP).
Between October 2003 and January 2006 he was appointed ‘Delegato del
Rettore per le Relazioni Internazionali’ (Vice Rector of International Relations) of
University of Siena.
He also was the secretary of President of National Conference of Schools of
Dental Medicine from 2006 and in 2009 was elected President of the Italian
Dental School Deans Association (2009-2016). He is now secretary of Collegio
dei Docenti di Materie Odontostomatologiche.
In May 2005, he was als appointed Director of School of Ph D in
‘Biotecnologies’.
During academic year 2012-13 he was appointed Director of the Dental and
Medical Biotechnology Department of Siena University.
He is actually Professor of Prosthodontics and Restorative Dentistry, University
of Leeds, Visiting Professor at Rochester University, Eastman Center, USA, and
Xi’an University, 4th Biomedical University, China.
He has always looked at internationalization of his School of Dental Medicine
and of his research group.
Actually he is Past-President elect of Academy of Dental Materials and Past
President of European Federation of Conservative Dentistry and Past-President

of Continental European Division (CED) of International Association of Dental
Research (IADR), secretary of Dental Materials Group of IADR.
He was in the editorial board of some international dental journals with impact
factor and he acts as referee of other 10 peer-reviewed impact factor dental
journals. He is Editor of the Journal of Osseointegration, Periodontics and
Prosthodontics.
He is author of more than 380 international publications (4/5 on dental
journals with impact factor), of other 260 national publications and of 160
abstracts presented in international and national congress.

63

Philippe Germanier

64

Esercito la professione di medico dentista da 20 anni e da Gennaio 2007 ho
fondato il “Swiss dental center of St-François” a Losanna che attualmente
dirigo. In precedenza ho lavorato a tempo pieno, durante 5 anni, presso l’istituto
di medicina dentaria dell’Università di Zurigo, dove sono stato capo clinica
nella divisone del Prof. S. Palla, reparto che si occupa dei problemi dei disordini
dell’articolazione temporo mandibolare, di protesti mobile parziale e totale
secondo la metodica di Gerber. Sono indipendente e creativo. All’università di
Zurigo ho sviluppato un nuovo sistema di protesi mobile nel dominio delle periooverdentures con cappette in composito et nuovi attacchi a pallina. Dal 2009
do regolarmente delle conferenze sul tema del utilizzo dei laser in protesi fissa
(tecnica B.O.P.T ed impronta digitale), chirurgia ed impiantologia (trattamento
delle periimpiantiti, ecc..).
I have been practicing the dental profession for 20 years. In January 2007 I
founded the ‘Swiss Dental Centre of St. Franҫois’ in Lausanne, that I am still
running at present. Earlier on I worked full time – for five years – at the Dental
Medicine Institute of Zurich University. There I worked as Head of Clinical Care
in Professor S. Palla’s Division, which focuses on the treatment of TMJ disorders
and the use of fixed full and partial dentures, based on Gerber’s approach.
I am an independent and creative person. At Zurich University I developed
a new system for the fabrication of a removable denture in the domain of
perio-overdentures, with composite copings and new ball attachments.
In 2009 I started serving as a speaker at conferences on a regular basis. I
focused on such issues as the use of laser in fixed prosthodontics (the B.O.P.T.
technique and digital impressions), surgery and implantology (the treatment of
peri-implantitis, etc.).

Cecilia Goracci
La Prof. Cecilia Goracci si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Siena. Ha conseguito il Certificate of Advanced
Graduate Studies in Orthodontics ed il Master of Science in Dental Research
presso la Tufts University School of Dental Medicine di Boston. Ha quindi
conseguito il PhD in Dental Materials and their Clinical Applications presso
l’Università degli Studi di Siena. È Professore Associato e Docente di Materiali
Dentali al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli
Studi di Siena. La Prof. Cecilia Goracci è autore di oltre 120 pubblicazioni su
riviste scientifiche internazionali con Impact Factor.
Professor Cecilia Goracci obtained her degree in Dentistry and Prosthodontics
from Siena University. She obtained her Certificate of Advanced Graduate
Studies in Orthodontics and her Master of Science in Dental Research from
Tufts University School of Dental Medicine in Boston. She then obtained her
PhD in Dental Materials and their Clinical Applications from Siena University.
She is an Associate Professor of Dental Materials for the Dentistry and
Prosthodontics Programme at Siena University. Professor Cecilia Goracci has
authored more than 120 publications which appeared in international and
scientific Journals with Impact Factor.

Simone Grandini
Nato a Firenze il 22/2/1970. Professore Associato presso il Dipartimento
di Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena. Titolare
dell’insegnamento di Endodonzia e di Odontoiatria Conservativa e responsabile
del Master di II livello in “Endodonzia e Restaurativa”. Laureato in Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso l’università di Firenze nel 1994, nel 1995 consegue
il perfezionamento in Parodontologia presso l’Università di Genova e nel
1996 quello in Conservativa Estetica presso l’Università di Firenze. Nel 2002
ottiene il Master of Science in Dental Materials, Università di Siena. Dal 2004
è responsabile del reparto di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia,
Università di Siena. Sempre nel 2004 consegue il Dottorato internazionale - Ph
D in Dental materials and their clinical applications. Dal 2010 è Presidente
del Corso di Laurea Interateneo in Igiene Dentale Siena-Firenze. Membro della
Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale. Socio Attivo SIDOC,
IAED, Socio Accademico SIE. Socio IADR. Membro di Style Italiano e di Style
Italiano Endodontics. Autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali. Relatore a oltre 700 corsi, congressi e Conferenze nazionali ed
internazionali.
He was born in Florence on 22 February 1970. He is an Associate Professor
in the Medical and Biotechnology Department of Siena University. He is a
Professor of Endodontics and Conservative Dentistry and is responsible for the
Second-Level Master’s Course in ‘Endodontics and Restaurative Dentistry ‘. He
obtained his Degree in Dentistry and Prosthodontics from Florence University
in 1994. In 1995 he obtained an additional Advanced Training Certificate in
Periodontology from Genoa University. In 1996 he obtained an Advanced
Training Certificate in Esthetic Conservative Dentistry from Florence University.
In 2002 he obtained a Master of Science Degree in Dental Materials from
Siena University. In 2004 he became the Head of the Conservative Dentistry
and Endodontics Department at Siena University. Again in 2004 he obtained
his International PhD in Dental Materials and their Clinical Applications.
In 2010 he became the President of the Siena-Florence Inter-University
Programme in Dental Hygiene. He is a Member of the National Board for
Courses in Dental Hygiene. He is an Active Member of SIDOC and IAED, an
Academic Member of SIE, a Member of IADR. He is a Member of ‘Style Italiano’
and ‘Style Italiano Endodontics’. He has authored more than 250 publications
in national and international Journals. He served as a speaker in over 700
courses, congresses and national and international conferences.

Jim Janakievski
Jim Janakievski ha conseguito il titolo di medico chirurgo odontoiatrico presso
l’Università di Toronto, dopodiché ha lavorato presso uno studio di odontoiatria
generale. Dopo diversi anni di pratica dell’odontoiatria generale, ha portato
a termine la formazione post-laurea presso l’Università di Washington,
conseguendo un certificato in parodontologia con laurea magistrale e borsa di
ricerca in Protesi. È stato direttore clinico assistente presso il Dipartimento di
Parodontologia dell’Università di Washington e continua ad insegnare come
professore affiliato.
Il Dott. Janakievski è noto tra pari e colleghi per le sue ottime capacità di chirurgo
e di stimato formatore. Viene spesso invitato come relatore sia nell’ambito di
conferenze nazionali e internazionali che in club di studio. Inoltre, interviene
come coformatore in occasione del seminario di implantologia dentale di Spear
Education a Scottsdale, Arizona.
Il Dott. Janakievski è diplomato dell’American Board of Periodontology e
membro dell’American Academy of Esthetic Dentistry. Interviene come revisore
per numerose riviste odontoiatriche ed è autore di pubblicazioni nel campo
dell’odontoiatria interdisciplinare, dell’implantologia e dell’autotrapianto
dentale. Inoltre, il Dott. Janakievski partecipa a programmi di ricerca clinica nella
pratica odontoiatrica attraverso il McGuire Institute. Ha un suo studio privato a
Tacoma, Washington.
Jim Janakievski received his D.D.S. from the University of Toronto, which was
followed by a general practice residency. After several years in general practice,
he completed his post-graduate training at the University of Washington,
where he received a certificate in Periodontology with a M.S.D. degree and
a fellowship in Prosthodontics. He was an Assistant Clinical Director in the
Department of Periodontology, University of Washington and continues to
teach as an affiliate faculty member. Dr. Janakievski is known among his
peers and colleagues as a highly skilled surgeon and respected educator. He is
frequently invited to speak at both national and international conferences and
study clubs. In addition, he is a co-instructor for the dental implant seminar
at Spear education in Scottsdale, AZ. Dr. Janakievski is a Diplomate of the
American Board of Periodontology, and a member of the American Academy
of Esthetic Dentistry. He is a reviewer for several dental journals and has
published in the area of interdisciplinary dentistry, dental implants and tooth
autotransplantation. In addition, Dr. Janakievski participates in practice based
clinical research through the McGuire Institute. He maintains a private practice
in Tacoma, Washington.
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Il Dott. Joda lavora come Associato di Ricerca Clinica e Direttore del Programma
di Educazione post-laurea presso il Dipartimento di Odontoiatria Ricostruttiva
e Gerodontologia dell’Università di Berna (Svizzera). Dirige inoltre la Sezione
Tecnologia di ricostruzione digitale + Implantologia [DiRecT+ID]. Il Dott.
Joda ha una triplice formazione ed abilitazione, quale specialista in Protesi,
Implantologia e Parodontologia; ha inoltre conseguito un MSc in Odontoiatria
Protesica & Biomateriali nonché la l’abilitazione all’insegnamento (“venia
legendi”) in Odontoiatria Ricostruttiva e Terapia Implantare. Il Dott. Joda è
stato Visiting Assistant Professor presso la Harvard School of Dental Medicine
Boston (Stati Uniti) nel 2014. Inoltre, è Visiting Associate Professor presso
l’Università di Siena (Italia) dal 2016. La sua attività clinica verte principalmente
sui protocolli implantari con protesi fisse. Il Dott. Joda è stato promotore di
numerosi progetti nel campo della ricerca clinica e traslazionale nell’ambito
delle tecnologie digitali nel settore dentale e dell’ottimizzazione dei flussi di
lavoro implantari. Ha ricevuto varie borse di ricerca con revisione dei pari come
ricercatore principale ed ha vinto premi di ricerca della Società Svizzera di
Odontoiatria Ricostruttiva (SSRD) e Implantologia (SGI).
Dr. Joda works as Research Associate and Program Director of Postgraduate
Education at the Department of Reconstructive Dentistry & Gerodontology at
the University of Bern/ Switzerland. In addition, he is the Head of the Section
for Digital Reconstructive Technology + Implant Dentistry [DiRecT+ID]. Dr. Joda
is triple-trained and Board Certified as Specialist in Prosthodontics, Implant
Dentistry and Periodontology; and has gained a MSc Degree in Prosthetic
Dentistry & Biomaterials as well as the Venia Legendi in Reconstructive
Dentistry & Implant Therapy. Dr. Joda was a Visiting Assistant Professor at
Harvard School of Dental Medicine Boston/ USA in 2014. Moreover, he has
been appointed as Visiting Associate Professor at the University of Siena/
Italy since 2016. His main clinical interests are fixed implant treatment
protocols. Dr. Joda initiated numerous projects in the field of clinical and
translational research related to digital dental technologies and optimization
of implant workflows. He received several peer-reviewed research grants as
principle investigator and has won research prizes from the Swiss Boards of
Reconstructive Dentistry (SSRD) and Implantology (SGI).

Gregg Kinzer
Il Dott. Gregg Kinzer, nato a Walla Walla, Washington, si è laureato presso la
Scuola di Odontoiatria dell’Università di Washington, dove ha conseguito il titolo
di medico chirurgo odontoiatrico e la laurea magistrale con certificato in Protesi.
Continua a prestare la propria opera presso l’Università di Washington, come
Professore Assistente Affiliato nel dipartimento di specializzazione in Protesi,
oltre ad essere membro del corpo accademico di Spear Education presso lo
Scottsdale Center for Dentistry a Scottsdale, Arizona.
Il Dott. Kinzer fa parte del comitato di revisione editoriale di diverse pubblicazioni
riconosciute in campo odontoiatrico, tra cui Quintessence International. Ha
avuto l’onore di ricevere l’American College of Prosthodontics Achievement
Award e interviene regolarmente nei congressi organizzati dalle diverse
organizzazioni che operano in campo odontoiatrico in tutta l’America del Nord.
Per quanto riguarda le sue affiliazioni professionali, il Dott. Kinzer fa parte, tra
l’altro, dell’American Academy of Esthetic Dentistry, dell’American Academy of
Restorative Dentistry e della Washington State Society of Prosthodontics.
Dr. Gregg Kinzer, a native of Walla Walla, WA, is a graduate of the University
of Washington School of Dentistry where he received his DDS and MSD
degrees with a certificate in Prosthodontics. He continues to serve as an
Affiliate Assistant Professor in the department of Graduate Prosthodontics
at the University of Washington, as well as being a faculty member of “Spear
Education at the Scottsdale Center for Dentistry in Scottsdale, AZ”.
Dr. Kinzer serves on the editorial review board for several recognized dental
publications including Quintessence International. He has been honored with
the American College of Prosthodontics Achievement Award, and is a regular
presenter to dental organizations throughout North America. Dr. Kinzer’s
professional memberships include among others the American Academy of
Esthetic Dentistry, the American Academy of Restorative Dentistry and the
Washington State Society of Prosthodontics.

Vincent O. Kokich Jr.
Il Dott. Kokich Jr. si è laureato in odontoiatria nel 1996 presso la School of
Dental Medicine della Tufts University in 1996 ed ha portato a termine un
programma di specializzazione clinica in odontoiatria generale presso il Centro
Medico dell’Università di Washington nel 1997. È quindi rimasto all’Università
di Washington per formarsi all’ortodonzia, conseguendo il Master in questa
disciplina nel 1999. Da allora, è rimasto a far parte del corpo accademico del
Dipartimento di Ortodonzia come Professore Assistente Affiliato, portando
avanti contemporaneamente il proprio studio a Tacoma, Washington.
L’American Academy of Esthetic Dentistry l’ha insignito del premio di ricerca
Charles L. Pincus Research Award for Clinical Research. Le sue attuali ricerche e
pubblicazioni riguardano soprattutto l’estetica e l’odontoiatria interdisciplinare.
È diplomato dell’American Board of Orthodontists e membro sia dell’Angle
Society che dell’American Academy of Esthetic Dentistry. È autore o coautore
di capitoli di 4 libri e di numerosi articoli scientifici e revisioni. Il Dott. Kokich Jr. è
intervenuto come relatore in più di 200 congressi nazionali e internazionali sui
temi dell’odontoiatria interdisciplinare e dell’estetica dentaria, dove ha ribadito
l’importanza di una pianificazione del trattamento completa e di una giusta
successione di trattamento ortodontico, parodontale e restaurativo.
Dr. Kokich Jr. received his dental degree from Tufts University School of
Dental Medicine in 1996 and completed a general practice residency at
the University of Washington Medical Center in 1997. He remained at the
University of Washington for his orthodontic training where he obtained his
Masters in Orthodontics in 1999. Since then he has remained on faculty in
the Department of Orthodontics as an Affiliate Assistant Professor while
maintaining a private practice in Tacoma, Washington. He has received the
Charles L. Pincus Research Award for Clinical Research from the American
Academy of Esthetic Dentistry and his current research and publications are
primarily involved with esthetic, interdisciplinary dentistry. He is a diplomate of
the American Board of Orthodontists and a member of both the Angle Society
and the American Academy of Esthetic Dentistry. He has written or co-written
four book chapters as well as numerous scientific and review articles. Dr. Kokich
Jr. has given over 200 lectures nationally and internationally on interdisciplinary
dentistry and dental esthetics emphasizing comprehensive treatment planning
and the importance of properly sequencing orthodontic, periodontal, and
restorative treatment.

Fabio Levratto
Titolare di laboratorio dal 1986. Dal 2001 vive e lavora nel Principato di
Monaco. Allievo dell’odontotecnico Oliviero Turillazzi. È stato docente presso
l’istituto Gaslini di Savona e al corso di implantoprotesi presso l’Università
di Milano San Raffaele. Secondo premio al Concorso Internazionale
“Parallelometro d’Oro 1999” e vincitore per la sezione documentazione.
Conferenziere in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti.
Socio fondatore dell’ISTAD e relatore presso la Siced.
Laboratory manager since 1986. Since 2001 lives and works in the Principality
of Monaco. Student dental technician Oliviero Turillazzi. I have been a professor
at the Gaslini Institute of Savona and an implantoprotesis course at the San
Raffaele University of Milan. Second Award for the International Competition
“Golden Parallelometer 1999” and winner for the documentation section.
Speaker in Europe, the Middle East and United States. Founder of the ISTAD
and lecturer at Siced.
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Giuseppe Longo, laureato con lode in Filosofia a Padova, Master di II livello
in Ricerca didattica e Dottore di ricerca in Scienze della cognizione e della
formazione a Venezia, è stato per due anni Visiting Research Scholar in
Education presso la Harvard University. Socio della International Association for
Research in L1 Education, della International Mind, Brain, and Education Society
e dell’Ateneo Veneto, insegna Educazione al testo letterario all’Università
di Verona nonché Italiano e Latino presso il Liceo Classico “A. Pigafetta” di
Vicenza. Già docente nella Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della
Secondaria e nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia, ha partecipato in qualità di relatore a convegni organizzati da
Università e Istituzioni scientifiche italiane e straniere (tra le altre, Padova,
Venezia, Catania, Oxford, Jagiellonian University – Krakow; P.A.L.A., New York
University; I.A.I.M.T.E., University of Hildesheim, Paris Est – Créteil e Odense;
A.N.I.L.S., Ferrara; I.M.B.E.S., Forth Worth, Texas; Ettore Majorana Foundation,
Erice; S.I.R.E.F., Trento, Rovereto, Mestre; Accademia Olimpica, Vicenza;
Fondazione “C. Collodi”, Collodi). Le sue pubblicazioni scientifiche sono relative
alle neuroscienze cognitive della lettura, oltre che alla didattica, alla storia e alla
teoria della letteratura: tra le altre si vedano Teaching literature: how? Towards
new paradigms in the didactics of literature, in Towards a Common European
Framework of Reference for Languages of School Education?, Universitas,
Kraków 2007; Cognizione ed emozione. Processi di interpretazione del testo
letterario dalle neuroscienze cognitive all’educazione emotiva, Pensa, Lecce
2011 e “Le misteriose farfalle dell’anima”: i neuroni e la lettura del testo
letterario, in Catarsi. Storie ed esperienze di un teatro-che-cura, Laboratorio
Olimpico/Atti, Vicenza 2016.

Giuseppe Longo obtained a degree with honours in Philosophy from Padua
University. He attended a Second-Level Master’s Course in Teaching Research
and became a Researcher into Cognitive and Training Sciences at Venice
University. He was a Visiting Research Scholar in Education at Harvard
University for two years. He is a member of the International Association
for Research in L1 Education of the International Mind, Brain and Education
Society and of Ateneo Veneto. He teaches Education to Literary Texts at Verona
University and Italian and Latin at the ‘A. Pigafetta’ High School, Vicenza. He
was a Professor at the Specialty School for High School Teachers and for Active
Training and Apprenticeship Courses at Ca’ Foscari University in Venice. He took
part as a speaker in conferences organized by Italian and foreign Universities
and scientific institutions (at such locations as Padua, Venice, Catania, Oxford,
the Jagiellonian University, Krakow, P.A.L.A., New York University, I.A.I.M.T.E.,
University of Hildesheim, Paris Est – Créteil and Odense; A.N.I.L.S. Ferrara,
I.M.B.E.S., Forth Worth, Texas; Ettore Majorana Foundation, Erice; S.I.R.E.F.,
Trento, Rovereto, Mestre, Accademia Olimpica, Vicenza, “C. Collodi” Foundation,
Collodi). His scientific publications focus on the involvement of cognitive
neurosciences in reading and teaching, as well as the history and the theory
of literature. Most notable – among others – are such writings as ‘Teaching
Literature: How? Towards New Paradigms in the Didactics of Literature’
in ‘Towards a Common European Framework of Reference for Languages
of School Education?’, Universitas, Krakow 2007; Cognition and Emotion.
Processes of Interpretation of literary texts from cognitive neurosciences to
emotional education, Pensa, Lecce 2011 and ‘The mysterious soul butterflies’
– Neurons and reading literary texts’, in Catharsis, Stories and experiences of a
healing theatre’, Laboratorio Olimpico, Proceedings, Vicenza 2016.

France Lorentz

Giuseppe Lucente

Nel 1976 ha conseguito il diploma in odontotecnica e nel 1999 il diploma per
la formazione degli apprendisti. Dal 1976 al 1996 ha lavorato presso “Casting
Labor AG” a Zurigo, dal 1997 al 2009 presso “Eudenta GmbH” e dal 2009 al
2013 ha aperto un laboratorio privato “France Lorentz Dentallabor”. Dal 2014
al 2015 ha lavorato presso il laboratorio “Giordano Dental Atelier AG” a Zurigo
e “Bühler, Dental Aesthetik” a Zurigo.
Attualmente lavora presso l’Università di Zurigo come capo odontotecnico,
divisione di protesi fissa e mobile, dove ha iniziato a collaborare dal 1997.

Titolare de “Il Laboratorio Dentale” dal 1982, si occupa prevalentemente
di riabilitazioni su impianti progettazione Cad, e collabora dal 1985 con il
Dott. C. Bianchessi. Socio ANTLO dal 1985 e Socio Attivo AIOP dal 1993. Ha
frequentato numerosi corsi di formazione tra cui il corso biennale di protesi
del Dott. Di Febo e del Odt. Bonfiglioli, ha partecipato come relatore ad alcuni
incontri AIOP, COC, ANTLO, Cenacolo e ANDI. Ha partecipato alla stesura delle
“Linee Guida in implantoprotesi” Biomax. Ha ricoperto la carica di dirigente
sezione odontotecnica AIOP nel biennio 2007-2008.

In 1976 he obtained his Diploma in Dental Technology and in 1999 he earned
his Diploma for Apprenticeship Training. From 1976 to 1996 he worked at
“Casting Labor AG” in Zurich. From 1997 to 2009 he worked at “Eudenta
GmbH”. In 2009 he opened a private Laboratory called ‘France Lorentz
Dentallabor” and worked there until 2013. In 2014 and 2015 he worked at
“Giordano Dental Atelier AG” and at “Buhler, Dental Aesthetik” in Zurich.
At present he is working as Head Dental Technician in the Fixed and Removable
Prosthodontics Division at Zurich University. He had started collaborating with
this Division back in 1997.

He has been the owner of the ‘Dental Lab’ since 1982. He mainly focuses on
implant-supported restorations and CAD design. He has been collaborating
with Dr C. Bianchessi since 1985. He became a Member of ANTLO in 1985
and an Active Member of AIOP in 1993. He attended a large number of
training courses, including a two-year course in prosthodontics with Dr. Di Febo
and Dental Technician Bonfiglioli. He served as a speaker at a number of AIOP,
COC, ANTLO, Cenacolo and ANDI Meetings. He contributed to the drafting of the
‘Guidelines for Implant-Supported Restorations’ by Biomax. He was a Manager
for the Dental Technology Section of AIOP in the two-year period 2007-2008.
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Il signor Mauro Mancini pratica la sua attività di odontotecnico dal 1992.
All’inizio della sua carriera ha avuto come maestri Giuseppe Baluganti,
Stefano Ginassi e Luigi Novati. Nella sua attività, oltre alla protesi fissa, si è
particolarmente specializzato nella protesi rimovibile, sopratutto nella protesi
fresata, telescopica a ritenzione conometrica e nella protesi totale mobile.
Collabora da circa 20 anni con il Dr. Dario Castellani. Con lui ha anche condiviso
l’attività didattica sia nei corsi privati che nei corsi di aggiornamento per l’ANDI
Nazionale a Milano. Esercita la sua attività in Firenze.
Mr. Mauro Mancini has been practicing dental technology since 1992. At the
beginning of his career he had masterminds Giuseppe Baluganti, Stefano
Ginassi and Luigi Novati. In addition to the fixed prosthesis, he has specialized
in removable prosthesis, especially in milled prosthesis, telescopic with
conometric retention and in complete dentures. He has been working for about
20 years with Dr. Dario Castellani. He also shared the didactic activity both in
private courses and in the ANDI National Continuing Educational courses in
Milan. He practices in Florence, Italy.

Giuseppe Mignani
Mignani Giuseppe, nato a Bologna nel 1962, diplomato Odontotecnico
nel 1983, titolare del laboratorio MIGNANI ODONTOTECNICA di Mignani
Giuseppe & C. s.n.c. dal 1991. Ho partecipato a numerosi corsi con relatori di
fama internazionale tra cui Odt.Claude Sieber, Dr.Pascal Magne e Odt.Michel
Magne, Dr.Mauro Fradeani e Odt.Giancarlo Barducci. Ha frequentato a Zurigo
il laboratorio di Alwin Shonenberger. Socio Attivo AIOP (Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica). Socio Attivo G.I.C.C. (Gymnasium Interdisciplinare Cad
Cam). Socio Attivo POIESIS (Perioral and Oral Integratet Esthetics Sciences
International Society). Member I.T.I. (International Team for Implantology).
Docente AntloFormazione. Ha tenuto numerose relazioni e corsi in importanti
Congressi e pubblicato diversi articoli su riviste nazionali.
Giuseppe Mignani was born in Bologna in 1962. He obtained his Dental
Technology Diploma in 1983. He became the owner of the ‘MIGNANI
ODONTOTECNICA’ dental lab in 1991. He took part in a large number of
courses with speakers of international renown, including Claude Sieber, MDT,
Dr Pascal Magne and Michel Magne, MDT, Dr Fradeani and Giancarlo Barducci,
MDT. He participated in various activities at Alwin Schonenberger’s Lab in
Zurich. He is an Active Member of AIOP (the Italian Academy of Prosthetic
Dentistry). He is an Active Member of G.I.C.C. (the Interdisciplinary CAD CAM
Gymnasium). He is an Active Member of POIESIS (Perioral and Oral Integrated
Esthetics Sciences International Society).
He is a Member of I.T.I. (International Team for Implantology). He is a Trainer
for ‘ANTLO Formazione’. He delivered numerous reports, held courses at major
congresses and published various articles in national journals.

Miladinov Milos
Odontotecnico specializzato dal 2002. Proprietario di laboratorio dal 2003.
Specializzato in faccette e nell’estetica del settore anteriore, in particolare con
l’utilizzo di materiali Ivoclar. Nel maggio 2013 è diventato uno dei primi membri
di DTG. Nel 2013, crea il centro di formazione denominato “Ugly Tooth”. Nel
2013 ottiene la licenza di fotografo ed inizia a tenere corsi di fotografia dentale
a livello mondiale. Nel 2014 inizia a fare assistenza tecnica per Wieland
(Ivoclar). Nel 2015 partecipa come relatore per Smile.Line & Cendres-Metaux
al più grande evento mondiale, l’International Dental Show (IDS) di Colonia,
Germania. Nel 2015 “Ugly Tooth” diventa centro di formazione ufficiale
ICDE Ivoclar in Romania. Nel 2016 il marchio “Shoot like a PRO” diventa
ufficialmente uno store on-line con tutte le attrezzature e gli accessori necessari
per la fotografia dentale.
Specialised dental technician since 2002. Own a laboratory since 2003.
Specialised in veneers and anterior sector aesthetics using mainly Ivoclar
materials. In May 2013 becomes one of the first member of DTG. Starts dental
training center in 2013 named “Ugly Tooth”. Became licensed photographer
in 2013 and start worldwide dental photography corse. In 2014 start being
technical support for Wieland by Ivoclar. In 2015 participates as speaker for
Smile.Line & Cendres-Metaux at the biggest event worlwide IDS in Cologne,
Germany. In 2015 “Ugly Tooth” becomes official ICDE Ivoclar training center in
Romania. In 2016 brand “ Shoot like a PRO” becomes officialy on-line store
with all equipment and accesories necesary for dental photography.

Carlo Monaco
Ricercatore confermato e Professore Aggregato presso l’Università degli studi
di Bologna dove svolge attività clinica e di ricerca nel servizio di Protesi Orale
e Riabilitazione Maxillo-facciale diretto dal Prof. Roberto Scotti. Direttore del
Master di Protesi e Implantoprotesi con tecnologie avanzate. Laureato nel
1992 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di
Bologna, nel 2002-04 è Professore a contratto di Protesi nella medesima
sede. Negli anni 2000-03 è Visiting Researcher presso il reparto di Cariologia
della scuola di Medicina Dentale dell’Università di Ginevra diretto dal Prof.
Ivo Krejci. Nell’anno 2003 consegue il Master in Science e nel 2005 il Ph.D
in materiali dentali presso l’Università degli Studi di Siena. Nel 2005, 2008 e
2009 ha vinto il primo premio AIOP per la migliore ricerca in ambito protesico.
Nel 2006 ha ottenuto due primi premi al convegno internazionale CONSEURO.
È titolare dell’insegnamento di Protesi presso il corso di Laurea in Igiene, di
Implantoprotesi e di Tecnologie Protesiche e di Laboratorio presso il corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nel 2013 ha conseguito il dottorato in
Scienze dei Materiali presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di
Bologna. Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la Prima
e la Seconda Fascia per il settore scientifico disciplinare MED/28.
Carlo Monaco (June 21st 1967) holds a Doctor of Dental Surgery degree
from the University of Bologna (1992). After graduation from the Dental
School, he had worked as a scholarship holder at the Department of Oral
Sciences, Division of Restorative Dentistry (1994-1996) and at the Division
Prosthodontics and maxillo-facial rehabilitation (2000) of the University of
Bologna. In 2003 he was invited as a visiting researcher to the University of
Geneva, School of Dental Medicine, Division of Cariology in Switzerland. In
2000 he obtained the master in Dental Materials and their clinical application
at University of Siena and in 2005 the Ph.D. in Dental Materials. Since,
2006 holds the position of researcher, Aggregate Professor at University
of Bologna, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, Bologna,
Italy. He is a frequent presenter and lecturer at scientific meetings, receiver of
several national and international awards and has held numerous continuing
education courses in Europe. He has also reviewing positions at the editorial
boards of several scientific journals. He published over 50 papers and book
chapters on national and international journals.
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Klaus Müterthies nasce il 25 dicembre 1943 a Gütersloh, Germania. Studia
come odontotecnico. Klaus Müterthies ha un proprio laboratorio che utilizza per
lavori sperimentali e corsi post-laurea. È stato invitato a tenere corsi all’estero,
negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone, Asia e nei principali corsi
europei. Dal 1991-1992 ha un incarico di docenza presso l’Università privata di
Witten/Herdecke. Klaus Müterthies è autore di 5 libri e 3 videofilm pubblicati da
Quintessence, Berlino. Ha inoltre scritto un libro autopubblicato. L’argomento è
quello dei manufatti in ceramica.
Klaus Müterthies, born 25.12.1943 in Gütersloh, Germany. Education as an
dental-technician. Klaus Müterthies has his own laboratory, which he use for
experimental work and for postgraduate courses. He has been invited to hold
courses abroad in USA, Canada, Australia, Japan, Asia and the most European
courses. From 1991-1992 he had a teaching asighnment at the Private
University Witten/Herdecke. klaus Müterthies is author of 5 books and 3
videofilms published by Quintessence,Berlin and 1 book publisched by himself.
Topic: Ceramic work.

Dan Nathanson
Il Prof. Dan Nathanson dirige il Dipartimento di scienze del restauro &
Biomateriali della School of Dental Medicine della Boston University, compresi
i programmi di Protesi Avanzata, Odontoiatria Chirurgica ed Estetica Avanzata
e la Divisione di Ricerca sui Biomateriali. Dopo aver conseguito la laurea
in odontoiatria, si è perfezionato nel campo dell’odontoiatria ricostruttiva
avanzata e materiali dentali all’Università di Harvard e al Forsyth Institute
di Boston, conseguendo anche un certificato in protesi e un master in salute
pubblica dell’Università di Boston. Past President dell’American Academy of
Esthetic Dentistry e dell’International Federation of Esthetic Dentistry (IFED), è
stato anche Presidente del Capitolo di Boston della American Association for
Dental Research (AADR) e recentemente Presidente della Society for Color and
Appearance in Dentistry (SCAD). La sua attività di ricerca verte principalmente
sui materiali per la protesi e il restauro. Il Prof. Nathanson ha pubblicato
numerosi articoli, abstract di ricerca e capitoli di libri di testo. Il suo ambito di
ricerca comprende anche i nuovi materiali e tecnologie per la protesi fissa, le
ceramiche, le resine per CAD-CAM, i cementi e gli adesivi.
Prof. Dan Nathanson is Chair of the Department of Restorative Sciences &
Biomaterials at the Boston University School of Dental Medicine, including
the programs of Advanced Prosthodontics; Advanced Operative-Esthetic
Dentistry; and the Biomaterials Research Division. After completing the DMD
program he received postdoctoral training in advanced reconstructive dentistry
and dental materials at Harvard University & Forsyth Institute in Boston, as
well as a certificate in prosthodontics and a Master’s degree in public health
from Boston University. Past President of the American Academy of Esthetic
Dentistry, and the International Federation of Esthetic Dentistry (IFED), he also
served as President of the Boston AADR Chapter and recently as President
as the Society for Color and Appearance in Dentistry (SCAD). With a primary
research interest in restorative and prosthodontic materials, Prof. Nathanson
has published numerous articles, research abstracts and textbook chapters.
His research involves new materials and technologies for fixed prosthodontics,
ceramics, CAD-CAM resins, cements & adhesives.

Gaetano Noè
Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria nel 1989 presso l’Università di
Pavia. Relatore su argomenti di protesi parodontale e protesi su impianti.
Autore di pubblicazioni in ambito protesico. Socio attivo dell’Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica (AIOP). Esercita la libera professione a Piacenza dal
1992 dedicandosi prevalentemente alla protesi parodontale e alla protesi su
impianti.
Degree in Dentistry and dental prosthetics in 1989 at the University of Pavia
(Italian title: Odontoiatria e protesi dentaria). Speaker at different conferences
on topics about parodontal prosthesis and implant prosthesis. Author
of different publications in prosthesic field. Active member of The Italian
Accademy of Prosthetic Dentistry (AIOP) Freelance Dentist in Piacenza since
1992 mainly dealing with parodontal prosthesis and implant prosthesis.

Stefano Petreni
Frequenta il primo “Corso Master di aggiornamento in Protesi Fissa”, presso
il Laboratorio Roberto Bonfiglioli di Bologna, il quale sarà meta costante di
aggiornamento. Partecipa a corsi di estetica e precisione su faccette e intarsi
con l’Odt. R. Bonfiglioli e il Dott. M. Fuzzi. Frequenta il primo e secondo corso
Master con Willi Geller a Zurigo. Frequenta il corso di faccette in ceramica
presso il Laboratorio di Montreaux in Svizzera con Michel Magne, oltre
all’aggiornamento a Francoforte presso il Laboratorio di Ernest A. Hegenbarth.
Socio attivo AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica e Dirigente della
sessione Odontotecnici per gli anni 2011-2012. Tiene corsi avanzati di metallo
– porcellana – zirconia – implantoprotesi.
He attended the first “Master’s Refresher Course in Fixed Prosthodontics”
at Roberto Bonfiglioli’s Dental Laboratory in Bologna, which was to become
a constant training provider. He took part in courses focusing on esthetics
and precision in the use of veneers and inlays with Roberto Bonfiglioli, MDT,
and Dr M. Fuzzi. He attended the First and Second Master’s Course with Willi
Geller in Zurich. He attended a course in ceramic veneers with Michel Magne
at the Dental Lab in Montreaux, Switzerland, as well as refresher courses at
Ernest A. Hegenbarth’s Lab in Frankfurt. He is an Active Member of AIOP, the
Italian Academy of Prosthetic Dentistry, and was a Manager of AIOP Dental
Technology Section in 2011 and 2012. He holds advanced courses on metalporcelain-zirconia implant-supported restorations.
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Massimo Soattin

Nato a Cremona il 9 novembre 1956. Svolge la sua attività libero
professionale presso il proprio studio in Castelvetro Piacentino (PC) ove si
dedica principalmente alla protesi e all’implatologia. Laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma nel 1981. Specializzato in
Odontostomatologia presso l’Università di Pavia nel 1987. Specializzato in
Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1989.
Master (MSC) alla Donau University di Krems (Austria) su “LE FUNZIONI E LE
DISFUNZIONI DELL’ORGANO MASTICATORIO” con il Prof. R. Slavicek.
Postgraduate University Course su “LA TERAPIA DELLE DISFUNZIONI
DELL’ORGANO MASTICATORIO” con il Prof. R. Slavicek, S. Sato e Noshir
Metha (2003). Master Internazionale in Advanced Studies in Dental Sciences:
“ORTHODONTICS IN CRANIOFACIAL DYSFUNCTION” Prof. Sadao Sato Donau
University Krems, Austria e Kangawa Dental College Yokosuka, Giappone. Titolo
di “ESPERTO ACCADEMICO IN ORTODONZIA” conseguito presso la Donau
University di Krems con il Prof. Sato nel 2010.

Massimo Soattin nato a Monza nel 1967, si è diplomato in odontotecnica
presso l’ “Istituto E. Fermi” di Este (PD) nel 1986. Dipendente dal 1987 e
successivamente socio dal 2001 del laboratorio Odontotecnico Rossini Franco.
Dal 2010 titolare unico del laboratorio 4M SRL si occupa prevalentemente
di protesi fissa su denti e su impianti, sia in metallo-ceramica che zirconiaceramica. Ha frequentato vari corsi tra cui il corso di protesi fissa tenuto dal
Odt. Roberto Bonfiglioli (Bologna) dal 1998 al 1999, il corso di estetica presso
il laboratorio del Sig. Willy Geller a Zurigo negli anni 2000 e 2007, il corso di
ceramica tenuto da Michel Magne nel 2008. Nell’anno 2000 vincitore del
premio “ROBERTO POLCAN”promosso AIOP-A.N.T.L.O. Dal 2000 relatore di
numerosi corsi e conferenze presso le più importanti manifestazioni italiane.
Autore di alcune pubblicazioni inerenti le protesi su impianti. Socio Antlo
e AIOP, dal 2002 diventa socio “ATTIVO” AIOP (ACCADEMIA ITALIANA di
ODONTOIATRIA PROTESICA) dove è stato membro del Consiglio Direttivo con la
carica di DIRIGENTE della sezione Odontotecnica negli anni 2013-2014.

He was born in Cremona, Italy, on 9 November 1956. He maintains a
private Practice at Castelvetro Piacentino (PC, Italy), with a specific focus on
prosthodontics and implantology. He obtained a Degree in Medicine and
Surgery from Parma University in 1981. He received his specialty Training
in Odontostomatology from Pavia University in 1987. He received his
specialty Training in Orthognathodontics from Milan University in 1989. He
attended a Master’s Course (MSC)at Donau University in Krems (Austria) on
“MASTICATORY ORGAN FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS”, with Professor
R. Slavicek. He attended a Postgraduate University Course on “THE THERAPY
OF MASTICATORY ORGAN DYSFUNCTIONS” with Professor R. Slavicek, S. Sato
and Noshir Metha (2003). He attended the International Master’s Course in
Advanced Studies in Dental Sciences on “ORTHODONTICS IN CRANIOFACIAL
DYSFUNCTION”, with Professor Sadao Sato at Krems University, Austria, and
at Kangawa Dental College Yokosuka, Japan. He received the title of “Academic
Expert on Orthodontics “ from Donau University in Krems, after attending a
course with Professor Sato in 2010.

Massimo Soattin was born in Monza in 1967. He obtained his diploma in
Dental Technology from the ‘E. Fermi’ Institute at Este (Padua), in 1986.
In 1987 he started working at the Franco Rossini Dental Laboratory. In 2001
he became a partner to the Lab. In 2010 he became the sole owner of the ‘4M
Srl’ Dental Laboratory, which mainly focuses on tooth- and implant-supported
fixed restorations using both ceramometal and zirconia-ceramic solutions. He
attended various courses, including the fixed prosthodontics course held by
Roberto Bonfiglioli, MDT, in Bologna from 1998 to 1999, the dental esthetics
course held at Mr Willy Geller’s Laboratory in Zurich, Switzerland in 2000 and
2007, as well as the ceramics course held by Michel Magne in 2008. In 2000
he won the ‘Roberto Polcan Award’ sponsored by AIOP-A.N.T.L.O. Starting
from 2000 he served as a speaker in various courses and lectures in the most
important Italian dental events. He authored some publications on implantsupported restorations.
He is a member of ANTLO and AIOP. In 2002 he became an Active Member of
AIOP (the Italian Academy of Prosthetic Dentistry). He then became a member
of the Board as a Manager of the Dental Technology Section in 2013-2014.

Roberto Sorrentino
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 presso
l’Università Federico II di Napoli. Corso di Aggiornamento in “Protesi tradizionale
ed implantare e biomeccanica restaurativa” (2003); Master Scientifico
Culturale e Dottorato di Ricerca Internazionale (PhD) in “Materiali dentari e
loro applicazioni cliniche” presso l’Università di Siena (2004-2006); Corso di
Perfezionamento in “Estetica del Sorriso” (2012).
Ricercatore RTD-B in Protesi ed Odontoiatria Digitale presso l’Università
Federico II di Napoli. Abilitazione a Professore Ordinario ed Associato
nel 2017. Professore a contratto di “Protesi e Riabilitazione” presso le
Università Federico II di Napoli e di Siena. Relatore a corsi post-universitari
di aggiornamento, perfezionamento e master di I e II livello. Consulente per
aziende nazionali ed internazionali. Collaboratore a Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) e coordinatore nazionale di un Progetto
FIRB in merito a biomeccanica e biomimetica implanto-protesica. Autore
di oltre 120 pubblicazioni e coautore di capitoli di libri. Revisore di circa 30
riviste internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali. PastPresident del “Membership & Recruitment Committeee” dell’International
Association for Dental Research (IADR). Socio ordinario dell’ Academy of Dental
Materials (ADM) e della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia
Maxillo Facciale (SIOCMF). È stato Segretario nazionale della Società Italiana
di Odontostomatologia Protesica ed Implantoprotesi (SIOPI). Ha ricevuto
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale in ambito clinico e di ricerca.

Graduated with full marks and honors in Dentistry in 2002 at the University
Federico II of Naples. Post-graduate course in “Traditional and implantsupported prosthodontics and restorative biomechanics” (2003); Master of
Science and PhD in “Dental materials and their clinical applications” at the
University of Siena (2004-2006); post-graduate course in “Smile esthetics”
(2012). Research Professor of Prosthodontics and Digital Dentistry at the
University Federico II of Naples. Qualified as Full and Associate Professor
in 2017. Aggregate Professor of Prosthodontics and Digital Dentistry at
the University Federico II of Naples and at the University of Siena. Lecturer
at several national and international Post-graduate and Master Courses
in different Universities. Researcher, expert and consultant for national and
international dental companies. Coworker in several PRIN projects and Principal
Investigator of a FIRB research project about “Biomechanics and biomimetics
in implant-supported prosthodontics” shared between the Second University of
Naples and the University “Vita Salute San Raffaele” of Milan. Author of more
than 120 publications in national and international peer-reviewed scientific
journals and co-author of chapters of books on Prosthodontics. Reviewer
of more than 30 international peer-reviewed scientific journals. Speaker at
national and international meetings. Past President of the Membership and
Recruitment Committee of the International Association for Dental Research
(IADR). Member of the Academy of Dental Materials (ADM) and of the Italian
Society of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery (SIOCMF). Past Secretary
of the Italian Society of Prosthetic Dentistry and Implant Prosthodontics
(SIOPI). Winner of many national and international prizes for research and
clinical activity in prosthodontics, esthetic dentistry, biomechanics and dental
materials.
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Alessandro Vichi
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Il Prof. Alessandro Vichi si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Siena. Ha conseguito il Master in Materiali Dentali
presso l’Università degli Studi di Siena ed il PhD in Dental Materials presso
l’Università ACTA di Amsterdam. Relatore a numerosi congressi e corsi nazionali
ed internazionali su argomenti di Protesi, Conservativa e Materiali, è Fellow
dell’Academy of Dental Materials ed autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali con Impact Factor.
Professor Alessandro Vichi obtained his Degree in Dentistry and Prosthodontics
from Siena University. He obtained his Master’s Degree in Dental Materials
from Siena University and his PhD in Dental Materials from ACTA University in
Amsterdam. He served as a speaker at numerous congresses and national and
international conferences on such subjects as Prosthodontics, Conservative
Dentistry and Dental Materials. He is a Fellow of the Academy of Dental
Materials and has authored more than 80 publications in international
scientific Journals with Impact Factor.

Massimiliano Zaccaria
Massimiliano Zaccaria si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
nel 1987 presso l’Università degli Studi di Genova. Ha conseguito un attestato
di Continuing Education in Parodontologia presso la Pennsylvania University
di Filadelfia nel 1996. Ha conseguito un attestato di Continuing Education in
Conservativa presso l’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa a Brescia
nel 1998. Nel 1999 ha seguito il corso annuale di protesi fissa del Dott. Mauro
Fradeani. Nel 2001 ha seguito il corso biennale di parodontologia del Dott.
Roberto Pontoriero. Nel 2004 ha seguito il corso annuale di implantologia
del Prof. Massimo Simion. Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria
Protesica (AIOP). Socio Attivo della Accademia Europea di Odontoiatria
Estetica (EAED). Socio Attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica
(IAED). Socio Attivo della Italian Acdemy of Osseointegration (IAO). Socio
attivo della Associazione Italiana di Fotografia Odontoiatrica (AIFO). Membro
dell’International Team for Implantology (ITI)
Massimiliano Zaccaria obtained his Degree with Honours in Dentistry and
Prosthodontics from Genoa University. He obtained a Continuing Education
Certificate in Periodontology from Pennsylvania University, Philadelphia, in
1996. He obtained a Continuing Education Certificate in Conservative Dentistry
from the Italian Academy of Conservative Dentistry, Brescia, Italy, in 1998. In
1999 he attended a one-year course in Fixed Prosthodontics with Dr Mauro
Fradeani. In 2001 he attended a two-year course in Periodontology with
Dr Roberto Pontoriero. In 2004 he attended a one-year course in Implant
Dentistry with Professor Massimo Simion. He is an Active Member of the
Italian Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP).
He is an Active Member of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).
He is an Active Member of the Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED). He
is an Active Member of the Italian Academy of Osseointegration (IAO). He is an
Active Member of the Italian Association for Dental Photography (AIFO). He is a
member of the International Team for Implantology (ITI).
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16 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

ORE 13.00 – 14.30
SALA INDACO

ORE 13.00 – 14.30
SALA COBALTO

Strategie Implanto-protesiche in
pazienti suscettibili alla malattia
parodontale

Surgical Veneer Grafting (SVG)
protocol: un approccio chirurgico
protesico per la gestione di impianti
immediati in zona estetica

Relatore: Dr. Guerino Paolantoni

Gli impianti dentali possono essere regolarmente inseriti in
pazienti con una storia di parodontite, anche se i tessuti periimplantari sono suscettibili agli stessi fattori che inducono la
parodontite. È stata dimostrata una relazione causa-effetto tra
la formazione di placca su impianti dentali e le patologie periimplantari. È necessaria una chiara comprensione dell’influenza,
sulla salute dei tessuti peri-implantari, della suscettibilità di un
individuo alla parodontite per una pianificazione del trattamento
implantare. Le evidenze attuali indicano che una scarsa igiene
orale, una storia di parodontite e fumo di sigarette come i più forti
indicatori di rischio per la peri-implantite. Ci sono poi altri fattori
che influenzano l’accumulo di placca, come la progettazione
della protesi e il cemento in eccesso, che se trascurati possono
influenzare l’insorgenza della malattia peri-implantare. La corretta
pianificazione del trattamento implantare e la sua rigorosa
attuazione sono quindi alla base del successo nel medio e lungo
termine.

Relatori: Dr. Alessandro Agnini, Dr. Andrea Agnini

Gli impianti dentali rappresentano un’opzione di trattamento
ampiamente diffusa negli studi odontoiatrici. La loro ideale
posizione tridimensionale e l’importanza della gestione dei
tessuti molli sono stati ampiamente descritti in letteratura. Negli
ultimi anni sono stati compiuti progressi tecnologici che, seppur
aiutando il clinico nella diagnosi e nella pianificazione terapeutica,
non possono essere applicati correttamente senza un processo
decisionale ben strutturato.
Per ottenere un risultato finale accettabile nella gestione di impianti
singoli in zona estetica, occorre applicare linee guida cliniche e
processi decisionali differenti nelle varie fasi di trattamento:
- Diagnosi e sequenza terapeutica
- Mantenimento e/o Ipercorrezione dell’architettura dei tessuti duri
e molli nelle fasi successive all’estrazione ed al posizionamento
Implantare
- Gestione dei Tessuti molli durante la fase del provvisorio, creando
corretti profili critici e subcritici
- Scelta del materiale da restauro definitivo appropriato in base allo
spessore dei tessuti molli ed al profilo di rischio biomeccanico del
paziente.
Durante la giornata verranno fornite delle linee guida per un
approccio predicibile della zona di transizione estetica e verra
descritto in dettaglio il protocollo chirurgico protesico Surgical
Veneer Grafting (SVG), combinazione di innesto osseo e tessuto
connettivale contestuale al posizionamento implantare
immediatamente successivo all’estrazione ed alla costruzione del
provvisorio a carico immediato.

16 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

ORE 13.00 – 14.30
SALA CIANO

ORE 17.30 – 19.00
SALA COBALTO

10 anni di chirurgia guidata:
dalla doppia scansione
ai protocolli fully digital

Il profilo di emergenza in protesi
su denti naturali
e in protesi implantare

La chiave del successo e la portata rivoluzionaria della chirurgia
guidata è la possibilità di effettuare una precisa diagnosi, la
pianificazione virtuale protesicamente guidata e la finalizzazione
mediante una chirurgia assistita da speciali dime chirurgiche e
strumenti dedicati. Tecnica predicibile e sicura per il posizionamento
implantare, l’implantologia computer guidata è ora alla portata
di tutti i professionisti che vogliano stare al passo con i tempi
mediante flussi di lavoro standardizzati in base alla situazione
clinica di partenza. Questo incontro ha lo scopo di presentare
l’evidenza scientifica che sta alla base del successo della chirurgia
guidata e di indicare le linee guida per la diagnosi, la pianificazione
e il trattamento dei casi implantari. Saranno inoltre presentati e
discussi dei protocolli innovativi “fully digital” per il trattamento
di pazienti parzialmente e totalmente edentuli mediante
l’integrazione con gli scanner intraorali.

In questi ultimi anni si è visto un ritorno ad un tipo di preparazione
di pilastri naturali, correlato ad una articolata e ben definita
metodica protesica, che prevede una chiusura su margini verticali
non geometricamente definiti, genericamente definita come
preparazione verticale o vertiprep. Il poter trasferire queste
conoscenze della protesi su denti naturali con margini di finitura
verticali alla protesi implantare può rendere immediato e molto
vantaggioso l’impiego di componentistica ad hoc, che permetta al
clinico di trasportare le sue conoscenze protesiche routinarie anche
in ambiente implanto-protesico, con immediati vantaggi di per via
della familiarità con i protocolli e per la predicibilità dei risultati.

Relatore: Dr. Marco Tallarico

Relatore: Dr. Andrea Fabianelli
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16 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE 2017

ORE 17.30 – 19.00
SALA INDACO

ORE 17.30 – 19.00
SALA CIANO

Slalom parallelo tra digitale
e tradizionale nelle grandi
riabilitazioni con aumento di DVO

I fattori di successo nella
implantoprotesi digitale

Relatori: Dr. Francesco Mintrone, Dr. Giacomo Ori

Le tecniche per le grandi riabilitazioni con aumento di DVO sono
state codificate già da decenni e vengono applicate tramite
metodologie tradizionali ottenendo ottimi e comprovati risultati
nel tempo. L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, soprattutto
della scansione intra orale ha portato dei cambiamenti importanti
nel nostro campo, fino ad arrivare addirittura alla creazione del
paziente virtuale. Durante le nostre relazioni verranno sviluppati in
parallelo i vari step fondamentali nei due diversi approcci di lavoro:
tradizionale e digitale. Analisi estetica, condivisione del progetto
con i vari componenti del team riabilitativo, i sistemi di impronta
con materiali e con scanner intra orali, le valutazioni funzionali, i
materiali protesici impiegati e il loro tipo di cementazione, sono solo
alcuni degli argomenti che tratteremo durante la nostra relazione.
L’obiettivo ultimo è di trasferire alla platea quali sono i punti di forza
e le criticità da considerare, a seconda della metodologia di lavoro
prescelta, sia in campo riabilitativo, sia protesico che chirurgico.

Relatore: Prof. Carlo Monaco

Le tecnologie digitali rappresentano dopo l’osteointegrazione la
più grande rivoluzione in implantologia. Due sono i principali fattori
di successo in implanto protesi: la pianificazione del caso clinico e
la precisione del manufatto protesico. I software ci permettono di
poter previsualizzare l’intervento chirurgico mentre dall’impronta
ottica parte il workflow digitale che in laboratorio permette di
ottenere una protesi estremamente precisa ed esteticamente
gradevole. La relazione permetterà di capire i dettagli clinici e tecnici
per ottenere il successo in implanto protesi riducendo i rischi e il
numero di passaggi clinici e tecnici.

NOVEMBER 16th

NOVEMBER 16th

1.00 pm – 2.30 pm
INDACO HALL

1.00 pm – 2.30 pm
COBALTO HALL

Implant-prosthetic strategies in
patients susceptible to periodontal
disease

Surgical Veneer Grafting Protocol
Program

Speaker: Dr. Guerino Paolantoni

Dental implants are regularly placed in patients with a history of
periodontitis even though peri-implant tissues are susceptible to
the same host-modulated, plaque-induced factors that initiate and
sustain periodontitis.
A cause-and-effect relationship between plaque formation
on dental implants and peri-implant mucositis has been
demonstrated. A clear understanding of the influence, on periimplant health, of an individual’s susceptibility to peri- odontitis is
necessary for successful implant-treatment planning.
Current evidence points to poor oral hygiene, a history of
periodontitis and cigarette smoking as being the strongest risk
indicators for peri-implantitis.
Other factors affecting plaque accumulation, such as design of
prosthesis and excess cement, are also strongly associated with
peri-implant disease.
Implant treatment-planning must take into account recognized risk
factors, and to carry out a proper implant-prosthetic planning.

Speakers: Dr. Alessandro Agnini, Dr. Andrea Agnini
The management of the digital implant prosthetic dentistry,
especially in the anterior esthetic area, is one of the hottest topics
in Dentistry. The diagnostic phase is critical. In the course, are
discussed all the parameters to achieve the correct diagnosis
of the socket and the various treatment plan correlated to each
anatomical type of socket.
The Dual Zone approach (bone zone and tissue zone) will be
evaluated and discussed in detail, regarding each of their variables.
In the surgical part, it will be described the criteria necessary
for successfully utilizing minimally invasive protocols within the
esthetic zone and the possibility of placing or not placing a bone
graft in the “gap” and the opportunity to use a connective tissue
graft to overbuild the site bucco - lingually, performing the Surgical
Veneer Grafting Protocol, ideated by the Agnini brothers.
To achieve “Esthetic perfection”, every minimal detail should be
considerated, starting from the temporary on the day of the
surgery: Drs Agnini will describe various clinical options and
techniques, comparing the traditional and digital possibilities for
efficiently and esthetically fabricating a temporary restoration
immediately after implant placement in the replacement of a single
tooth.
In the digital prosthetic part, the authors will analyze different
cases, highlighting the operational differences that they have
developed over time, with the increasing knowledge of the new
materials and the daily developing of the new softwares.
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NOVEMBER 16th

NOVEMBER 16th

1.00 pm – 2.30 pm
CIANO HALL

5.30 pm – 7.00 pm
COBALTO HALL

10 years of guided surgery: from
double scanning to fully digital
protocols

Emergence profile in dental and
implant supported prosthesis

Speaker: Dr. Marco Tallarico

The key to the success and revolutionary impact of guided surgery
is due to the possibility of making a precise diagnosis, developing
a simple guided prosthetic virtual planning and by implanting
through surgery assisted using special surgical dime and dedicated
tools.
The computer guided implant surgery is a safe and predictable
technique for placing dental implants, and is now available to all
professionals wishing to be up to date. It offers standardized work
flows according the individual initial clinical situation. This meeting
has the objectives to present the scientific facts that are at the
base of guided surgery success and to explain the guidelines used
for implant diagnosis, planning and managing cases.
In the same occasion, there will also be presented some “fully
digital” innovative protocols used to treat partially or totally
edentulous patients, with the aid of intra oral scanners.

Speaker: Dr. Andrea Fabianelli

During the last few years, we have seen a return to natural
post preparations guided by precise and well defined prosthetic
protocols. Such protocols entail a closure on vertical margins that
are not well defined, and is called vertical preparation.
The ability to transfer natural teeth preparations with natural
finishing margins to implant supported prosheses allow the
immediate and beneficial use of ad hoc components; making
clinicians able to transfer their routine prosthetic skills to implant
supported prosthetic preparations.
Clinicians can therefore derive great benefits from having
familiarity with the work protocols and their predictability.

NOVEMBER 16th

NOVEMBER 16th

5.30 pm – 7.00 pm
INDACO HALL

5.30 pm – 7.00 pm
CIANO HALL

Parallel slalom between analogic
and digital approach in full mouth
rehabilitation with increase of DVO

Key factors in digital implant
prosthesis

Speakers: Dr. Francesco Mintrone, Dr. Giacomo Ori

The techniques for large-scale rehabilitation with DVO increase
have been studied for decades, are applied through traditional
methodologies, and have delivered excellent and proven results
over time.
The use of new digital technologies, especially intra-oral scanning,
has led to major changes in our field, even to the creation of the
virtual patient.
During our lectures we will develop in parallel the various
fundamental steps in the two different work approaches:
traditional and digital.
Aesthetic analysis, project sharing with the various components
of the rehabilitation team, impression systems and intraoral
scanners, functional evaluations, prosthetic materials used and
their cementation typology are just some of the topics we will
discuss during the our relationship.
The ultimate goal will be to transfer to the audience what
strengths and criticalities to consider, depending on the chosen
work methodology, both in the field of rehabilitation, both
prosthetic and surgical.

Speaker: Prof. Carlo Monaco

The digital technologies represent the most revolution in
implatology after the osteointegration process. Two are the key
factors in the implant prostheses: the digital planning of the clinical
cases and the accuracy of the prosthesis. The software give to the
dentist the previsiualization of the implant position whereas from
the digital impression start the digital workflow that allows in the
dental laboratory to obtain a prosthesis with high accuracy and
with an excellent esthetics. The lecture will explain the clinical and
laboratory details to achieve the success in implant
prosthesis cutting down the risks and shortening the clinical and
laboratory steps.
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Informazioni generali
General information
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SEDE CONGRESSUALE
I lavori scientifici si terranno presso il Palazzo
della Cultura e dei Congressi e Sala Maggiore
Piazza della Costituzione, 4 – Bologna
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sarà a disposizione dei partecipanti con i seguenti
orari:
• 16 e 17 novembre dalle 7.30 alle 19.00
• 18 novembre dalle ore 7.30 alle ore 14.30.
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ASSEMBLEE
Soci Attivi
Sala Europa, Giovedì 16 novembre 2017, ore 18.00
Soci Ordinari
Sala Indaco, Sabato 18 novembre 2017, ore 8.30
ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER CIC 696
Tutti i Partecipanti interessati ad ottenere i crediti
ECM, per la figura professionale dell’odontoiatra,
sono tenuti a compilare la scheda di valutazione
che potranno ritirare e riconsegnate presso i desk di
Segreteria.
È obbligatoria la registrazione della presenza in
entrata ed in uscita, tramite lettori per il rilevamento,
che saranno posizionati agli ingressi/uscite della Sala
Europa (lato sinistro).
Gli attestati ECM verranno spediti solo ai partecipanti
la cui presenza in sala è registrata per almeno il 90%
(Delibera del 15.12.2016 “Criteri per l’assegnazione
dei crediti alle attività ECM” – punto 2 “Convegni
Congressi Simposi e Conferenze”).

Il Provider ha riconosciuto i seguenti crediti per la
figura professionale dell’odontoiatra:
• Corso Precongressuale
giovedì 16 novembre:
nr. 1,8 crediti ECM
• Congresso Internazionale
venerdì 17 e sabato 18 novembre:
nr. 2.7 crediti ECM
I Soci AIOP avranno la possibilità di accedere al Corso
FAD CIC per 31 crediti ECM “Le nuove tecnologie in
Odontoiatria”.
LINGUA UFFICIALE
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese
all’italiano e viceversa.
Sarà possibile ritirare le cuffie agli appositi desk
posizionati su lato sinistro della Sala Europa e lato
Sala Italia, previo rilascio di un documento di identità.
AREA POSTER
I poster potranno essere affissi nell’area preposta
al primo piano della Sala Maggiore, da venerdì 17
novembre dalle ore 8.00 fino alle ore 13.30 di sabato
18 novembre. La Segreteria Organizzativa non si terrà
responsabile per gli eventuali poster non ritirati.
AREA ESPOSITIVA
L’accesso all’area espositiva è aperto esclusivamente
ai congressisti ed agli espositori autorizzati.
APP AIOP
È stata predisposta una APP per la consultazione del
programma scientifico con smartphone e dispositivi
mobili.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà disponibile sul sito www.aiop.com dopo il 9
dicembre 2017
L’ISCRIZIONE AL CORSO PRECONGRESSUALE ED AL
CONGRESSO COMPRENDE
• Accesso ai lavori congressuali e area espositiva
• Kit congressuale
• Coffee Break
• Lunch di giovedì e venerdì
TAXI
Un posteggio taxi si trova davanti all’ingresso del
Palazzo dei Congressi.
Radio Taxi Bologna 051 372727 e 051 534141
DIVIETI
Non sono ammesse riprese audiovisive
CASACCA PROFESSIONALE AIOP
Potrà essere ritirata ai desk di segreteria dalle ore
13.00 di giovedì 16 novembre fino al termine del
Congresso.
Il costo è di € 20,00.
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CONGRESS VENUE
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 – Bologna
CONGRESS SECRETARIAT – VENUE HOURS
Thursday, November 16th and Friday, November
17th - from 7.30 am to 7.00 pm
Saturday, November 18th from 7.30 am to 2.30 pm
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CME ACCREDITATION
In accordance with the Ministry of Health’s formula
of “Continuous Education”, the CIC provider has
recognized the following credits:
Precongress Course no. 1.8
International Congress no. 2.7
OFFICIAL LANGUAGES
There will be simultaneous translation from English
to Italian and conversely
POSTER AREA MARIO MARTIGNONI
Friday, November 17th, from 8.00am to 6.00pm
Saturday, November 18th, from 9.00am to 1.30pm
EXHIBITION AREA
The exhibition area will be open for attendees and
authorized exhibitors

REGISTRATION FEE TO PRECONGRESS COURSES
AND CONGRESS INCLUDES:
- Access to scientific sessions
- Congress kit
- Coffee Break
- Lunches
TAXI
+ 39 051 372727
+ 39 051 534141
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Si ringrazia
per il contributo educazionale
non vincolante
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PRESIDENTE
Dr. Paolo Vigolo
DIRIGENTE SEZIONE ODONTOTECNICA
Odt. Giuliano Vitale
SEGRETERIA SCIENTIFICA
AIOP
P.zza di Porta Mascarella, 7
40126 Bologna
e-mail: aiop@aiop.com
PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17
50121 Firenze
Tel. 055 2462228
Fax 055 2462270
aiop@promoleader.com

