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Cari Soci e Amici, 

vi diamo il benvenuto al 37° Congresso Internazionale di AIOP, un appuntamento che rappresenta il vertice della 
programmazione dell’Accademia: non è solo una manifestazione, è un grande evento che ne racchiude molti altri. 
Il titolo di quest’anno parla da solo: “Dubbi reali, soluzioni concrete”. Chi non ha dubbi infatti? E, con questo programma, 
AIOP ha mirato a fornire ad ognuno le migliori soluzioni, in ogni ambito della protesi. 
A cominciare dal Corso Precongressuale di apertura, con la presenza sul palco della Sala Europa di due star di livello inter-
nazionale: Wael Att e Udo Plaster, un clinico affermato ricercatore ed un tecnico tra i più famosi al mondo, con il loro appro-
fondimento sul mondo digitale, dalle potenzialità in studio alle ormai consolidate pratiche in laboratorio per le riabilitazioni 
complesse. Un futuro che è già presente e che coinvolge tutti gli addetti ai lavori in campo protesico. 
Durante la due giorni del Congresso, i dubbi e le relative soluzioni citati nel titolo affrontano a 360° l’estetica su denti e su 
impianti, il piano di trattamento implantare con l’ausilio delle nuove tecnologie, l’integrazione tra impianti e tessuti molli, i 
nuovi materiali nei trattamenti implantari, il piano di trattamento nei casi complessi e multidisciplinari, la gestione e l’au-
mento dei tessuti molli su denti e impianti. Tutti argomenti trattati da relatori italiani e stranieri, tutti di fama internazionale 
e soprattutto di comprovata esperienza e grandi capacità cliniche, tecniche ed espositive. 
Come di consueto, non mancano anche le tradizionali sessioni parallele: AIOP DENTURES, dedicata alla protesi totale, la 
sessione congiunta con AIDI dedicata agli Igienisti, AIOP MANAGEMENT per il personale ausiliario per l’organizzazione del 
lavoro in studio e nel laboratorio odontotecnico, la nuova ma già attesissima AIOP PHOTOGRAPHY e, per AIOP YOUNG & 
AIOP DIGITAL una sessione congiunta con la prestigiosissima European Academy of Osseointegration e la sua Junior Com-
mittee, sessione dedicata al flusso digitale in protesi su impianti nei suoi vari aspetti. 
Per i più mattinieri, c’è sempre l’appuntamento ormai consolidato con AIOP BREAKFAST, tenuto dai Soci Attivi dell’Accade-
mia. Spazio come sempre ai Workshop dei Major Sponsor e, novità di quest’anno, AIOP ha dato vita a due sessioni nuove e 
su argomenti “hot”: AIOP ADHESIVE DENTISTRY e AIOP OCCLUSION. 
Ancora una volta, il futuro dell’odontoiatria protesica mondiale passa da qui. E noi, e voi, abbiamo il privilegio di poterlo 
vedere in anteprima.

 Presidente AIOP Dirigente Sez. Odontotecnica
 Dr. Paolo Vigolo Odt. Giuliano Vitale
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Soci Fondatori, Past President e Director
Soci Fondatori
Prof. Adriano Bracchetti
Dr. Sergio De Paoli
Dr. Gianfranco Di Febo

Soci Attivi Past President
Prof. Adriano Bracchetti
Dr. Leonello Biscaro
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Dr. Fabio Carboncini
Dr. Dario Castellani
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Dr. Massimo Fuzzi
Dr. Stefano Gracis
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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Consiglio Direttivo e Commissioni
Consiglio Direttivo 
2017-2018

Presidente
Dr. Paolo Vigolo

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

Commissioni 
2017-2018

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

Commissione 
per l’Attività Scientifica
Dr. Johannes Schmitz (Presidente)

Dr. Dario Riccardo Andreoni
Odt. Giancarlo Cozzolino
Prof. Carlo Monaco
Dr. Gaetano Noè

Commissione Accettazione 
Soci Attivi
Dr. Maurizio Zilli (Presidente)

Dr. Leonello Biscaro
Odt. Roberto Canalis
Dr. Fabio Carboncini
Odt. Massimo Soattin

 

Commissione per i Rapporti 
con le Università 
ed altre istituzioni
Dr. Costanza Micarelli (Presidente)

Dr. Carlo Poggio
Dr. Emanuele Risciotti

Commissione Editoriale
Dr. Pietro Venezia (Presidente)

Dr. Cristina Bellucci
Dr. Giacomo Fabbri
Odt. Gianpietro Stefanini
Dr. Pierluigi Casella
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Corso Precongressuale
Giovedì 15 novembre ore 09.00 -17.00
SALA EUROPA

Flusso di lavoro digitale nella riabilitazione orale 
completa
Presidente di seduta: Dr. Davide Cortellini

9.00-10.30 Panoramica sul workflow digitale e i 
materiali contemporanei
Prof. Wael Att

10.30-11.00 COFFEE BREAK

11.00-12.30 Attuali metodi di registrazione per la 
riabilitazione orale totale: informazioni 
generali e applicazioni
Odt. Udo Plaster

12.30-13.30 LUNCH BREAK

13.30-15.00 Dimostrazione su paziente in diretta
Prof. Wael Att, Odt. Udo Plaster

15.00-15.30 COFFEE BREAK

15.30-17.00 Presentazione di casi/discussione
Prof. Wael Att, Odt. Udo Plaster

18:00-19:00
Assemblea Soci Attivi

La transizione progressiva verso l’applicazione di strumenti di 
ingegnerizzazione in 3D a controllo digitale in odontoiatria 
ricostruttiva è evidente. Rispetto ai metodi tradizionali, 
l’obiettivo ultimo delle tecnologie digitali è quello di migliorare la 
qualità e le possibilità di intervento nell’effettuare la valutazione, 
la diagnosi e il trattamento del paziente odontoiatrico. Tuttavia, 
resta ancora discutibile se questi strumenti digitali agevolino il 
conseguimento di  una migliore accuratezza nell’acquisizione 
e nella valutazione dei dati, di un’efficacia superiore nella 
pianificazione del trattamento, o di un processo di produzione 
più rapido e controllato. La questione diviene di più ardua 
soluzione qualora si considerino casi di riabilitazione orale 
totale.
Questo workshop improntato alla clinica fornirà una 
panoramica relativa al workflow digitale per la riabilitazione 
orale totale. Si discuteranno le diverse possibilità e i vantaggi 
offerti da queste tecniche rispetto all’approccio tradizionale. 
Il corso è rivolto sia ai dentisti che agli odontotecnici. 
Le informazioni fornite verranno supportate da una 
dimostrazione su paziente in diretta con particolare attenzione 
per le metodiche contemporanee applicate per migliorare 
l’accuratezza nella registrazione e nel trasferimento delle 
informazioni pertinenti sul paziente. 



37o Congresso Internazionale AIOP
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37o Congresso Internazionale AIOP
Venerdì 16 novembre ore 09.00-13.00
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE
Dubbi reali, soluzioni concrete: l’estetica su denti naturali
Presidente di seduta: Dr. Massimo Fuzzi
Moderatori: Dr. Fabio Carboncini, Odt. Stefano Petreni

09.15-10.00 Dubbi reali e loro soluzioni pratiche 
in protesi adesiva
Prof. Marco Ferrari

L’odontoiatria ha avuto uno sviluppo molto importante negli ultimi 25 anni in 
seguito allo sviluppo ed al conseguente progresso dell’odontoiatria adesiva. 
Quindi sono stati proposti nuovi materiali protesici, nuove tecniche, workflows 
clinici e di laboratorio, apparecchiature intraorali ed extraorali per le impronte, 
e modifiche alle classiche procedure di preparazione degli elementi dentali per 
restauri indiretti. L’introduzione di procedure adesive nei piani di trattamento 
protesici costituisce una reale alternativa alle tecniche tradizionali, ed hanno 
la possibilità di combinare nuovi materiali protesici, nuove tecniche operative, 
e nuovi apparecchi come p.e. ceramiche, disilicato di litio, resine rinforzate, 
per essere usate con differenti tipi di disegni marginali, diverse procedure di 
impronta, tipi di cementazione adesiva, sempre monitorando la conseguente 
risposta parodontale. Questo importante cambiamento e l’aumento di 
opzioni operative può sicuramente creare DUBBI REALI nel clinico, dubbi che 
spesso derivano dai limiti dei nuovi materiali e tecniche, e pertanto questi 
dubbi necessitano di PRATICHE SOLUZIONI. Durante questa presentazione 
i DUBBI REALI riguardo il piano di trattamento, il ruolo dell’occlusione, il 
tipo di preparazioni e di impronte, i diversi materiali da essere utilizzati in 
combinazione con la Protesi Adesiva, le tecniche di cementazione adesiva, 
l’evidenza clinico scientifica della letteratura, i corsi ed i benefici saranno 
discussi e proposte le loro SOLUZIONI PRATICHE.

10.00-10.45 Strategie operative in Protesi Fissa 
su Denti Naturali
Dr. Federico Boni, Odt. Luca Dondi

Le nuove tecnologie hanno acquisito un ruolo di grande importanza in 
odontoiatria, abbracciando tutti i campi di intervento, da quello diagnostico 
a quello della finalizzazione protesica dei casi complessi. I materiali di ultima 
generazione e la loro sempre maggiore conoscenza, permettono nuove 
soluzioni in odontoiatria restaurativa. Con l’avvento del digitale non cambiano 
i concetti di base che condizionano le scelte per un corretto piano di cura, ma 
le molteplici opportunità possono porre dubbi e difficoltà nella pianificazione e 
nell’esecuzione dei trattamenti. A fronte di un’informazione fin troppo enfatica, 
che porrebbe le tecnologie digitali a vantaggio di tempi di lavoro e costi, va 
considerato che tali strumenti permettono soluzioni per il controllo quantitativo 
delle procedure di design e produzione che le metodiche analogiche non sono 
in grado di offrire. Quindi, attraverso flussi di lavoro correttamente pianificati 
per la gestione degli aspetti clinico-tecnici, le tecnologie digitali permettono 
non solo di mantenere, ma sovente di migliorare i requisiti di qualità a cui 
siamo abituati. Di fondamentale importanza in quest’ottica è il rapporto di 
comunicazione tra clinico e tecnico nel trasferimento dei dati necessari per la 
progettazione e lo sviluppo del dispositivo protesico, soprattutto considerando 
le possibilità attuali delle nuove metodiche di scansione intraorale.

10.45-11.15 COFFEE BREAK
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37o Congresso Internazionale AIOP
Venerdì 16 novembre ore 09.00-13.00
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE
Dubbi reali, soluzioni concrete: l’estetica su denti naturali
Presidente di seduta: Dr. Massimo Fuzzi
Moderatori: Dr. Fabio Carboncini, Odt. Stefano Petreni

11.15-12.00 Una sfida ai denti naturali 
Un flusso di energia dall’interno
Odt. Naoki Hayashi

Con l’estetica che svolge un ruolo di spicco nei piani di trattamento, i restauri 
sono pressoché inaccettabili se non sono magnifici dal punto di vista estetico. 
I dentisti e gli odontotecnici sono potenzialmente in grado di illuminare il 
futuro di tutti i pazienti rendendo il loro sorriso più smagliante. Dare su base 
permanente un risultato positivo per il resto della vita dei pazienti richiede 
solo una piccola frazione del loro tempo. Va ricordato che il nostro lavoro è 
più che fondamentale per assicurare ai pazienti risultati migliori per la salute, 
integrando sempre considerazioni di natura estetica. Parlare di estetica 
è tuttavia un concetto molto ambiguo, poiché ogni paziente persegue il 
proprio ideale di bellezza. Alcuni pazienti sono alla ricerca di una bellezza 
artificiosamente perfetta, mentre altri desiderano un restauro molto naturale 
con caratteristiche di perfezione proprie, come i loro denti. Ad ogni modo, 
abbiamo molto da imparare dallo studio dei denti naturali. Inoltre, abbiamo 
diversi metodi per creare i restauri, e possiamo scegliere tra i moltissimi 
materiali attualmente disponibili in odontoiatria. Di conseguenza, dobbiamo 
produrre i nostri restauri in modo che abbiano l’aspetto dei denti naturali. 
Inoltre, quando si parla di restauri, non ci dobbiamo interessare solo ai tessuti 
duri. Per raggiungere un’estetica ottimale dei restauri, è ancora più importante 
prendere in considerazione i tessuti molli. Non è esagerato dire che i restauri 
estetici vanno eseguiti perseguendo l’armonia dei tessuti molli. In altri termini, 
è possibile affermare che l’odontoiatria estetica è una lotta con i tessuti molli. 
Un trattamento riuscito comporta un restauro esteticamente accettabile che 
si fonde con discrezione con i denti residui. Contemporaneamente, il paziente 
deve riscontrare un cambiamento importante successivamente all’intervento 
di restauro. Nel corso di questa relazione si illustreranno gli elementi clinici 
e diagnostici, per affrontare successivamente le fasi necessarie affinché i 
pazienti, i dentisti e gli odontotecnici possano conseguire obiettivi comuni, 
attraverso una carrellata di casi clinici attinti dalla nostra pratica reale.

12.00-12.30 Pensamenti, ripensamenti ed 
accorgimenti su materiali e metodi 
nell’attuale estetica dentale
Odt. Antonello Di Felice

Con l’arrivo dei sistemi digitali si è ampliata la scelta di materiali più adeguati 
nell’assecondare le crescenti esigenze della moderna estetica dentale. 
Verrà analizzato il rapporto tra questi nuovi materiali, la geometria di 
preparazione e il rapporto con il parodonto, al fine di un loro corretto utilizzo 
nel rispetto sia del risuktato estetico, ma anche della longevità del manufatto.

12.30-13.00 Tavola rotonda
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37o Congresso Internazionale AIOP
Venerdì 16 novembre ore 14.30-18.00
SALA EUROPA

SESSIONE CLINICA
Dubbi reali, soluzioni concrete: up-to-date in implantologia
Presidente di seduta: Dr. Sergio De Paoli
Moderatore: Dr. Leonello Biscaro

14.30-15.15 Pianificazione del trattamento 
implantare basato sull’evidenza per il 
paziente parzialmente edentulo
Dr. Steven Sadowsky

La pianificazione del trattamento implantare è stata inficiata da idee di stampo 
convenzionale, alimentate da numerosi studi in vitro. Verranno riportate le 
migliori evidenze cliniche disponibili per facilitare il processo decisionale nelle 
situazioni in cui bisogna scegliere tra una corona singola su impianto o una 
protesi fissa, una protesi implantare fissa di 3 elementi supportata da 2 o 3 
impianti, una protesi implantare con cantilever o corone implantari splintate, 
corone implantari splintate o corone singole su impianti, impianti corti o 
impianti più lunghi a supporto dei restauri. 

15.15-16.00 Riabilitazioni implanto-protesiche 
computer assistite e guidate 
dall’integrazione dei tessuti molli: 
chirugia guidata statica e navigazione 
dinamica
Prof. Alessandro Pozzi

L’Approccio digitale integrato alle riabilitazioni implantoprotesiche apre nuovi 
orizzonti alla mini-invasività ed al tempo stesso alla personalizzazione del 
risultato dal punto di vista funzionale ed estetico. L’evoluzione degli algoritmi 
e dell’hardware digitale chirurgico-protesico permette la pianificazione e 
l’esecuzione della riabilitazione su un paziente virtuale che rispecchia il 
paziente reale e permettendo di ridurre il rischio di complicanze a breve e 
lungo termine, attraverso una standardizzazione in eccellenza delle procedure 
chirurgiche e delle scelte protesiche. Orchestrare l’utilizzo della Chirurgia 
Guidata Statica con la Navigazione Dinamica permette di scegliere il 
posizionamento guidato ideale per ogni tipo di situazione clinica, riducendo 
il traumatismo chirurgico, ottimizzando i tempi e soprattutto permettendo 
all’operatore di focalizzarsi sull’interfaccia dei tessuti duri e molli. Verrà 
proposto un nuovo protocollo digitale per guidare la riconfigurazione dei tessuti 
per-implantari e un approccio facciale integrato che permetteranno di facilitare 
il decision making ed il delivery implanto-protesico.

16.00-16.30 COFFEE BREAK
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37o Congresso Internazionale AIOP
Venerdì 16 novembre ore 14.30-18.00
SALA EUROPA

SESSIONE CLINICA
Dubbi reali, soluzioni concrete: up-to-date in implantologia
Presidente di seduta: Dr. Sergio De Paoli
Moderatore: Dr. Leonello Biscaro

16.30-17.15 Il Ruolo delle Nuove Tecnologie  
e dei Nuovi Materiali nelle riabilitazioni 
implanto-protesiche
Dr. Alessandro Agnini,  
Dr. Andrea Mastrorosa Agnini

Nelle riabilitazioni implanto protesiche, si sono utilizzati per anni protocolli 
codificati ed ampiamente descritti in letteratura, con risultati che hanno 
soddisfatto le esigenze cliniche e dei pazienti. Si può affermare che l’avvento 
delle nuove tecnologie abbia permesso al team odontoiatrico di utilizzare 
nuovi materiali e nuovi strumenti che hanno facilitato la produzione, un 
adattamento ed una precisione del manufatto protesico che era stata, fino 
ad oggi, difficile da ottenere in maniera standardizzata. Oggi, le tecnologie di 
impronta ottica digitale sono una delle aree più studiate in odontoiatria, dato 
che gli scanner intra orali possono venire utilizzati per diverse finalità cliniche 
quali, ad esempio, protesi, su denti naturali ed impianti, ed ortodonzia. Tutti gli 
scanner intra orali esistenti si prefiggono di eliminare i limiti e gli svantaggi dei 
protocolli tradizionali, mantenendo altresì un alto livello di precisione e sono 
diventati oggigiorno una alternativa efficace alle tecniche analogiche. Durante 
la presentazione verranno analizzati diversi casi clinici, descrivendo i protocolli 
digitali che sono stati sviluppati nel corso della curva di apprendimento digitale 
negli ultimi 10 anni, e sottolineando i continui sviluppi dei materiali e delle 
loro caratteristiche associati ai miglioramenti quotidiani dei nuovi software. 
Verrà descritto come i materiali e le tecniche tradizionali siano stati in parte 
sostituiti con le nuove innovative tecnologie, e come i risultati ottenuti da 
queste sistematiche siano alla pari, ed in molti casi anche migliori, di quelle 
tradizionali.

17.15-18.00 Tavola rotonda
18.00 Premiazione Contest AIOP Photoshow
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37o Congresso Internazionale AIOP
Venerdì 16 novembre ore 14.30-17.45
SALA ITALIA

SESSIONE ODONTOTECNICA
Presidente di seduta: Odt. Giuseppe Lucente

14.30-15.30 Colori & oltre - Manuale per la presa 
del colore
Odt. Naoki Hayashi

15.30-16.15 Rivaleggiare con l’estetica dei 
denti naturali utilizzando l’arte 
contemporanea della ceramica
Odt. Naoki Hayashi

In qualità di odontoiatri ed odontotecnici, dobbiamo continuamente fare lo 
sforzo di metterci alla prova in diversi modi, per esempio sostituendo alcuni 
elementi del mosaico e ricostruendoli. L’estetica è uno degli aspetti del nostro 
lavoro. Ogni odontotecnico ha una sua prospettiva diversa e il suo talento per 
conseguirla. Nelle attuali procedure di riabilitazione protesica, non è affatto 
un’esagerazione affermare che, allo stato attuale, non si può più accettare un 
prodotto finale che non risulti esteticamente gradevole. A prescindere dalle 
contingenze della procedura di restauro, il trattamento estetico deve essere 
il primo fattore. Oggi come oggi, si tratta di una necessità assoluta. Molti 
pazienti si rivolgono alle cliniche odontoiatriche con la speranza di migliorare 
la loro dentatura, pur con tutte le problematiche di natura estetica. Nella 
nostra visione, il futuro del paziente deve essere piacevole, con una salute 
e un’autostima che possono diventare realtà semplicemente con un piccolo 
aiuto da parte nostra. Il nostro lavoro è solo una parte del trattamento, ma 
ciò nondimeno sono convinto che abbiamo una grande responsabilità. Oggi 
sul mercato sono disponibili molte diverse alternative in fatto di trattamenti 
estetici. In ogni caso concreto, scegliendo il trattamento ottimale, sono 
fiducioso che il risultato finale sarà più gradevole. Tuttavia, in un contesto di 
vita reale può capitare che i pazienti non ci chiedano il trattamento ideale in 
assoluto. Di conseguenza, noi odontotecnici dobbiamo fornire un lavoro della 
massima qualità conseguibile all’interno del ventaglio di opzioni di trattamento 
a cui il paziente ha dato il suo consenso. Per conseguire questo risultato, i 
fattori chiave sono la comunicazione tra dentisti, odontotecnici e pazienti e la 
giusta scelta dei materiali, rimanendo al passo con le numerose novità

moderne in fatto di tecnologie e materiali. Il trattamento estetico ideale è 
qualcosa che risulta esteticamente gradevole nella bocca del paziente senza 
avere un impatto visivo eccessivo. Dal punto di vista di un osservatore terzo, si 
può fondere nella bocca con discrezione, ma ciò nonostante, sono convinto che 
un bellissimo restauro abbia comunque un impatto notevole sul paziente. Nel 
mio intervento illustrerò dettagliatamente come ottenere una comunicazione 
corretta tra paziente, dentista ed odontotecnico e come perseguire lo stesso 
obiettivo dalla diagnosi clinica alla finalizzazione del manufatto e alla sua 
consegna al paziente. Spero che il mio intervento sarà piacevole da seguire 
e che le tecniche che condividerò potranno risultare utili per il pubblico nella 
pratica clinica quotidiana.

16.15-16.45 COFFEE BREAK

16.45-17.30 Communicative Dental Technology
Odt. Udo Plaster

Come si fa? Nel dialogo con un paziente. Anamnesi odontoiatrica/facciale, 
Analisi dei modelli / Fonazione / Analisi degli elementi dentali / Set-up fisico 
e mock-up / Foto per la comunicazione extraorale, video, documentazione 
FaceScan / Posizione determinata dal paziente del mascellare superiore con 
il PlaneFinder® / Il centro percettivo-fisiologico, altezza e posizionamento 
orizzontale della mandibola rispetto al cranio / Trasmissione referenziata di 
queste informazioni in un articolatore 3D:
-  confronto tra l’approccio convenzionale e quello digitale evidenziando i 

vantaggi di ciascuna tecnica
- consolidamento mediante dimostrazioni dal vivo su pazienti reali

17.30-17.45 Presentazione del caso 
Bando Roberto Polcan 2018
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Sabato 17 novembre ore 09.15-13.30
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE
Dubbi reali, soluzioni concrete: la protesi nei casi multidisciplinari
Presidente di seduta: Dr. Gaetano Calesini
Moderatori: Dr. Stefano Gracis, Odt. Massimo Soattin

09.15-10.00 Un approccio multidisciplinare 
all’implantologia per la risoluzione dei 
casi complessi
Dr. Paolo Casentini

La presentazione sarà incentrata su alcune strategie di trattamento 
multidisciplinare che consentono un approccio razionale alla gestione dei casi 
complessi implantari, laddove, oltre all’edentulia, esistono altre problematiche 
cliniche da risolvere. In alcuni casi, un trattamento ortodontico preliminare è 
infatti indispensabile a creare le condizioni necessarie al successivo inserimento 
implantare. Altri strumenti quali la chirurgia muco gengivale e le tecniche di 
condizionamento dei tessuti molli, le tecniche di design digitale del sorriso, e 
il workflow per la realizzazione di restauri adesivi in ceramica possono essere 
anch’essi associati al tipico flusso di lavoro implanto-protesico. L’utilizzo 
sinergico di differenti strumenti clinici è in grado di ottimizzare i risultati finali 
dal punto di vista estetico e funzionale. La presentazione includerà l’analisi step 
by step di differenti casi clinici.

10.00-10.45 La funzione è la garanzia per un 
successo a lungo termine. Cosa 
dobbiamo prendere in considerazione 
nel caso di un restauro di un’arcata 
completa?
Odt. Stefan Picha

Nel corso del suo intervento l’Odt. Stefan Picha affronterà il tema della 
funzione nelle ricostruzioni di tutta l’arcata, quali sono i punti che è importante 
considerare quando si inizia questo tipo di ricostruzioni, quali sono i momenti 
in cui l’odontoiatra, il chirurgo orale e l’odontotecnico devono lavorare 
congiuntamente, come pianificare tutte le diverse fasi del trattamento. È 
necessario un provvisorio e quali sono le informazioni che ci può fornire? Serve 
solo a condizionare i tessuti oppure ci consente di conoscere meglio le abitudini 
del nostro paziente? Un altro interrogativo riguarda la tipologia di restauro. 
Che tipologia di materiale utilizzare? Il restauro monolitico va bene oppure no? 
Vanno preferite le soluzioni avvitate o quelle cementate? E che ne è dell’igiene? 
Tutti questi punti verranno trattati nel corso dell’intervento. Il relatore illustrerà 
anche come tratta e gestisce tutte queste problematiche nella sua pratica 
quotidiana.

10.45-11.15 COFFEE BREAK
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Sabato 17 novembre ore 09.15-13.30
SALA EUROPA

SESSIONE COMUNE
Dubbi reali, soluzioni concrete: la protesi nei casi multidisciplinari
Presidente di seduta: Dr. Gaetano Calesini
Moderatori: Dr. Stefano Gracis, Odt. Massimo Soattin

11.15-11.45 Premiazione:
 miglior poster scientifico  

Bando Mario Martignoni
 miglior contributo odontotecnico 

Bando Roberto Polcan
11.45-13.00 Il trattamento protesico dopo 

aumento dei tessuti molli su denti 
naturali e su impianti
Prof. Giovanni Zucchelli, Prof. Carlo Monaco

Negli ultimi anni il rapporto tra denti e tessuti molli è stato completamente 
rivisitato a causa di interventi chirurgici innovativi e l’opportunità che le ultime 
tecnologie offrono su denti naturali e riabilitazioni implantari. Nuovi materiali 
dentali combinati con i sistemi digitali offrono a clinici e pazienti nuove 
opportunità di trattamento. La conferenza sarà incentrata sui dati di ricerca 
e sulle applicazioni cliniche dei trattamenti protesici sui denti naturali e sugli 
impianti in cui i tessuti molli e le riabilitazioni protesiche svolgono un ruolo 
importante nel successo biologico ed estetico.

13.00-13.30 Tavola rotonda



Sessioni Parallele
non accreditate ECM
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Venerdì 16 novembre ore 08.00-08.45
SALA VERDE

breakfast
con

Colazione con AIOP
Incontro con i Soci Attivi AIOP

Diagnosi e piano di trattamento
Dr. Fabrizio Bravi
Verrà presentato un caso di riabilitazione completa di entrambe le arcate 
dentali con protesi fissa cementata su denti e impianti. 
Il caso ha un’anamnesi odontoiatrica “particolare”, e ciò ci farà riflettere sul 
fatto che al centro della nostra attenzione deve rimanere sempre il paziente: 
nel formulare i nostri piani di terapia dobbiamo infatti tenere presenti le sue 
aspettative, il suo stato di salute generale, la sua età ed il fattore economico.
Il caso verrà descritto in tutte le sue fasi dando molto rilievo alla fase 
diagnostica e allo sviluppo del piano di trattamento; tutto ciò nella convinzione 
che la predicibilità del nostro lavoro si basi su di una corretta diagnosi, un 
approfondito studio del caso, lo sviluppo, quando possibile, di più piani di 
terapia e l’utilizzo di protocolli operativi di studio e di laboratorio ben definiti.
Verranno infine presentati e discussi i controlli clinici e radiologici fino a 12 
anni.
La relazione verrà fatta seguendo un protocollo di presentazione che la nostra 
Accademia richiede agli aspiranti Soci attivi.

Come pianificare una riabilitazione protesica dal 
punto di vista estetico e funzionale attraverso una 
metodica codificata e predicibile
Odt. Claudio Nannini
Modelli di studio, registrazioni, archi facciali, articolatori, fotografie, video… 
sono informazioni che clinico e tecnico debbono utilizzare per la realizzazione 
di una corretta riabilitazione protesica. 
Verranno presentate le tecniche che riguardano l’importanza di rilevare la 
posizione dei modelli in articolatore e verranno analizzati i valori da utilizzare 
per eseguire un setting individuale corretto, ma soprattutto verrà presentato 
l’iter di lavoro per come presentare i casi al momento in cui si voglia presentare 
la domanda per diventare soci attivi dell’accademia.
La relazione vuole dimostrare che attraverso un Piano di trattamento metodico 
e con passaggi codificati (modelli studio, cerature diagnostiche, mock-up, 
provvisori, lavoro definitivo) si potranno ottenere risultati predicibili sia per ciò 
che riguarda la parte odontoiatrica che odontotecnica.
Tutto questo sarà possibile utilizzando una tecnica particolare di trasferimento 
delle registrazioni dei rapporti intermascellari in modo che il clinico non dovrà 
più eseguire ritocchi e/o aggiustamenti occlusali che creano sempre una 
conflittualità tra studio e laboratorio.
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Venerdì 16 novembre ore 09.00-13.00
SALA ITALIA

AIOP meets the EAO’s Junior Committee 
Il flusso di lavoro digitale in implantoprotesi: è sempre possibile?
Presidente di seduta: Dr. Piero Venezia
Moderatori: Dr. Ferruccio Torsello, Odt. Gianpietro Stefanini

09.15-09.45 L’impiego degli strumenti digitali in 
Protesi: tendenze cliniche ed evidenze 
scientifiche
Prof. Roberto Sorrentino (AIOP)

Recentemente, la messa a punto di tecnologie di produzione innovative e lo 
sviluppo di materiali da restauro con caratteristiche meccaniche ed ottiche 
sempre più performanti hanno reso l’Odontoiatria Digitale una valida realtà 
clinica, in particolar modo nel settore della Protesi Dentaria e nel trattamento 
dei settori ad elevata valenza estetica. 
Gli strumenti digitali hanno modificato significativamente sia i processi 
diagnostici (CBCT, RMN, ultrasonografia) che l’operatività clinica (impronta 
ottica, tecnologie CAD-CAM, stampanti 3D). In particolare, in ambito protesico 
e restaurativo, l’introduzione di softwares di pianificazione e previsualizzazione 
digitali nonché l’impiego dei sistemi di scansione intraorale hanno permesso di 
migliorare significativamente la comunicazione con i pazienti, la condivisione 
degli obiettivi del piano di trattamento ed il comfort operativo e psicologico.
Inoltre, l’introduzione di tecnologie produttive sempre più performanti ha reso 
possibile la fabbricazione di manufatti protesici interamente realizzati con 
flusso di lavoro digitale. L’implementazione nella pratica clinica quotidiana di 
tecnologie avanzate (CAD-CAM, laser sintering e melting, stampanti 3D) ha 
ricevuto un impulso sinergico dallo sviluppo dei materiali restaurativi di ultima 
generazione e tali miglioramenti hanno ampliato significativamente le opzioni 
cliniche nelle riabilitazioni protesiche sia su denti che su impianti.
La relazione si propone di offrire una revisione clinica e sperimentale 
dell’impiego del flusso di lavoro digitale nelle riabilitazioni protesiche sia a 
supporto dentario che implantare.

09.45-10.30 Il flusso digitale in protesi a supporto 
implantare: il trattamento dei settori 
posteriori
Dr. Sven Mulheman, Odt. Vincent Fehmer (EAO)

The recent digital technology offers numerous new and efficient options for 
restorative dentistry. Within digital dentistry the optical impressionning is 
the first step towards a digitalization of the patient’s intraoral situation. The 
resulting digital file is then used for the virtual plannification and the virtual 
design of reconstructions, which thereafter can be milled out of prefabricated 
blanks of different materials with aid of CAD/CAM systems. The digital 
systems available today offer numerous advantages, like e.g. the precision of 
the reconstructions. A high number of studies has demonstrated good accuracy 
of the current subtractive manufacturing, i.e. the computer-aided milling or the 
grinding of ingots. More recently, additive procedures have been introduced. 
Stereolithography, laser sintering or printing of materials like wax, resins or 
metals has shown to be even more precise than the subtractive manufacturing.
Finally, the „digital workflow“, is not only interesting for the fabrication of 
dental reconstructions but also for a better patient/dentist communication. 

10.30-10.45 Discussione
10.45-11.15 COFFEE BREAK

young
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Venerdì 16 novembre ore 09.00-13.00
SALA ITALIA

AIOP meets the EAO’s Junior Committee 
Il flusso di lavoro digitale in implantoprotesi: è sempre possibile?
Presidente di seduta: Dr. Piero Venezia
Moderatori: Dr. Ferruccio Torsello, Odt. Gianpietro Stefanini

11.15-12.00 Il flusso digitale in protesi a supporto 
implantare: il trattamento delle aree 
estetiche
Dr. Giacomo Fabbri, Odt. Marco Ciuffoli (AIOP)

La terapia implanto protesica deve essere contraddistinta da un metodo di 
lavoro protesicamente guidato, in grado di pianificare l’intera procedura in 
ogni suo dettaglio ancor prima di eseguire la fase chirurgica. Questo aspetto 
acquisisce una straordinaria importanza nella gestione delle aree ad alta 
valenza estetica dove il risultato definitivo dovrà integrarsi perfettamente 
all’interno del sorriso del paziente in relazione alla specifiche condizioni 
anatomiche. La tecnologia negli ultimi dieci anni ha favorito enormemente 
questo processo, semplificando gli step clinici ed al tempo stesso favorendo la 
comunicazione all’interno del team e con il paziente. In tal senso, gli aspetti più 
determinanti sono stati i software di pianificazione 3D della terapia implantare, 
la tecnologia Cone Beam, i sistemi Cad/Cam e quelli di stampa 4D. Oggi giorno 
a queste tecnologie si sono aggiunti nuovi strumenti come gli scanner intraorali, 
gli scanner facciali e sistemi di intersezione dei dati che ci consentono di creare 
un vero paziente tridimensionale sul quale è possibile procedere con valutazioni 
diagnostiche ed al tempo stesso realizzare manufatti protesici. L’obiettivo di 
questa relazione sarà quello di valutare con senso pratico e clinico, come e 
dove queste recenti acquisizioni possono realmente contribuire a migliorare e 
semplificare la terapia impianto protesica senza compromettere l’integrazione 
estetica e funzionale del manufatto definitivo. 

12.00-12.45 Il flusso digitale in protesi a supporto 
implantare: il trattamento dei pazienti 
completamente edentuli
Dr. André Chen (EAO)

La riabilitazione protesica di entrambe le arcate è una delle modalità di 
trattamento più complesse dell’implantologia. Per conseguire un risultato di 
successo a lungo termine è infatti necessario controllare non solo l’estetica, 
ma anche la funzione. Oggi sono disponibili diverse tecnologie che consentono 
ai clinici di conseguire risultati migliori, sia per quanto riguarda l’aspetto 
chirurgico che quello protesico.
L’integrazione dei protocolli digitali è ormai una realtà e un futuro certo in 
implantologia. I workflow interamente digitali hanno reso possibile un diverso 
approccio alla pianificazione dei casi e al trattamento dei pazienti nell’attività 
clinica.
Le tecnologie digitali puntano essenzialmente a semplificare gli atti clinici, 
velocizzandoli e rendendoli più predicibili, con un evidente vantaggio per il 
paziente.
Seppure permangano tuttora alcuni limiti, la tecnologia digitale ha inoltre 
consentito l’integrazione di tecnologie un tempo difficili da padroneggiare, 
quali i protocolli di riabilitazione dell’intero cavo orale.
La parte meccanica dei protocolli è innegabilmente importante.
Tuttavia, è nell’ambito della biologia e della fisiologia implantare che queste 
tecnologie digitali fanno la differenza rispetto alle tecnologie convenzionali.
In questo contesto, si evidenzieranno i punti in cui la tecnologia digitale risulta 
utile nelle riabilitazioni dell’intero cavo orale, con considerazioni relative alla 
biologia perimplantare, alla biochimica, alla biologia, all’estetica e alla funzione.
Verranno principalmente trattati i seguenti argomenti: è possibile avere un 
workflow interamente digitale dalla scansione endo-orale alla consegna del 
manufatto protesico? Per quanto riguarda la riabilitazione finale, si passerà 
in rassegna l’utilizzo dei diversi biomateriali nelle riabilitazioni di entrambe le 
arcate.

12.45-13.00 Discussione

young



21

37
o  C

on
gr

es
so

 In
te

rn
az

ion
ale

 A
IO

P

Sessioni parallele
Venerdì 16 novembre ore 09.00-13.00
SALA MAGENTA A - AREA GAM 2° PIANO

CORSO DI PROTESI TOTALE
Presidenti di seduta e Moderatori: 
Dr. Caterina Perra, Odt. Alessandro Ielasi

dentures

Evolution in digitale full denture
Dr. Hakan Bilhan, Odt. Max Bosshart
Nel corso di questo intervento verrà proposta una breve sintesi delle ultime 
novità in fatto di protesi rimovibili digitali e verranno date alcune informazioni 
sulla situazione attuale del mercato.
Verrà illustrata, passo dopo passo, dall’impronta al manufatto finito, la 
procedura utilizzata per la realizzazione di protesi rimovibili con standard 
elevati e i migliori materiali. Il nostro obiettivo è quello di associare 
l’odontoiatria digitale con il metodo migliore in fatto di protesi rimovibili, 
il Metodo Gerber. Per agevolare la comprensione, verranno date alcune 
informazioni di base sulla tecnologia odierna. Così facendo, verranno illustrate 
le motivazioni per cui la nuova tecnologia si basa sulla metodica del Prof. 
Gerber. Si avrà modo di vedere che Payne e Gerber sono integrati nella nuova 
tecnologia, in una certa misura, più di quanto non sia mai avvenuto con il 
metodo di lavoro classico. Nonostante i progressi, restano ancora alcuni punti 
da sviluppare. Verranno illustrate e discusse la situazione attuale, le difficoltà e 
le sfide che comporta, insieme alle prospettive future.

Venerdì 16 novembre ore 10.00-17.00
SALA INDACO - AREA GAM 1° PIANO

AIOP MANAGEMENT
Presidente di seduta: Dr. Marco Maneschi

management

Organizzazione del lavoro - Efficacia ed efficienza 
del nostro lavoro: come evitare inutili sprechi di 
tempo e di risorse nello studio dentistico e nel 
laboratorio odontotecnico
Dr. Daniele Beretta
Pochissimi dentisti hanno la percezione dello spreco di tempo durante il proprio 
lavoro e, purtroppo, il tempo è la risorsa più preziosa di cui disponiamo visto 
che neanche tutto l’oro del mondo ci permette di riavere indietro un solo 
secondo perduto.
Molte ricerche nel campo dell’ergonomia hanno messo in luce che lo spreco 
di tempo si amplifica in modo esponenziale all’aumentare delle risorse 
umane coinvolte nelle procedure e alla complessità dei piani di cura e delle 
fasi cliniche. Tra le risorse umane da considerare nel processo c’è anche 
l’odontotecnico, che a sua volta, nel suo laboratorio, si trova a dover gestire 
procedure potenzialmente ricche di sprechi.
L’obiettivo del corso è semplice: far emergere la consapevolezza di come la 
natura umana trascura il controllo del tempo. 
A questo punto si possono rielaborare in modo diverso le procedure in modo da 
migliorare la qualità di quello che facciamo nel rispetto di tempo di lavoro più 
fisiologici ed economici. 
Del tempo recuperato, poi, ognuno sceglierà come meglio utilizzarlo, vuoi per 
aumentare la produzione, è il caso degli appassionati di clinica, vuoi per sé 
stessi e la propria qualità di vita, è il caso di chi ha altre passioni.
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Giovedì 15 novembre - ore 12.30-13.30
Venerdì 16 novembre - ore 13.00-14.30 e 17.00-17.45
SALA MAGGIORE – AREA GAM 1° PIANO

WORKSHOP PHOTOSHOW
DIMOSTRAZIONI LIVE

Venerdì 16 novembre - ore 14.30-17.00
SALA MAGENTA A - AREA GAM 2° PIANO

SESSIONE TEORICA
Presidente di seduta: Dr. Alessandro Barbaglia

14.30-15.00  Documentare un caso protesico: 
clinical workflow!
Dr. Luca Sighel

La documentazione di un caso protesico consiste nel seguire uno schema ben 
preciso che permette di descrivere, grazie a fotografie, radiografie e didascalie, 
ogni singola fase del processo diagnostico, prognostico e terapeutico, in modo 
da poter valutare il caso nella sua interezza a partire dalla raccolta dati sino 
alla finalizzazione definitiva.
La corretta esecuzione delle immagini intra ed extra-orali, della visita 
parodontale, degli esami radiografici, dell’esame occlusale e dei modelli iniziali 
montati in articolatore permetteranno di elaborare corretti processi decisionali 
in odontoiatria protesica.
Per quanto riguarda la documentazione iconografica, una strumentazione 
adeguata, a partire dalla macchina fotografica digitale, agli specchi intra-orali, 
ai divaricatori labiali e ad accessori addizionali, permetterà di raggiungere tali 
obbiettivi.
Utili informazioni sui settaggi della Reflex, sulle posizioni operative e sulla 
elaborazione grafica consentiranno di ottenere degli ottimi risultati in fotografia 
odontoiatrica.
La presentazione di un caso protesico personalmente trattato dal Relatore sarà 
esemplificativo degli argomenti oggetto della relazione. 

photography
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Venerdì 16 novembre - ore 14.30-17.00
SALA MAGENTA A - AREA GAM 2° PIANO

SESSIONE TEORICA
Presidente di seduta: Dr. Alessandro Barbaglia

15.00-15.30 Mobile Dental photography: 
for everyone, everyday…
Prof. Louis Hardan

La fotografia è uno strumento potente in odontoiatria, con numerose 
applicazioni quali la diagnostica, la pianificazione del trattamento, la 
documentazione legale, le pubblicazioni e le conferenze, che hanno fatto della 
fotografia digitale uno “standard of care” negli studi odontoiatrici moderni.
Oggi le fotocamere digitali DGLS (Digital Single Lens Reflex) sono ampiamente 
utilizzate in odontoiatria per scattare immagini macro ad alta definizione. 
Recentemente, gli smartphone si sono imposti nella fotografia digitale grazie 
agli ultimi sviluppi della tecnologia. 
Lo scopo di quest’intervento è quello di dimostrare come sia possibile utilizzare 
questi strumenti per realizzare fotografie dentali di alta qualità. Queste 
immagini utili in diverse tipologie di documentazione e comunicazione possono 
essere realizzate da chiunque e sono utilizzabili nella pratica quotidiana, in 
modo fattibile, insegnabile e ripetibile.

15.30-16.00 Creative Digital support Layers
Odt. Evandro Marullo

Dalla fotografia dentale alla lettura del colore.
Codifica dei protocolli di calibrazione, algoritmo del colore, spessori dei 
materiali da background, comportamento dei materiali ceramici (dentina e 
smalti) in base allo spessore. 
Sistematiche di lettura del colore digitale a confronto.

16.00-17.00 “Morfologia fotografica”, espressione 
della luce. Pre/post produzione
Odt. Carlo Baroncini, Odt. Paolo Miceli

Una buona fotografia è il risultato di una fusione corretta tra il mezzo, le 
conoscenze del fotografo in termini di inquadratura dinamismo della stessa, 
peso e bilanciamento dell’immagine, giusta calibratura delle luci e loro 
posizionamento. Quando tutto ciò è ben calibrato otteniamo una risultato 
fotografico in grado di creare phatos in chi osserva la stessa fotografia. In 
questo caso parliamo di “morfologia fotografica”, una foto cioè che mette in 
risalto al massimo le caratteristiche del soggetto ripreso. In questo processo 
le luci, il loro corretto bilanciamento e posizionamento hanno un ruolo 
essenziale. Utilizzando degli illuminatori di tipo convenzionale mostreremo 
come sia possibile ottenere un aspetto tridimensionale degli oggetti ripresi 
semplicemente utilizzando alcune accortezze e trucchi ripetibili in qualsiasi 
laboratorio odontotecnico o studio odontoiatrico. 
Il trattamento successivo della ripresa fotografica (produzione) è definito 
post produzione. E parlando di post produzione è lecito chiedersi se esista 
veramente un’immagine pura “naturale” o se piuttosto “tutte“ le immagini 
siano in realtà post-prodotte (modificate) già al momento della ripresa fatta 
con la camera fotografica. La post-produzione delle immagini è sempre un 
argomento molto controverso e che genera tante discussioni nel mondo della 
fotografia in generale ed in particolare modo nel settore dentale. Di fatto sono 
moltissime le persone che volontariamente o involontariamente, parlano di 
questo argomento. In base alla nostra esperienza  possiamo dire  che esistono 
due correnti di pensiero principali: la corrente che vede la post-produzione 
come un semplice processo di sviluppo dell’immagine (comunemente chiamato 
negativo digitale); la corrente di pensiero di coloro i quali non intervengono 
sul file digitale in quanto non si vuole che la registrazione originale sia in alcun 
modo alterata o modificata. Noi abbiamo un approccio decisamente morbido 
in materia e crediamo che la post produzione sia sempre esistita anche quando 
si utilizzavano le pellicole 35 mm. Pensiamo che per un risultato ottimale e per 
ottenere una corretta “morfologia fotografica” Pre e Post-produrre si debbano 
integrare e che tutto ciò significa in sostanza “sviluppare” l’immagine.

17.00-17.45
SALA MAGGIORE - AREA GAM 1° PIANO 

DIMOSTRAZIONI LIVE

photography

SALA EUROPA ore 18.00-18.30

Premiazione Contest Photoshow
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Sessioni parallele

Sabato 17 novembre
SALA VERDE

ore 8:00
Assemblea Soci Ordinari

Sabato 17 novembre ore 09.15-13.30
SALA VERDE

AIOP Adhesive Dentistry 
Presidente di seduta: Dr. Paolo Magheri

adhesive dentistry

 Odontoiatria Moderna = incollare: 
le esperienze cliniche in conservativa 
al servizio del restauro protesico
Dr. Walter Devoto, Prof. Giovanna Orsini, 
Odt. Daniele Rondoni

Il composito è il materiale che più utilizziamo giornalmente in odontoiatria 
clinica:
dalla semplice sigillatura al restauro indiretto anteriore e posteriore, passando 
per le ricostruzioni estetiche dirette e al materiale da cementazione.
La restaurativa adesiva, vera rivoluzione dell’odontoiatria negli ultimi vent’anni, 
si basa sull’utilizzo di materiali con questa formula: resina + riempitivo.
Il dentista conservatore ha grande esperienza con i materiali resinosi: può 
questa esperienza essere proposta al collega protesista?
Anche in laboratorio l’adesione ha fatto prepotentemente il suo ingresso e il 
tecnico deve conoscere come trattare i materiali bianchi da restauro e come 
verranno trattati alla poltrona dal clinico.
Perché è importante saper incollare? 
La cementazione adesiva sarà sempre più importante in clinica, e il successo 
sarà sempre più legato ad evitare i fallimenti.
E quando incolliamo dobbiamo conoscere: cosa vogliamo incollare, come pulire 
e condizionare le superfici in modo appropriato, leggendo attentamente le 
istruzioni della casa produttrice.
Seguendo questi steps il nostro risultato diventerà predicibile. E i nostri 
fallimenti diminuiranno. 
Qual è il cemento giusto da utilizzare? E in quali situazioni?
Le aziende rispondono al quesito con diverse proposte: sistemi di cementazione 
self, duali o fotopolimerizzanti, con nuovi riempitivi, caratteristiche ottiche 
innovative, differenti istruzioni di uso e applicazione.
Al clinico viene richiesto un tempo di apprendimento più o meno lungo per 
mettere in pratica un nuovo sistema, con inevitabili confusioni e delusioni…
In questa giornata ci siamo proposti di condividere le nostre esperienze con 
i materiali adesivi e di suggerire una ricetta di applicazione, la più semplice e 
ripetibile possibile.
Questo, sulla base delle nostre esperienze educative in ogni parte del mondo, e 
sulla base della ricerca scientifica, crediamo sia di grande aiuto per l’utilizzatore 
clinico finale, lasciando a lui la libera scelta del materiale adesivo da adoperare.
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Sessioni parallele
Sabato 17 novembre ore 09.15-13.30
SALA ITALIA

AIOP Occlusion 
L’articolatore e l’arco facciale: 
conoscenze o credenze 
Presidenti di seduta: 
Dr. Francesco Schiariti, Salvatore Sgrò, MDT. CDT.

 Introduzione e revisione della 
letteratura
Dr. Johannes Schmitz

 I fondamentali nell’utilizzo di 
articolatori e arco facciali e 
presentazioni delle nuove tecnologie
Dr. Costanza Micarelli

 Dall’analogico al digitale: stato 
dell’arte?
Odt. Roberto Canalis

La disposizione degli elementi dentari in modo tridimensionale secondo 
l’estetica e la funzione è il principale obiettivo della terapia protesica, sia nelle 
ricostruzioni anteriori che nella riabilitazione dei piani occlusali.
Il montaggio dei modelli di studio in uno strumento che ne riproduca la 
reciproca relazione statica e dinamica sul paziente è stato a lungo considerato 
un passaggio fondamentale sia nel piano di trattamento che nella realizzazione 
dei restauri, poiché consente la valutazione di fattori critici come l’occlusione, 
la posizione dei pilastri e la direzione dei carichi. 
Negli anni alcune scuole di pensiero hanno semplificato le procedure, mettendo 
in dubbio che archi facciali ed articolatori, dai più semplici ai più complessi, 
fossero indispensabili per pianificare e realizzare restauri “lege artis”. Inoltre 
per migliorare la pianificazione estetica sono stati introdotti strumenti 
che orientano il modello superiore in base alle linee di simmetria del volto 
piuttosto che alle coordinate di riferimento del movimento mandibolare. Le 
differenze nell’orientamento dei modelli provocano variazioni nelle risultanti 
del movimento del modello inferiore, che potrebbero tradursi in imprecisioni 
occlusali o maggiori necessità di aggiustamenti intraorali.
Con l’avvento dell’odontoiatria digitale la pianificazione e la realizzazione dei 
restauri protesici, soprattutto per i casi meno estesi, si è semplificata fino a 
poter fare finanche a meno del modello; il disegno del restauro può essere, 
a seconda dei casi, effettuato in modo interamente virtuale, eliminando in 
questo caso la necessità del montaggio in articolare, o in modo misto, con la 
scansione di un modello orientato secondo i piani di riferimento grazie ad un 
arco facciale.
Nella giornata di corso i relatori esamineranno, in modo interattivo, i 
fondamenti biomeccanici e le conseguenze cliniche dei diversi approcci, 
vagliando i vantaggi ed i potenziali svantaggi di ogni scelta procedurale, 
partendo da sistematiche interamente analogiche per arrivare a quanto 
consentito ad oggi da una flow-chart interamente digitale.

occlusion





WORKSHOP MAJOR SPONSOR
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Workshop Major Sponsor
Giovedì 15 Novembre
ore 12.30-13.30
SALA VERDE

Estetica implantare Vs. dente naturale  
nel post estrattivo immediato
Dr. Marco Finotti
La simulazione della presenza di un elemento naturale in sede estetica richiede 
una complessa gestione dell’alveolo post-estrattivo per il mantenimento 
dei tessuti duri e molli e per la programmazione della riabilitazione 
implantoprotesica. I fattori locali e sistemici legati al paziente, le tecniche 
attuate dagli operatori e la tecnologia con i materiali a supporto costituiscono 
importanti variabili in grado di condizionare il risultato finale. Lo studio 
pre-chirurgico risulta di fondamentale importanza al fine di definire le 
tempistiche che porteranno alla riabilitazione del paziente, valutando la 
necessità di eventuali tecniche rigenerative e ricostruttive ad integrazione del 
posizionamento implantare. L’inserimento di biomateriali sembra mantenere i 
volumi e contrastare la fisiologica contrazione tissutale in funzione dipendente 
sia dalla tecnica che dai materiali stessi. In condizioni di volumi adeguati 
in biotipi spessi, sembra che all’estrazione sia comunque consigliabile 
un’integrazione volumetrica atta a mantenere le dimensioni del sito chirurgico. 
La tecnologia, i materiali e la morfologia sono di fondamentale importanza nel 
condizionare/guidare la guarigione tissutale e nella finalizzazione estetica. 

Giovedì 15 Novembre
ore 17.30-19.00
SALA VERDE

Full Digital Dentistry: il flusso digitale totale
Dr. Stefano Valbonesi, Prof. Luigi Rubino
In Odontoiatria, le tecnologie digitali stanno rapidamente prendendo piede: 
nuovi strumenti quali scanner intraorali, facciali, tomografia computerizzata 
Cone Beam (CBCT), sistemi per la progettazione e produzione assistita dal 
computer (CAD/CAM), cosiÌ come innovative procedure di produzione quali la 
stampa 3D e il laser Sintering, stanno modificando il modo in cui si trattano i 
pazienti. Le tecnologie digitali apporteranno cambiamenti drastici nel mondo 
dell’odontoiatria, modificando quelle che sono le aspettative del paziente 
nei confronti delle cure dentali. Obiettivo di questo workshop è presentare la 
molteplicità di flussi che si possono adottare a livello digitale multidisciplinare, 
aggiornando i saperi e le abitudini dei clinici ai nuovi panorami digitali.
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Workshop Major Sponsor
Venerdì 16 Novembre 
ore 13.00-14.30
SALA VERDE

Guardare al futuro, anticipare i cambiamenti, 
scegliere la propria strada
Dr. Roberto Rosso
I Megatrend del mercato odontoiatrico e l’impatto sulla gestione dello studio
Lo scopo dell’incontro è fornire informazioni utili sull’evoluzione dei bisogni 
dei pazienti e su come adattare l’organizzazione e la gestione dello studio 
dentistico sulla base di queste evidenze.
L’incontro sarà a cura di Roberto Rosso, fondatore e presidente di Key-Stone, 
che presenterà le principali evidenze e trend pospettici, emersi dall’osservatorio 
del mercato dentale nazionale e internazionale.
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Pre Congress Refresher Course 
Thursday, November 15th from 9.00 am to 5.00 pm
EUROPA HALL

Digital Workflow for the complete oral rehabilitation
Session Chairman: Dr. Davide Cortellini 
Prof. Wael Att, Udo Plaster, CDT.

9.00 am - 10.30 am Overview of the digital 
workflow and contemporary 
materials 
Prof. Wael Att

10.30 am - 11.00 am COFFEE BREAK

11.00 am - 12.30 pm Contemporary registration 
methods for complete oral 
rehabilitation:  
Background and applications
Udo Plaster, CDT.

12.30 pm - 1.00 pm LUNCH BREAK

1.30 pm - 3.00 pm Live patient demo 
Prof. Wael Att, Udo Plaster, CDT 

3.00 pm - 3.30 pm COFFEE BREAK

3.30pm - 5.00pm Case presentations/discussion 
Prof. Wael Att, Udo Plaster, CDT

Digital workflow for the complete oral rehabilitation
The progressive shift towards implementing digitally-driven 
3D engineering tools in reconstructive dentistry is obvious. 
Compared to conventional methods, the ultimate goal of 
digital technologies is to improve the quality and capabilities in 
examination, diagnosis, and treatment of the dental patient. It is 
still questionable, however, whether such digital tools facilitate 
improved accuracy in data acquisition and assessment, superior 
efficacy in treatment planning, and more controlled and faster 
manufacturing process. The question becomes more challenging 
when complete oral rehabilitation cases are involved.
This clinically-driven workshop will provide an overview about 
the digital workflow for complete oral rehabilitation and discuss 
different possibilities and advantages over the conventional 
approach. The course is intended for both dentists and lab 
technicians. The information provided will be supported by a live 
patient demo with focus on the contemporary methods applied 
to improve accuracy in registration and transfer of patient’s 
relevant information.
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37th International AIOP Congress
Friday, November 16th from 9.00 am to 1.00 pm
EUROPA HALL

JOINT SESSION
Real doubts, concrete solutions: aesthetics on natural teeth
Session Chairman: Dr. Massimo Fuzzi
Moderators: Dr. Fabio Carboncini, Stefano Petreni, CDT.

9.15 am - 10.00 am Real doubts and their practical 
solutions in adhesive dentistry
Prof. Marco Ferrari

Dentistry was deeply changed in the last 25 years by development and 
progress of adhesive dentistry. Consequently, new prosthodontic materials 
and techniques, clinical and technical workflows, intraoral and extraoral 3D 
capture devices, and modifications of established prosthodontic preparation 
designs of indirect restorations were introduced. The use of adhesive 
procedures in prosthodontic treatments make a real alternative to traditional 
procedures and now they can be combined with new materials, techniques, 
and devices such as type of prosthodontic materials (porcleain, disilicate, 
reinforced resins) to be used, types of of finishing line, type of impression 
procedure, type of luting always evaluating the periodontal response. This big 
change and the increase of options can create REAL DOUBTS on the clinicians, 
that can often come out from the limits of new materials and techniques, and 
for that they need PRACTICAL SOLUTIONS. During this presentation the REAL 
DOUBTS about treatment planning, role of the occlusion, type of preparations, 
type of impressions, type of materials to be used in combination with adhesive 
prosthodontic, luting procedures, evidence available in the literature, costs and 
benefits will be discussed and possible PRACTICAL SOLUTIONS proposed.

10.00 am - 10.45 am Operative strategies on 
tooth-supported Fixed 
Prosthodontics
Dr. Federico Boni, Luca Dondi, CDT

New technologies have acquired an important role in dentistry by embracing 
all fields of intervention, from the diagnosis to the prosthetic finalization of 
the most complex cases. The latest generation materials and their increasing 
familiarity, allow new solutions in restorative dentistry. With the coming 
of digital technology, the basic concepts that influence the choices for a 
correct treatment plan do not change, but the many opportunities can create 
doubts and difficulties in planning and carrying out treatments. Because of 
a too emphatic information, which would place digital technologies to the 
advantage of working time and costs, it should be considered that these tools 
allow solutions for the qualitative control of design and production procedures 
that analogical methods are not able to offer. Therefore, through correctly 
planned workflows for the attention to the clinical-technical aspects, digital 
technologies will allow not only to maintain, but often to improve the quality 
requirements that we are used to. The relationship between clinical and 
technician in the transfer of data necessary for the design and development of 
the prosthetic device is of fundamental importance in this context, especially 
considering the current possibilities of the new intraoral scanning methods.

10.45 am - 11.15 am COFFEE BREAK



35

37
th
 In

te
rn

ati
on

al 
AI

O
P 

Co
ng

re
ss

37th International AIOP Congress
Friday, November 16th from 9.00 am to 1.00 pm
EUROPA HALL

JOINT SESSION
Real doubts, concrete solutions: aesthetics on natural teeth
Session Chairman: Dr. Massimo Fuzzi
Moderators: Dr. Fabio Carboncini, Stefano Petreni, CDT.

11.15 am - 12.00 pm A Challenge to Natural Teeth - 
Energy Flow from within
Naoki Hayashi, CDT.

With esthetics playing a major role in treatment plans, restorations are 
almost unacceptable if they are not esthetically magnificent. Dentists and 
dental technicians have the potential to lighten the future of all patients by 
brightening up their smiles. It only requires a mere fraction of their time to 
permanently provide a positive result for the rest of their patients’ lives. We 
need to keep in mind that our works are very crucial to give patients healthier 
results, also always including esthetic elements. However “Esthetic elements” 
are very ambiguous words because each patient has their own beauty to seek. 
Some patients are looking for artificially perfectly made beauty; other patients 
are looking for a very natural restoration just like their own teeth that has their 
own perfect characteristics. In any case, we have to study a lot from natural 
teeth and there are many methods to create the restorations furthermore 
many kinds of materials are available in dentistry today. Therefore we must 
fabricate our restorations to what looks like natural teeth. Additionally our 
considerations are not only hard tissue for restorations. More importantly 
we need to consider the soft tissue for achieving best esthetic treatment 
results when we create the restorations. It is no exaggeration to say that the 
treatments of esthetic restorations pursue in harmony with the soft tissue. 
In other words, I can say that esthetic dentistry is a battle with Soft tissue. 
A successful treatment result entails an esthetically acceptable restoration 
that subtly blends with the remaining teeth. At the same time, however, the 
patient must see a dramatic change as a result of this restoration. This lecture 
will present the diagnostic clinical discussions and then move on to the proper 
steps to attain unified goals between patients, doctors, and technicians 
through our daily clinical cases.

12.00 pm - 12.30 pm Thinkings, second thoughts 
and expedients on materials 
and methods in the current 
dental aesthetic
Antonello Di Felice, CDT.

Tanks to digital systems, today we have the opportunity to explore a larger 
choice of materials according to new dental aesthetics trends.The speaker 
will analyze. The relationship between these new materials, geometry of 
preparations and periodontum, in order to optimise aesthetic and longevity of 
the prosthetic final result.

12.30 pm - 1.00 pm Round table
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37th International AIOP Congress
Friday, Novembre 16th from 2.30 pm to 5.00 pm
EUROPA HALL

CLINIC SESSION
Real doubts, practical solutions: up-to-date in implantology
Session Chairman: Dr. Sergio De Paoli
Moderator: Dr. Leonello Biscaro

2.30 pm - 3.15 pm Evidenced-based Implant 
Treatment Planning for the 
Partially Edentulous Patient
Dr. Steven Sadowsky

Implant treatment planning has been plagued by conventional dental 
constructs, fueled by multiple in vitro studies. The best available clinical 
evidence will be cited to aid in decision making when considering a single 
implant crown versus a fixed dental prosthesis, a 3-unit fixed implant 
prosthesis on 2 or 3 Implants, a cantilever implant prosthesis versus splinted 
implant crowns, splinted implant crowns versus single implant crowns, and 
short versus longer implants to support restorations.

3.15 pm - 4.00 pm Computer assited soft 
tissue driven complete arch 
implant rehabilitation: static 
guided surgery and dynamic 
navigation
Dr. Alessandro Pozzi

Nowadays patients demand for a restoration that looks natural and this 
requirement has to be granted in the most simple, fast, accurate and pain-free 
way. The computer guided static implant surgery and the dynamic navigation 
systems introduced a novel minimally invasive concept in the treatment of total 
edentulous and terminal dentition patients, with new perspectives based on 
bone graftless rehabilitation and low morbidity implant surgery. Moreover with 
diagnostic data obtained from CBCT and extra and intra oral optical surface 
scanning, a novel digital pathway based on facially driven virtual diagnostic 
waxing, prosthetically driven surgical plan, and soft tissue driven digitally 
assisted interface reconfiguration, will allow to standardize the decision making 
raising up the overall quality of the treatment, reducing at the same time the 
complication rate. The challenging interplay with the surrounding gingival 
framework, often overlooked in the extensive rehabilitation supported by tilted 
implants, will be enphasatized through a step by step digital-clinical protocol to 
deliver a natural looking gingival architecture and a direct pink free prosthetic 
emergence.

4.00 pm - 4.30 pm COFFEE BREAK
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37th International AIOP Congress
Friday, Novembre 16th from 2.30 pm to 5.00 pm
EUROPA HALL

CLINIC SESSION
Real doubts, practical solutions: up-to-date in implantology
Session Chairman: Dr. Sergio De Paoli
Moderator: Dr. Leonello Biscaro

4.30 pm - 5.15 pm The Role of New Technologies 
and New Materials in 
Prosthetic-Implants 
Rehabilitations 
Dr. Alessandro Agnini,  
Dr. Andrea Mastrorosa Agnini

In implant prosthetic rehabilitations, we used for many years codified and 
widely described protocols in literature, with results that met our expectations 
and well above those of our patients. It is true that the advent of new 
technologies has enabled the dental team to use new material and new 
equipment that facilitated the production of an adaptation and an accuracy 
of the prosthetic rehabilitation that has, up to now, been difficult to obtain. 
Today, intra-oral mapping technology is one of the most exciting new areas 
in dentistry since three dimensional scanning of the mouth is required in 
a large number of procedures such as prosthodontics, implant dentistry 
and orthodontics. All the existing intra-oral scanners are trying to face the 
limitations and the disadvantages of the traditional impression procedure 
maintaining an high accuracy level in order to be used as an efficacious 
alternative to the conventional impression technique. The lecture will analyze 
different cases, highlighting the operational differences developed over time, 
with the increasing knowledge of the new materials and the daily developing 
of the new softwares. It will be also described how traditional materials and 
techniques have been replaced with other innovative new technologies, and 
how the results obtained with these are systematic and overlapping times 
better than traditional one.

5.15 pm - 6.00 pm Round table
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37th International AIOP Congress
Friday, November 16th from 2.30 pm to 6.00 pm
ITALIA HALL

PROSTHODONTICS SESSION
Session Chairman: Giuseppe Lucente, CDT.

2.30 pm - 3.30 pm Colors & Beyond - Shade 
Taking User Manual
Naoki Hayashi, CDT.

3.30 pm - 4.15 pm Rivaling Natural Teeth 
esthetics using contemporary 
ceramic arts
Naoki Hayashi, CDT.

As a dentist and dental technician, we need to continue to make an effort to challenge ourselves in 
different ways like replacing mosaic pieces and rebuilding them. Esthetics is one aspect of our work 
& every technician has different perspective & talent to create it. In today’s prosthetic restorative 
procedure, it would not be an understatement to say that it is no longer acceptable for a final 
product not to be esthetically pleasing. Regardless to the situation of the restorative procedure, 
esthetic treatment should be the first factor and is now absolutely necessity. Many patients visit 
dental clinics with hopes to improve their teeth even with all the esthetical dilemmas. We envision 
patients’ future to be a pleasant one with a healthy confident life which can come true with just 
a little bit of our assistance. Our work is just a mere part of the treatment procedure but I believe 
the responsibility is nonetheless a great one. Today there are many esthetical treatment options 
available in the market. In any given clinical case, if we can select the optimal treatment, I am 
confident that the final outcome will be more pleasing. However, in reality patients may not ask 
for the most ideal treatment. Therefore we technicians must provide the highest quality work 
possible within the treatment selection that the patient agreed upon. In order to carry this out, 
the important factors are mutual communication between dentists, technicians and patients 
and proper material selection by keeping up with the numerous new-age technologies and 
materials. Ideal esthetical treatment would be something that looks esthetically pleasing in the 
patient’s mouth without any excessive standout statements. It may reside in the patient’s mouth 
rather subtly from a third person’s point of view, but I believe that a beautiful restoration would 
nonetheless have a dramatic impact on the patient. In my lecture I will go over the details on how to 
properly communicate between patient, dentist and technician and aim for the same goal through 
the clinical diagnosis to the completion of the final restoration seating. I am hoping that my lecture 
will be an enjoyable one and I also hope my techniques that I share will become an useful asset to 
the audience’s daily clinical practice.

4.15 pm - 4.45 pm COFFEE BREAK

4.45 pm - 5.30 pm Communicative Dental 
Technology
Udo Plaster, CDT.

How is this done? In a patient interview. Dental history / facial, model analysis 
/ speech / dental analysis / Physical set-up and mock-up / Communicative 
extraoral photo, video, FaceScand documentation / Patient-determined 
position of the upper jaw using the PlaneFinder® / The perception-
physiologically determined center, height and horizontal positioning of the 
lower jaw to the skull / Referenced transmission of this information into an 
articulator 3D:
-  a comparison of the conventional approach to the digital approach 

demonstrating the advantages of each technique
- consolidation with live patient demonstrations
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37th International AIOP Congress
Saturday, November 17th from 9.00 am to 1.00 pm
EUROPA HALL

JOINT SESSION
Real doubts, pratical solutions: prosthesis in multidisciplinary cases
Session Chairman: Dr. Gaetano Calesini
Moderators: Dr. Stefano Gracis, Massimo Soattin, CDT.

9.15 am - 10.00 am A multidisciplinary approach 
to Implant dentistry for the 
management of Complex 
Cases 
Dr. Paolo Casentini

Treatment of complex cases, where multiple clinical problems need to be 
faced, can be demanding if a comprehensive treatment plan is not performed. 
In particular, orthodontic procedures are sometimes necessary io order to 
create conditions for correct implant placement. Digital design of the smile 
and previsualization techniques can also be important to motivate patients 
for treatment. Finally, ceramic minimally invasive bonded restorations can 
be applied on adjacent teeth in order to achieve a better integration of the 
prosthetic reconstruction. Multidisciplinary treatment strategies will be 
presented in this lecture to highlight the importance of combining different 
clinical procedures to achieve an improved result. The lecture will include step 
by step clinical presentation of different cases.

10.00 am - 10.45 am Function is the guarantee for a 
long term success. What do we 
have to consider in a full arch 
restoration?
Stephan Picha, CDT.

In his lecture MDT Stefan Picha is talking about the function in Full arch 
reconstruction. What is important if we start with such kind of restoration. At 
what time dentist, oral surgeon and dental technician should work together. 
How should we plan all this steps of treatment. Do we need an provisional 
- and what kind of information can we get from our provisional. Is just for 
forming the tissue or can we get much more information about the habits of 
our patient. Another question is the type of restoration. What kind of material 
should we use? Is a monolithic restoration good or not. Is it better to screw 
retained oder to cemented. What about the hygiene? All these points will be 
discuss in this lecture. And the speaker will show how he will treat and manage 
all this problems in his daily practice.

10.45 am - 11.15 am COFFEE BREAK
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37th International AIOP Congress
Saturday, November 17th from 9.00 am to 1.00 pm
EUROPA HALL

JOINT SESSION
Real doubts, pratical solutions: prosthesis in multidisciplinary cases
Session Chairman: Dr. Gaetano Calesini
Moderators: Dr. Stefano Gracis, Massimo Soattin, CDT.

11.45 am - 01.00 pm Prosthetic treatment after soft 
tissu augmentation around 
teeth and implants
Prof. Giovanni Zucchelli, Prof. Carlo 
Monaco

In the last few years the relationship between teeth and soft tissues are 
completely revisited due to innovative surgeries and the opportunity that the 
new technologies offer on natural teeth and implant rehabilitations. Innovative 
dental materials combine with the digital systems offer to the clinicians and 
patients new opportunities of treatment. The lecture will be focused on the 
research data and on the clinical applications of the prosthetic treatments on 
natural teeth and implants where soft tissues and prosthetic rehabilitation play 
an important rule in the biological and esthetic success.

12.30 pm - 1.00 pm Round table
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Update Courses
Friday, November 16th from 09.00 am to 1.00 pm
ITALIA HALL

AIOP meets the EAO’s Junior Committee 
The Digital workflow in implant prosthesis: is it always possible?
Session Chairman: Dr. Piero Venezia 
Moderators: Dr. Ferruccio Torsello, Gianpietro Stefanini, CDT.

09.15 am - 09.45 am The use of digital tools in 
Prosthodontics: clinical trends 
and scientific evidences
Prof. Roberto Sorrentino (AIOP)

Recently, the development of innovative production technologies and the 
introduction of restorative materials with mechanical and optical properties 
more and more performing made Digital Dentistry a valid clinical reality, 
particularly in Prosthodontics and in the treatment of highly esthetic areas.
Digital tools significantly changed the diagnostic process (CBCT, NMR, 
ultrasonography) as well as the clinical practice (optical impression, CAD-CAM 
technologies, 3D printers). Particularly, in Prosthodontics and Restorative 
Dentistry, the introduction of digital planning and previsualization softwares 
and the use of intraoral scanners allowed for significative improvements in 
communication with patients, in the explanation of treatment planning goals 
and in patients’ operative and psychological comfort.
Furthermore, the introduction of production technologies more and more 
performing permits to fabricate prostheses with a full digital workflow. The 
implementation of advanced technologies (CAD-CAM, laser sintering and 
melting, 3D printing) received a synergic boost form the development of 
innovative restorative materials and such improvements significantly extended 
the clinical options available for prosthetic treatments on both teeth and 
implants.
The lecture aims at analyzing the clinical trends and scientific evidences 
regarding the use of a digital workflow in tooth- and implant-supported 
Prosthodontics.

09.45 am - 10.30 am The digital workflow 
in implant-supported 
Prosthodontics: the treatment 
of posterior areas
Dr. Sven Mulheman,  
Vincent Fehmer, CDT. (EAO)

The recent digital technology offers numerous new and efficient options for 
restorative dentistry. Within digital dentistry the optical impressionning is 
the first step towards a digitalization of the patient’s intraoral situation. The 
resulting digital file is then used for the virtual plannification and the virtual 
design of reconstructions, which thereafter can be milled out of prefabricated 
blanks of different materials with aid of CAD/CAM systems. The digital 
systems available today offer numerous advantages, like e.g. the precision of 
the reconstructions. A high number of studies has demonstrated good accuracy 
of the current subtractive manufacturing, i.e. the computer-aided milling or the 
grinding of ingots. More recently, additive procedures have been introduced. 
Stereolithography, laser sintering or printing of materials like wax, resins or 
metals has shown to be even more precise than the subtractive manufacturing.
Finally, the “digital workflow”, is not only interesting for the fabrication of 
dental reconstructions but also for a better patient/dentist communication.

10.30 am - 10.45 am Round table
10.45 am - 11.15 am COFFEE BREAK

young
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Update Courses
Friday, November 16th from 09.00 am to 1.00 pm
ITALIA HALL

AIOP meets the EAO’s Junior Committee 
The Digital workflow in implant prosthesis: is it always possible?
Session Chairman: Dr. Piero Venezia 
Moderators: Dr. Ferruccio Torsello, Gianpietro Stefanini, CDT.

11.15 am - 12.00 pm The digital workflow 
in implant-supported 
Prosthodontics: the treatment 
of esthetic areas
Dr. Giacomo Fabbri,  
Marco Ciuffoli, CDT. (AIOP)

A workflow consists of an orchestrated and repeatable pattern of activity 
finalized to achieve effective and reliable outcomes. In the field of prosthetic 
and implant therapy it represents something of essential in order to obtain 
excellent and predictable prosthetic outcome. In the last ten years the 
technology has revolutionized the traditional approaches, introducing steadily 
new digital instruments year after year: Cad/Cam technology, guided implant 
surgery and innovative digital tools for diagnosis, planning and treatment. 
The possibility to combine all these aspects together simultaneously on the 
treatment of the same patient represents the Digital Integrated Workflow. The 
topic of the lecture is to evaluate how the digital workflow can really influence 
the daily clinical practice from the patient and clinician prospective. For this 
purpose all clinical aspects will be considered, starting from the prosthetic 
planning up to the restorative, implant and surgical procedures, analyzing 
how and where it is suitable and convenient to take advantages from these 
innovative approaches.

12.00 pm - 12.45 pm The digital workflow 
in implant-supported 
Prosthodontics: the treatment 
of complete edentulous
Dr. André Chen (EAO) 

Full mouth rehabilitation is one of the most challenging treatment modalities in 
implant dentistry, not only we need to control esthetics but also function and 
cleansibility, for long-term success.
Today, we have, both on the surgical and on the prosthodontic arena, several 
technologies that help clinicians to become better. The integration of digital 
protocols is a present reality and a certain future in dental implantology, 
fully-digital workflows allowed a shift in the way that we plan and treat 
patients in the clinic. The state of the digital art essentially aims at simplifying 
clinical acts with greater predictability and speed, with a clear benefit to the 
patient. Digital technology has also allowed the integration of once hard-
to-master technologies such as full mouth rehabilitation protocols, however 
still with some limitations. The mechanical part of protocols is undoubtedly 
important. However, it is in the area of Biology and Physiology of implants 
that these digital technologies make a difference in relation to conventional 
technologies. In this context, this conference aims to show at what points the 
digital technology came to help full mouth rehabilitation, peri-implant biology, 
confronting biochemistry, biology, aesthetics and function. The main items 
that will be addressed are: is it possible to have a fully digital workflow from 
Intraoral scan to prosthetic delivery and also in final rehabilitation, we will 
address the use of different biomaterials in full mouth rehabilitation.

12.45 pm - 1.00 pm Round table

young
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Friday, November 16th from 09.00 am to 1.00 pm
MAGENTA A HALL

Course on Full Removable Dentures

dentures

Evolution in digital full denture
Dr. Hakan Bilhan, Max Bosshart, CDT.
A brief summary on the latest advances on digital removable dentures and 
information about the actual market will be given in this presentation.

It will be shown step by step, from impression to the finished work our way 
to realize removable prosthodontics on a high standard and using best 
materials. Our aim is to combine the best method in removable prosthodontics, 
the Gerber-Method, with digital dentistry. For better understanding basic 
information from today’s technology will be added. This will explain the reason 
to base the new technology on Gerber’s method. It reveals that Payne and 
Gerber are up to a certain point integrated in the new technology, more than it 
was ever with the actual classic way of work. Despite advances there are still 
some points to develop and the current status, difficulties and challenges will 
be presented and discussed and future perspectives shown.



CURRICULA RELATORI

SPEAKERS’ CURRICULA
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P  ALESSANDRO AGNINI
Il Dottor Alessandro Agnini si laurea nel 1989 all’Università di 
Modena e Reggio Emilia.
Svolge la libera professione nei suoi studi di Modena e 
Sassuolo, dove si dedica esclusivamente alle discipline diProtesi 
Fissa, Parodontologia ed Implantologia.
Ha partecipato al programma di Protesi Fissa del Dottor 
Gianfranco Di Biennio nel biennio 1991 - 1993 ed a quello di 
Parodontologia del Dottor Gianfranco Carnevale tra il 1993 ed 
il 1995.
Nel 1995 ha partecipato al programma annuale di 
Implantologia con il Dottor Mauro Merli.
Dal 2006 è socio attivo della Accademia Italiano di 
Odontoiatria Protesica.
Svolge il ruolo di professore a contratto nell’insegnamento di 
Protesi Fissa ed Implanto Protesi all’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Autore e co autore di pubblicazioni scientifiche 
in riviste nazionali ed internazionali ed è relatore a congressi 
nazionali ed internazionali.
Direttore scientifico, dal 2008, del Corso Annuale di Protesi 
Fissa, Parodontologia e Implantologia, che si svolgono nel suo 
studio di Sassuolo.
Dal 2011 è un relatore del sito www.dentalxp.com di cui è 
parte del board editoriale.
Autore del Libro “ La rivoluzione Digitale: La curva di 
Apprendimento” edito da Quintessenza nel 2014.

Dr. Alessandro Agnini graduated in 1989 from the University of 
Modena and Reggio Emilia, Italy.
He has private dental practices in Modena and Sassuolo, Emilia 
Romagna, where he dedicates only to FixedProsthetic Dentistry, 
Periodontology and implant Dentistry.
He attended the “ Fixed Prosthetic “ program of studies with 
Doctor Gianfranco Di Febo in the two years 1991 - 1993 and 
the Periodontology program of studies with Doctor Gianfranco 
Carnevale in the two years 1993 - 1995. In 1995 he attended the 
One Year Program in Implant Dentistry with Doctor Mauro Merli.
Since 2006 he is an active member of the Italian Academy of 
Prosthetic Dentistry.
He is an adjunct Professor at the University of Modena and 
Reggio Emilia, Italy, for the teaching of Fixed Prosthetic Dentistry 
and Implant Prosthetic Dentistry. He is author and co author of 
italian and international scientific publications and italian and 
international lecturer.
He is the scientific director, since 2008, of the annual courses in 
Fixed Prosthetic Dentistry, Periodontology and Implant dentistry 
based at his own private office in Sassuolo.
Since 2011 he is a lecturer of the Dental Xp Website www.
dentalxp.com, being also part of the Editorial Board. Author of 
the book “The Digital Revolution: the learning curve” edited by 
Quintessence.
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P WAEL ATT
Il Dott. Att è docente e direttore del Dipartimento di Protesi 
della Tufts University School of Dental Medicine. Inoltre, 
insegna protesi presso la Scuola di Odontoiatria dell’Università 
di Friburgo, Germania. Il Dott. Att è un protesista certificato 
dalla Società Tedesca di Protesi Dentaria e Biomateriali 
(DGPro) dal 2004 e membro attivo di diverse organizzazioni 
professionali, quali l’Accademia Europea di Odontoiatria 
Estetica (EAED), l’Accademia Internazionale di Odontoiatria 
Digitale, l’International College of Prosthodontists, la 
Greater New York Academy of Prosthodontics ed altre. È 
Presidente dell’Accademia Internazionale di Odontoiatria 
Digitale (International Academy for Digital Dental Medicine, 
IADDM), Past-President del Gruppo Protesi dell’Associazione 
Internazionale per la Ricerca in Odontoiatria (International 
Association for Dental Research, IADR) e Presidente 
dell’Accademia Araba di Odontoiatria Estetica (Arabian 
Academy of Esthetic Dentistry, ARAED). Il Dott. Att ha 
conseguito il titolo di medico chirurgo odontoiatrico nel 
1997 presso la Tishreen University e la laurea in odontoiatria 
(2003), il dottorato (2010) e il titolo di professore straordinario 
(2013) presso l’Università di Friburgo. È stato visiting assistant 
professor dal 2005 al 2007 presso il Weintraub Center for 
Reconstructive Biotechnology della UCLA School of Dentistry 
e Direttore del programma di specializzazione in Protesi a 
Friburgo dal 2007 al 2017. Clinico e conferenziere di fama 
internazionale, con molte pubblicazioni al suo attivo, la sua 
attività di docente, clinico e ricercatore verte soprattutto 
sull’estetica e sull’implantologia, nonché sull’utilizzo di tecniche 
digitali avanzate sia in odontoiatria ricostruttiva che in 
odontoiatria multidisciplinare.
Dr. Att is a professor and chairman of the Department 
of Prosthodontics at Tufts University School of Dental 
Medicine. He is also a professor of prosthodontics at the 

School of Dentistry, University of Freiburg, Germany. Dr. Att 
is board-certified prosthodontist from the German Society 
of Prosthodontics and Biomaterials (DGPro) since 2004 and 
an active member of multiple professional organizations, 
including the European Academy of Esthetic Dentistry 
(EAED), International Academy of Digital Dental Medicine, 
International College of Prosthodontists, Greater New York 
Academy of Prosthodontics and others. He serves as President 
of the International Academy for Digital Dental Medicine 
(IADDM), Past-President of the Prosthodontics Group of the 
International Association for Dental Research (IADR) as well 
as President of the Arabian Academy of Esthetic Dentistry 
(ARAED). Dr. Att obtained his DDS degree in 1997 form 
Tishreen University and received the Dr Med Dent (2003) 
and PhD (2010) degrees as well as the title of extraordinary 
professor (2013) from the University of Freiburg. He was 
a visiting assistant professor from 2005 to 2007 at the 
Weintraub Center for Reconstructive Biotechnology, UCLA 
School of Dentistry and the Director of Postgraduate Program 
in Prosthodontics in Freiburg from 2007 to 2017. A widely 
published and internationally respected clinician and lecturer, 
Dr. Att’s main focus within teaching, research and clinical 
practice is esthetic and implant dentistry as well as well as the 
implementation of cutting-edge digital technologies in both 
reconstructive and multidisciplinary dentistry.
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P  CARLO BARONCINI 
Diplomato Odontotecnico in Roma nel 1983. Nel 1984 
inizia la sua attività in proprio,specializzandosi principalmente 
nel campo dei restauri estetici. Continua la sua formazione 
seguendo corsi di importanti autori nazionali. Dal 1995 
partecipa attivamente a numerose manifestazioni di 
aggiornamento in Italia ed all’estero. Dal 1998 svolge attività 
di relatore in diversi corsi in Italia ed all’estero riguardanti 
i materiali estetici ed i loro campi di utilizzo. Dal 2001 
intraprende importanti collaborazioni con diverse aziende del 
settore. Professore a contratto al Master per Odontotecnici 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Professore a 
contratto al corso Universitario “Formazione professionale 
e tecnologie protesiche di laboratorio” presso l’Università di 
Chieti “G. D’Annunzio”. Nel 2012 fonda a Roma con l’amico e 
collega Giovanni Lombardi la Innersmile S.r.l. Nel 2015 fonda a 
Padova con l’amico e collega Paolo Fioretto la exe & fun S.r.l.

 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. 
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P HAKAN BILHAN
Il Dott. Bilhan si è laureato in odontoiatria e medicina chirurgica 
odontoiatrica nel 1993 presso l’università Hacettepe (Ankara, 
Turchia) e successivamente ha proseguito la propria formazione 
nel campo della Chirurgia orale e dell’Implantologia presso 
l’università Karl-Franzens di Graz, Austria, formazione sancita 
dai relativi attestati. Ha conseguito il titolo di odontoiatra nel 
1996 dopo un soggiorno di 2 anni presso il Dipartimento 
di Chirurgia Orale e Maxillofacciale dell’Università di Zurigo 
in Svizzera e il dottorato in Protesi nel 2004 all’università 
di Istanbul. Il Dott. Bilhan, Professore Associato dal 2012, 
ha pubblicato diversi capitoli di libri e numerosi articoli 
scientifici in riviste internazionali con comitato di lettura. Fa 
parte dell’Academy of Prosthodontics e della Gnathology 
Society, della Società Tedesca di Protesi (German Society of 
Prosthodontics, DGPro) ed è Fellow e relatore ITI (International 
Team for Implantology). Ha tenuto innumerevoli interventi 
in occasione di congressi nazionali ed internazionali. I suoi 
principali campi di interesse sono le protesi implantari rimovibili, 
l’edentulia e l’implantologia, la gerodontologia. Attualmente 
lavora in una clinica privata in Germania ed insegna presso la 
Witten/Herdecke University, la Freiburg International Academy 
e la Okan University di Istanbul (in quest’ultimo caso come 
guest professor). 

Dr. Bilhan, had received his DDS (DMD) degree in 1993 from 
the Hacettepe University (Ankara, Turkey), followed by a post-
graduate certificate study in Oral Surgery and Implantology at the 
Karl-Franzens University of Graz, Austria. He earned his ‘Dr.med.
dent. in 1996 after a 2-year stay at the Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery of Zurich University in Switzerland, his PhD 
degree in Prosthodontics in 2004 at the Istanbul University. Dr. 
Bilhan, who is an Associate Professor since 2012, published several 
book chapters and numerous scientific papers in peer-reviewed 
international journals, is member of the Academy of Prosthodontics 
and Gnathology Society, German Society of Prosthodontics 
(DGPro) and Fellow and Speaker of the ITI (International Team 
for Implantology). He gave myriad presentations at national or 
international conferences, and his fields of interest are mainly 
removable implant prosthodontics, edentulism and implantology, 
gerodontology. Presently he is working in a private clinic in 
Germany and is lecturer in Witten/Herdecke University, lecturer 
in Freiburg International Academy and guest professor at Okan 
University, Istanbul. 
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P  FEDERICO BONI 
Il Dott. Federico Boni si è laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna 
nel 1990. Componente della Commissione dell’Albo degli 
Odontoiatri dell’ordine dei Medici e degli Odontoiatri di 
Bologna 2003-2005.
Presidente ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) 
sezione di Bologna 2010-2014.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP). Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). 
Relatore al Corso annuale di Protesi dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica (AIOP) 2012-2017.
Docente del Master Universitario di II livello in Prosthodontic 
Sciences (Master Executive) dell’Università di Siena 2017-
2018.
Relatore a Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali in tema 
di terapie implantari e protesiche con particolare riferimento a 
materiali e tecnologie innovative.

Dr. Federico Boni graduated from the Dentistry faculty of “Alma 
Mater Studiorum” Bologna University in 1990.
Member of the “Albo degli Odontoiatri commission” and “Medical 
Board” of Bologna from 2003 to 2005.
President of ANDI (National Association of Italian Dentists) for 
Bologna’s area from 2010 to 2014.
Active Member of AIOP (Italian Academy of Prosthetic Dentistry). 
Active Member of AIE (Italian Academy Of Endodontics), Speaker 
at Postgraduate Annual Course of Prosthetic Dentistry (AIOP) from 
2012 to 2017. Speaker at Second Level Master in Prosthodontic 
Sciences (Master Executive) University of Siena 2017-2018.
Speaker at Italian and International courses and congress about 
implants and prosthetic rehabilitation, with application of 
innovative materials and digital technologies.
He is currently a freelancer exclusively in his studio, based in 
Bologna.
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P MAX BOSSHART
Con più di 30 anni di docenza al suo attivo nei campi 
dell’odontoiatria, dell’odontotecnica e nel settore privato, 
Max Bosshart ha lavorato in tutti i continenti. Una volta 
conseguito il diploma di odontotecnico, ha iniziato a lavorare 
come ceramista. Quattro anni dopo è passato all’industria 
dentale. Nel 1989 ha concluso gli studi per diventare denturist 
e contemporaneamente è stato il primo docente di protesi 
rimovibile della nuova scuola per maestri odontotecnici 
svizzera Swiss Master Dental School. Nel 1980 il Professor 
Gerber di Zurigo gli ha proposto un lavoro part time come 
assistente privato per aiutarlo nella stesura del suo libro 
“Temporo Mandibular Joint and Occlusion”. La prima edizione 
di questo libro è stata pubblicata nel 1990 da Quintessence 
Chicago. Questa collaborazione è cessata nel 1991 quando 
Max Bosshart ha avviato la propria clinica di protesi e il 
proprio laboratorio odontotecnico in una piccola cittadina nel 
centro della Svizzera. Questo lavoro è stato interrotto da brevi 
incarichi della durata di diversi mesi in Messico (1981) e in 
Portogallo (1983). Nel gennaio 1985 ha iniziato a lavorare in un 
laboratorio odontotecnico nel New Jersey (Stati Uniti), per poi 
rientrare in Svizzera a fine anno. Nel frattempo ha conseguito 
il Master of Dental Technology negli Stati Uniti. Durante tutti 
questi anni ha continuato ad insegnare in tutto il mondo. Max 
Bosshart ha sviluppato il proprio sistema di iniezione delle 
protesi ed ha progettato una nuova linea di denti posteriori 
che attualmente viene prodotta da un’azienda tedesca. Per 
entrambi questi sviluppi ha ottenuto dei brevetti internazionali.
A fine 2016 ha deciso di chiudere le proprie attività per 
dedicarsi all’insegnamento e alla ricerca. 
Ha pubblicato diversi articoli sull’occlusione, gli articolatori e le 
protesi rimovibili. Il suo libro sulla riabilitazione funzionale ed 
estetica dei pazienti edentuli è stato pubblicato da Quintessenz 
Berlino, in lingua tedesca.

Since over 30 years teaching at Dental schools, Technician 
school and private organisation, Max Bosshart was active on 
all continents. After obtaining his dental technician diploma, he 
started as a ceramist. Four years later he changed to the dental 
industry. 1989 he finished his study’s to become a denturist 
and was at the same time the first teacher on removable pros-
thodontics at the new Swiss Master Dental School.
1980 a part time job as a private assistant was offered to him by 
Professor Gerber from Zurich to support him to write his book with 
the title: Temporo Mandibular Joint and Occlusion. The book was 
first published in 1990 by Quintessence Chicago. This collaboration 
ended 1991 when Max Bosshart started his own denture clinic 
and dental laboratory in a little town in the centre of Switzerland. 
This work was interrupted by short engagements for several month 
in Mexico (1981) and Portugal (1983). In January 1985 he started 
to work in a dental laboratory in New Jersey/USA and returned to 
Switzerland by end of the year. In this time he obtained the Master 
of Dental Technology in the USA. During all this years he continued 
teaching all over the world. 
Max Bosshart developed his own denture injection system and 
designed a new posterior tooth line, today manufactured by a 
German company. For both developments he obtained interna-
tional patents.
By the end 2016 he closed his offices to dedicate his time for 
teaching and research. 
He published numerous articles on occlusion, articulators and 
removable prosthodontics. His book on Function and Aesthetics-
Rehabilitation of the edentulous was published in 2010 in German 
language by Quintessenz in Berlin.
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P  FABRIZIO BRAVI 
Laurea in Odontoiatria & Protesi Dentaria 110/110 cum laude 
nel Luglio 1986 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Pubblicazione di numerosi lavori scientifici su riviste nazionali 
ed internazionali.
Presentazione di relazioni ed abstracts a congresssi nazionali ed 
internazionali.
Si occupa di implantologia dal 1988.
Relatore per i sistemi implantari IMZ, Frialit II e Pilot.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
dal 2011. 
Socio attivo della Digital Dental Society dal 2016.
Libero professionista in Roma, si occupa prevalentemente di 
protesi dal 1995.

 ROBERTO CANALIS
Nato a Roma il 6 Ottobre 1965, diplomato in Odontotecnica 
presso l’istituto E. De Amicis in Roma nel 1983, titolare di 
laboratorio dal 1989. Socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica. 
Dirigente della sezione odontotecnica dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica biennio 2015/ 2016 
Relatore in congressi nazionali ed internazionali Co-autore 
di numerosi articoli e tecniche in riviste internazionali. La 
sua attività è prevalentemente orientata alle restaurazioni 
complesse.
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P PAOLO CASENTINI
Laureato in Odontoiatria nel 1994 presso l’Università degli 
Studi di Milano con il massimo dei voti.
Dal 1996 al 2010, frequentatore del reparto di Chirurgia 
Orale e Implantologia presso il Polo Universitario San Paolo 
a Milano. Dal 2004 docente nei Corsi di Perfezionamento 
in Implantologia e in Chirurgia Orale dell’Università degli 
Studi di Milano. Fellow e Presidente della sezione italiana 
dell’ITI (International Team for Implantology), Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Osteointegrazione (IAO), socio della 
Società Italiana di Parodontologia e dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica. Autore e Coautore di numerose 
pubblicazioni su riviste Nazionali e Internazionali nel campo 
dell’Implantologia e della Chirurgia Rigenerativa. Coautore 
di 10 testi di Chirurgia Orale, Chirurgia e Protesi Implantare 
e Implantologia Avanzata tradotti in differenti lingue, tra cui 
il 4°, 5°, 7° e 10° volume della serie ITI Treatment Guide, 
tradotti in nove lingue. Recentemente ha pubblicato insieme 
a Daniele Cardaropoli il volume “Estetica Rosa e Tessuti molli 
in Implantologia”. Relatore in innumerevoli Congressi e Corsi 
Internazionali in più di 40 Nazioni, in Europa, America del 
Nord, Sud America, Medio Oriente e Asia. Esercita la libera 
professione a Milano, dove si occupa prevalentemente di 
Chirurgia e Protesi Implantare, Parodontologia, e Riabilitazione 
di casi complessi ad alta valenza estetica.

Graduated in Dentistry at the University of Milan Italy. Fellow of 
the ITI (Intenational Team for Implantology). Coordinator of an ITI 
Study Club in Milan. Chairman of the Italian section of ITI. 
Active member of the the Italian Academy of Osseointegration 
(IAO). Member of the Italian Society of Periodontology, member of 
the Italian Academy of Prosthetic dentistry. Author or co-author 
of scientific papers about Implantology and Regenerative Surgery 
published on peer-reviewed international journals.
Co-author of 10 text-books about Implantology, Pre-Implant 
Surgery and Oral Surgery some of them published in English and/
or translated in several other languages. Co-author of the ITI 
Treatment Guide volume 4 translated in 8 languages. Recently 
he has published with Daniele Cardaropoli the textbook “Pink 
Esthetic and Soft Tissues in Implant Dentistry”. His main fields of 
interest are the surgical and prosthetical aspects of Implantology, 
Periodontology and Prosthetic Rehabilitation in Advanced and 
Esthetically demanding cases. He has extensively lectured on these 
topics in more than 40 Countries in Europe, Middle East, United 
States, South America and Asia.
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P  ANDRÉ CHEN
Specialista in chirurgia orale - College of Portugal. Corso post-
laurea in chirurgia orale (2008-2011- FMDUL), 
Alumni del New York University College of Dentistry 
Implantologia (2006-2008). Programma di formazione continua 
in Riabilitazione orale del New York University College of 
Dentistry (2004-2006). Programma di ricerca clinica in 
campo odontoiatrico Clinical Dental Research Programm 
(2012 - Washington University - Seattle). Master of Science 
in rigenerazione ossea (Msc-FMDUL). Dal 2004, docente di 
chirurgia orale e implantologia presso la Facoltà di Odontoiatria 
dell’Università di Lisbona (FMDUL).

Oral Surgery Specialist - College of Portugal. Oral Surgery Post-
Graduation Coursel (2008-2011- FMDUL), 
NYU College of Dentistry Implant Dentistry Alumni (2006-2008). 
NYU Continuing Education Oral Rehabilitation Program (2004-
2006). Clinical Dental Research Programm (2012- Washington 
University - Seattle). Master Science in Bone Regeneration (Msc-
FMDUL). Oral Surgery and Implant Dentistry Faculty FMDUL Since 
2004 

 MARCO CIUFFOLI 
Ha conseguito il diploma di Maturità Odontotecnica presso 
l’Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato G. Benelli 
di Pesaro.
È socio titolare dal giugno 2001 del Laboratorio Dentaltech.
Co-relatore con il Dr. Giacomo Fabbri per AIIP di Brescia e il 
Giglio di Firenze.
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P WALTER DEVOTO 
Nato a Chiavari il 29/03/1965 si è laureato con lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1991 presso l’Università 
degli Studi di Genova. Ha ricoperto ruoli di insegnante e 
dimostratore presso la stessa Università nel corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per le materie di Pedodonzia 
e Odontoiatria Conservatrice. Docente dal 2000 al 2004 in 
Odontoiatria Ricostruttiva presso il Corso di Perfezionamento 
Laser Università di Genova. Professore a contratto dal 2005 al 
2007 presso l’Università Complutense di Madrid, Corso Master 
in Odontoiatria Estetica. Professore a contratto dal 2005 al 
2010 presso l’Università degli studi di Siena, Corso di Estetica 
e Restauro Dentale, Cattedra di Odontoiatria Conservativa. 
Attualmente Visiting Professor presso il corso di Perfezionamento 
in Odontoiatria Ricostruttiva Estetica “Universitè de la 
Mediterranèe”, Marsiglia, Professore a contratto presso 
l’Università Internazionale della Catalogna, Barcellona, Corso 
Master in Odontoiatria Estetica. Particolarmente interessato alla 
restaurativa estetica conservativa, è autore e co-autore di diverse 
pubblicazioni su riviste internazionali specializzate, relatore a corsi 
e congressi nazionali ed internazionali sull’argomento, relatore 
collaboratore e dimostratore presso le maggiori Università 
europee. Co-autore dei testi: “Le Guide Estetique” di A.Faucher 
e J.C. Paris, QDT 2003, France, “Odontoiatria Restaurativa” AIC, 
ELSEVIER 2009, Italia, “Traumatologia oral” di A. Mendoza, Ergon 
2013, Spain, “Endoprotetyka” di M. Zarow, Quintessence 2013, 
Poland, “Layer” di J. Manauta & A. Salat, QDT 2011.
Membro della Academy of Operative Dentistry dal 1996. Socio 
attivo della Accademia Italiana di Conservativa dal 1998. Socio 
attivo della European Academy of Aesthetic Dentistry dal 2002. 
Fondatore della Italian Academy of Esthetic Dentistry. Fondatore 
di Styleitaliano. Svolge la libera professione in Sestri Levante e in 
Santa Margherita Ligure (Ge), collabora con prestigiosi Studi di 
Estetica Dentale in tutta Europa.

 ANTONELLO DI FELICE 
Diplomato in Odontotecnica presso l’Istituto G. Eastman di 
Roma.
Dal 1980 al 1984 collabora presso il Lab. del Prof. M. 
Martignoni diretto da A. Schonenberger. Dal 1986 al 1989 
collabora presso il Lab. Schonenberger Dentatechnik di Zurigo. 
Dal 1995 al 2000 dirige il Lab. del Dr G. Calesini di Roma. Dal 
1989 è titolare del Lab. Tecnologia Dentale Italia 2002 Srl di 
Roma. È Co/Autore insieme al Dr. Loi della Tecnica B.o.p.t. È 
Autore di un libro ed alcune publicazioni.

Certificated Dental Techician at the Institute G. Eastman of 
Rome. From 1980 to 1984 collaborated in the Lab. of the Prof. 
M. Martignoni directed by A. Schonenberger. From 1986 to 1989 
collaborated in the Lab. Schonenberger Dentatechnik of Zurich. 
From 1995 to 2000 directed the Lab. by Dr G. Calesini of Rome. 
Since 1989 is the owner of the Lab. “Tecnologia Dentale Italia 
2002 Srl” in Rome. It is co-Author together with Dr. Loi of the 
B.o.p.t.
It is author of a book and some publications.
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P  LUCA DONDI
Nato a Bologna nel 1962 dove si diploma ed inizia la 
professione nel 1980.
Diventa titolare di laboratorio nel 1984 ed inizia ad 
approfondire gli aspetti funzionali della metal-ceramica.
Partecipa a vari corsi di gnatologia con alcuni tra i più illustri 
esponenti del panorama internazionale.
Dal 1990 al 1994 frequenta i corsi biennali di protesi fissa del 
Dott. Gianfranco Di Febo e del Sig. Roberto
Bonfiglioli. Nello stesso periodo frequenta corsi pratici con il 
Sig. Willi Geller, Dott. Pascal Magne e Sig.
Michel Magne, Dott. Giancarlo Garotti e Sig. Alwin 
Schönenberger. Nel 1990 diventa relatore
dell’Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio 
Odontotenico (ANTLO) e l’anno successivo entra a far
parte dei Soci Attivi dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP).
Dal 1992 tiene conferenze e svolge corsi nell’ambito dei più 
importanti Congressi ANTLO, AIOP e Amici di
Brugg, e pubblica svariati articoli su riviste nazionali ed 
internazionali.
Dal 2011 al 2013 ricopre la carica di Presidente della Sezione 
Odontotecnica dell’AIOP.
Dal 2001 al 2006 da parte della Commissione accettazione 
Soci Attivi dell’AIOP.
Dal 2012 fa parte della comunità scientifica della Dental XP in 
qualità di xpert.

Luca Dondi was born in 1962 in Bologna, where he obtained his 
diploma and started his career in 1980. 
He became the owner of a dental laboratory in 1984 and started 
focusing in greater depth on the functional aspects of ceramo-
metal restorations. 
He attended various gnathology courses with some of the most 
distinguished experts on the international scene.
From 1990 to 1994 he completed the two-year fixed 
prosthodontic courses held by Dr. Gianfranco Di Febo and Mr 
Roberto Bonfiglioli. In the same period he attended hands-on 
courses with Mr Willi Geller, Dr. Pascal Magne and Mr Michel 
Magne, Dr. Giancarlo Garotti and Mr Alwin Schönenberger. In 
1990 he became a speaker for the National Association of Owners 
of Dental Laboratories (ANTLO) and in the following year he 
became an Active Member of the Italian Academy of Prosthetic 
Dentistry (AIOP).
Since 1992 he has been a speaker at conferences and has been 
holding courses at the most important Congresses of ANTLO, AIOP 
and the ‘Amici di Brugg’ Association. He has also been publishing 
articles in national and international journals.
From 2011 to 2013 he served as the President of the Dental 
Technicians’ Section of AIOP. 
From 2001 to 2006 he was a member of the Committee for the 
Admission of AIOP Active Members.
Since 2012 he has been a member of the Dental XP Scientific 
Community as an xpert.
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P GIACOMO FABBRI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Pavia.  A 33 anni è diventato Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(A.I.O.P). Socio attivo dell’Accademia Italiana di Estetica Dentale 
(IAED). Autore di articoli scientifici su riviste internazionali 
peer-reviewed, è relatore nell’ambito di congressi nazionali e 
internazionali. Esercita l’attività libera professionale a Cattolica 
(RN), dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali e impianti.

He graduated with honours in dentistry and dental 
prosthodontics at the University of Pavia.  He is an active 
member of the Italian Academy of Prosthetic Dentistry 
(A.I.O.P), a prestigious scientific Academy in the field of 
esthetic and prosthetic dentistry. He has published several 
international articles in peer-reviewed journals and lectured in 
Italy and abroad on topics related to fixed prosthodontics and 
implant prosthodontics with specific interest on esthetics, new 
materials and minimally invasive approach. 
He works in Ban Mancini Fabbri Specialist Dental Practice, 
located in Cattolica (Italy), in the field of esthetics and 
prosthetic rehabilitation on natural teeth and implants.

 VINCENT FEHMER 
Vincent Fehmer received his dental technical education and degree 
in Stuttgart, Germany in 2002. From 2002 to 2003 he preformed 
fellowships in Great Britan and the US in Oral Design certified 
dental technical laboratories. From 2003 to 2009 he worked at 
an Oral Design certified laboratory in Berlin, Germany - The Dental 
Manufaktur Mehrhof. In 2009 he received the degree as a MDT in 
Germany. From 2009 to 2014 he was the chief dental technician 
at the Clinic for Fixed and Removable Prosthodontics in Zurich, 
Switzerland. Since 2015 he is dental Technician at the Clinic for 
Fixed Prothodontics and Biomaterials in Geneva, Switzerland and 
runs his own laboratory in Lausanne Switzerland.
MDT Fehmer is a Fellow of the International Team for Implantology, 
an Active member of the European Academy of Esthetic Dentistry 
(EAED), and a member of the Oral Design group, the European 
Association of Dental Technology (EADT) and German Society 
of Esthetic Dentistry (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische 
Zahnheilkunde, DGÄZ). He is active as speaker on a national and 
international Level.
Mr. Fehmer has received honours like the prize for the Best 
Master Program of the Year (Berlin, Germany). He has published 
numerous articles within the field of fixed prothodontics and dental 
technology. 
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P  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.
È 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, had its degree in General Dentistry 
in 1987 at University of Siena. Between 1997-8 he attended 
the Post-Graduate Program in Prosthodontics at Tufts University 
di Boston. In 1995 he took his PhD degree at University of 
Amsterdam, defending a thesis on “Bonding to dental structures”. 
In the mean times 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, till Research Full-Professor during the 
academic year 1999-2000, position that he still has. Between 
1997 and 1999-2000 he was teaching Dental Materials at the 
School of Dental Medicine of Siena University as Adjunct Professor. 
From October 2000, he was appointed Associate Professor at 
School of Dental Medicine, of Siena University. In June 2001 
Prof. Ferrari proposed and implemented the Ph D program in 
‘Dental Materials and their clinical applications’ at University of 
Siena. In June 2002, he was winner of national application of 
Full-Professor position and starting the academic year 2003 he 
was appointed Full-Professor at Siena University, into the School 
of Dental Medicine. In July 2002 Prof. Ferrari was elected Dean 
of School of Dental Medicine, and was renewed this year for 
additional 3 years. Actually, is also the President and Coordinator 
of the Undergraduate course in Dentistry, in english language at 
University of Siena and Chair of the Residential Master Program 
in Prosthodontics Sciences at University of Siena. Between 
October 2003 and January 2006 he was appointed 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). In 
May 2005, he was also appointed Director of School of Ph D in 
‘Biotecnologies’. 
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From November 2012 he was the Director of the Dental and 
Medical Biotechnology Department of Siena University and 
coordinator of the Tuscan School of Dental Medicine of Florence 
and Siena University. He is appointed Professor of Prosthodontics 
and Restorative Dentistry, University of Leeds, UK, Visiting 
Professor at Rochester University, Eastman Center, USA, and Xi’an 
University, 4th Biomedical University, China. He is Past-President 
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), and Treauser of the Dental Material 
Group of IADR. He serves into the editorial board of some 
international dental journals with impact factor (such as Journal 
of Dental Research, Journal of Dentistry, J Endodontics, Journal 
of Adhesive Dentistry, American Journal of Dentistry, Dental 
Materials, Acta Odontologica Croatia, J Oral Sciences, Restorative 
Dentistry, J Prosthodontic Research) and he acts as referee of 
other 10 peer-reviewed impact factor dental journals. He was 
Scientific Editor of International Dentistry South Africa and is 
Associate Editor of Prosthodontic Research, Clinical Editor of World 
Journal of Dentistry, and Editor of the Journal of Osseointegration, 
Periodontics and Prosthodontics. He is author of more than 400 
international publications, of other 260 national publications and 
of 160 abstracts presented in international and national congress.

 LOUIS HARDAN 
Il Prof. Louis Hardan dirige il Dipartimento di restaurativa ed 
estetica della Saint Joseph University di Beirut (Libano).
Si è laureato in odontoiatria nel 1989 ed ha proseguito gli studi 
post-laurea presso la Saint Joseph University; ha ottenuto 
un attestato in scienza elementare nel 1993, completando la 
specializzazione in odontoiatria restaurativa ed estetica nel 
1995 e il dottorato in biologia orale e materiali nel 2009. 
Già membro attivo della Lebanese Dental Association (LDA) 
(2006-2009), è stato nominato segretario generale della stessa 
associazione nel 2009.
Attualmente è professore associato presso la Saint Joseph 
University ed è proprietario di uno studio privato nella sua città 
di origine, Byblos.
È membro onorario e membro attivo internazionale di 
StyleItaliano.
È inventore di Smile Lite MDP (Smile Line, Svizzera), un 
dispositivo che consente di scattare fotografie dentali di alta 
qualità con un telefono cellulare, oltre che di Posterior Misura 
(LM instrument), uno strumento per i restauri posteriori in 
composito. 
Il Prof. Hardan vanta numerose pubblicazioni in riviste 
internazionali ed ha tenuto diverse relazioni su tematiche 
inerenti all’estetica, all’odontoiatria restaurativa e alla fotografia 
dentale con lo smartphone.



60

37
o  C

on
gr

es
so

 In
te

rn
az

ion
ale

 A
IO

P
segue Louis Hardan

Prof. Louis Hardan, head of the restorative and esthetic department 
at Saint Joseph University Beirut-Lebanon.
He graduated dentistry in 1989 and continued his post-doctoral 
education at Saint Joseph University; he obtained a certificate 
for basic science in 1993, he completed his specialization in 
restorative and esthetic dentistry in 1995, and completed his PhD 
in oral biology and materials in 2009. 
He was an active member of the Lebanese Dental Association 
(LDA) (2006-2009) and was assigned as a general secretary of the 
LDA in 2009.
At the present, he is an associate professor at Saint Joseph 
University and owns a private practice in his home town Byblos.
He is an honorary and active international Styleitaliano member.
He is the inventor of Smile Lite MDP (Smile Line, Switzerland) a 
device to take high quality dental pictures with a mobile phone and 
Posterior Misura (LM instrument) an instrument for direct posterior 
composites. 
Prof. Hardan has many publications in international journals and 
has given several lectures on esthetic, restorative dentistry and 
mobile dental photography.

 NAOKI HAYASHI
Ultimate Styles Dental Laboratory. Naoki Hayashi si è laureato 
nel 1992 presso l’Osaka Dental University (Giappone). 
Immediatamente dopo la laurea ha iniziato a lavorare nel 
National Dental Laboratory in Giappone. Dal 2003, è 
presidente del laboratorio odontotecnico Ultimate Styles 
Dental Laboratory con sede a Irvine, California. Nel suo 
curriculum, spiccano tra l’altro due pubblicazioni, “A Diary 
-Through the Lens”, edito da Quintessence nel 2005 e “Past 
<<Future -Envision 77 Heart Beats -”, pubblicato da Ishiyaku 
Publishing nel 2011.

Ultimate Styles Dental Laboratory. Naoki Hayashi graduated from 
Osaka Dental University (Japan) in
1992. Soon after graduation he worked in the National Dental 
Laboratory in Japan. He is president of Ultimate Styles Dental 
Laboratory in Irvine; CA since 2003. Among other major 
accomplishments Naoki has two publications, “A Diary -Through 
the Lens”, published by Quintessence publishing in 2005 and 
“Past <<Future -Envision 77 Heart Beats -”, published by Ishiyaku 
Publishing in 2011.
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Nato a Salice Salentino, dopo aver preso il diploma di 
odontotecnico si trasferisce in Germania, iniziando un percorso 
di crescita. Frequenta corsi di formazione e aggiornamento 
tenuti da eccellenze del settore (H. Polz, S. Schunke, D. Schulz, 
W. Geller, M. Magne, J. Endo.) specializzandosi su riabilitazioni 
gnatologiche complesse ed ottenendo il riconoscimento 
certificato all’insegnamento della tecnica di Polz e Schulz. 
Amplia il suo percorso professionale frequentando la scuola 
dei Prof. Slavicek, Bumann e Winzen, aprendo, nel ’98, il 
laboratorio Dental Design. Per 10 anni lavora sia in Italia che 
in Germania per poi decidere di dedicarsi alla formazione 
come relatore per aziende del calibro di Kavo, Yeti-Dental 
e Cendrex+Metaux, organizzando corsi nazionali ed 
internazionali sulla funzione, rivolti sia a medici che tecnici, 
con il fine ultimo di fondere estetica e funzione. Oltre a questa 
grande sfida, inizia dei nuovi corsi sulla stratificazione della 
ceramica sino a quando si accorge che la sua tecnica ha una 
sistematicità tale da poter essere importata in un algoritmo 
specifico: nasce così CDSL System, una tecnica, un sistema 
che è divenuto un software capace di guidare l’odontotecnico 
dalla presa del colore alla realizzazione del manufatto protesico 
con una tolleranza non percettibile all’occhio umano, senza 
l’obbligo di visionare personalmente il paziente. Si apre così 
una nuova frontiera della comunicazione a distanza tra studio 
e laboratorio.

 ANDREA
 MASTROROSA AGNINI 

Il Dottor Andrea Mastrorosa Agnini si laurea a pieni voti nel 
2007 all’Università di Modena e Reggio Emilia.
Svolge attività di libera professione in Modena e Sassuolo, 
Emilia Romagna, Italia, assieme al fratello Alessandro.
Ha frequentato nel corso del Biennio 2009 - 2011 un master 
di specializzazione alla New York University, avendo, tra gli altri, 
come insegnanti e mentori il Dottor Dennis Tarnow, il Dottor 
Christian Stappert, il Dottor Stephen Chu ed il Dottor Michael 
Bral. È stato nell’anno accademico 2010 - 2011 Clinical 
Research Fellow dell’Ashman Department di Parontologia ed 
Implantologia alla New York University, collaborando con il 
Dottor Sang Choon Cho.
Autore e co autore di pubblicazioni scientifiche in riviste 
nazionali ed internazionali ed è relatore a congressi nazionali 
ed internazionali. Dal 2008 è tutor nel programma annuale di 
Protesi Fissa e dei programmi semestrali di Parodontologia ed 
Implantologia che si svolgono all’interno del centro corsi dello 
Studio Agnini.
Dal 2011 è un relatore del sito www.dentalxp.com di cui è 
parte del board editoriale
Autore del Libro “ La rivoluzione Digitale: La curva di 
Apprendimento” edito da Quintessenza nel 2014.
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Dr. Andrea Mastrorosa Agnini graduated in 2007 from the 
University of Modena and Reggio Emilia.
Dr. Agnini works in private practice in Modena and Sassuolo, Emilia 
Romagna, Italy, following his brother, Alessandro, focusing on Fixed 
Prosthetic Dentistry, Periodontology, and Implant Dentistry.
He attended the NYU College of Dentistry in the years 2009 - 
2011 having, among others, as teachers and mentors Doctor 
Dennis Tarnow, Doctor Christian Stappert, Doctor Stephen Chu 
and Doctor Michael Bral.
He has been the Clinical Research Fellow of the Ashman 
Department of Periodontology and Implant Dentistry at NYU, 
under the supervision of Dr Sang Choon Cho. He is co-author 
of various Italian and international scientific publications and 
international lecturer.
He is part, since 2008, of the scientific committee of the annual 
programs in Prosthetic Dentistry, Periodontology and Implant 
Dentistry based at Studio Agnini Odontoiatria. Since 2011 he is a 
lecturer of the Dental Xp Website www.dentalxp.com, being also 
part of the Editorial Board.
Author of the book “Digital Dental Revolution: The Learning Curve” 
edited by Quintessence

 COSTANZA MICARELLI 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, socio attivo dal 2007 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), dal 
2015 nel Consiglio Direttivo.
Membro dal 2006 della European Academy of 
Craniomandibular Disorders.
Consigliere CIC (Comitato Italiano di Coordinamento delle 
Società Scientifiche Odontostomatologiche).
Dal 2016 ad oggi, è a contratto per l’insegnamento di 
Implantoprotesi, per il Master di Protesi presso l’Università degli 
Studi di Bologna, Dir. Prof. Roberto Scotti.
Nell’anno 2015-2016 ha seguito il Master di Protesi 
Interdisciplinare Università degli Studi di Vienna, (Dir. Prof. 
Eva Piehsliger), nell’anno 2014-2015 la scuola di Odontoiatria 
Interdisciplinare dell’Università di Vienna, Prof. Rudolf Slavicek.
Dal 2009 al 2011 ha frequentato il corso biennale di 
Parodontologia del Dr. Gianfranco Carnevale, a Roma.
Nel 2012-2013 ha frequentato il corso base e avanzato in 
Analisi e terapia funzionale del sistema masticatorio, presso 
l’Accademia Interdisciplinare di Westerburg, Prof. Dieter Reusch
Dal 1989 al 2005 ha lavorato stabilmente nello studio del Dr. 
Gaetano Calesini a Roma.
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P PAOLO MICELI 
Titolare di laboratorio dal 1983.
Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale Antlo.
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali. Relatore 
in congressi nazionali e internazionali 
Collaborazioni con università Italiane e straniere. È stato 
consulente del reparto Ricerca e Sviluppo della Ivoclar Vivadent 
Schaan per i materiali metal free. In campo artistico si occupa 
di scultura ed espone in diverse gallerie.Nel dicembre 2012 
vince il Fiorino d’Oro per la scultura, massimo riconoscimento 
del comune di Firenze in questo campo. Dal 2013 è Docente 
corso di Laurea in Materiali dentari presso l’Università degli 
studi di Tor Vergata - Roma. Dal 2014 è collaboratore del CNR 
per la realizzazione di dispositivi elettromeccanici.

 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 
Maxillofacciale 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.
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Carlo Monaco 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 maxillofacial rehabilitation 
(2000) of the University of Bologna. In 2003 he was invited 
as a visiting researcher to the Division of Cariology School of 
Dental Medicine, University of Geneva, Switzerland. In 2000 he 
obtained the master and in 2005 the PhD in Dental Materials at 
University of Siena. Since, 2006 holds the position of researcher 
and Aggregate Professor at University of Bologna, Department 
of Biomedical and Neuromotor Sciences, Bologna, Italy. He is a 
frequent presenter and lecturer at scientific meetings, and received 
several national and international awards. He has held numerous 
continuing education courses in Europe. He has also reviewer of 
several scientific journals. He published over 50 papers and book 
chapters on national and international journals. In May 2013 
he obtained a second PhD in Material Engineering at Faculty 
of Engineering at University of Bologna, Italy. He is the Director 
of the Master of Prosthesis and Prosthesis on implant with new 
technologies at University of Bologna.

 SVEN MULHEMAN 
Sven Mühlemann is a Senior Teaching and Research Assistant at 
the Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics and Dental 
Material Science at the University of Zurich, Switzerland. He 
graduated in 2006 as DMD at the Center of Dental Medicine, 
University of Zurich, and received the “doctor medicinae dentium” 
(Dr. med. dent.) from the same University in 2008. After a 3-year 
period as full-time associate in a private practice in Zurich, he 
completed a 3-year post-graduate training in Reconstructive 
Dentistry at the Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics 
and Dental Material Science at the University of Zurich in 2013. 
From 2013 to 2014, he was the recipient of an ITI scholarship at 
the Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA. In 2014, 
Dr. Mühlemann received the title of Specialist of Reconstructive 
Dentistry. In 2017, he received the title of Specialist in Oral 
Implantology. He is the president elect from the Swiss Society for 
Implantology and a board member of the EAO Junior Committee.
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Claudio Nannini nasce a Modena il 21 agosto 1961. Gestisce 
il proprio Laboratorio a Modena in Via Giardini 60 con 4 
collaboratori: Luca, Elvir, Roberto e Luisa.
È socio AIOP dal 2018. È socio Antlo dal 1985, ed è Relatore 
dal 1988. Fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Dental 
Dialogue”. Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerose 
manifestazioni nazionali e internazionali. Le più importanti 
sono state: AIOP Riccione nel 2008, il Colloquium Dental nel 
2011 e il Colloquium Mediterraneo nel 2016 oltre al Midwinter 
Meeting di Chicago nel 2016, agli Amici di Brugg nel 1998, e in 
Spagna ai congressi SOPRODEN nel 2000 a Toledo e nel 2002 
a Madrid. 
Di particolare importanza la partecipazione al Congresso degli 
AMICI di BRUGG del 2005 dove ha eseguito il Corso pre-
congressuale insieme al Prof. Slavicek e al Dr. Cuman. È autore 
con il collega Baldin e i dottori Cuman e Masnata, del libro “ La 
protesi totale secondo Slavicek” casa editrice Teamwork- media 
di Brescia.
È di recente pubblicazione il nuovo libro “ AESTHETIC 
e FUNCTION” tradotto e pubblicato in sei lingue ……. 
casa editrice Teamwork- media di Brescia. Tiene in modo 
continuativo, da anni, Corsi per MEDICI E TECNICI sull’Estetica 
e Funzione in relazione alla Gnatologia e con il Dr. Pradella sulla 
Protesi Totale.

 GIOVANNA ORSINI
Laureatasi con lode, il 26 luglio 1994, in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all’Università dell’Aquila, nel giugno 1996 consegue la 
specializzazione in Odontoiatria Estetica presso l’Università di 
California - Los Angeles (UCLA), USA.
Dal gennaio 1999 al dicembre 2000, frequenta il Laboratorio 
per lo Studio dei Biomateriali e dei Tessuti Calcificati presso 
l’Università di Montreal, Canada, ove consegue il titolo 
di Master of Science in “Scienze Biomediche”. Nel marzo 
2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze 
Odontostomatologiche” presso l’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara. Dal 2012 è Professore Associato in 
odontoiatria Restaurativa i materiale Dentali, Facoltà di 
medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche.
Dal 2017 è Raprpesentante Italiano, Management Committee 
Azxione Europea COST 16234 “European Cleft and 
Craniofacial Initiative for Equality in Care”. Dal dicembre 2017 
ad oggi è Guest Visiting Scientist, Istitute of Oral Biology, 
Università di Zurgo.
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Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Odontotecnica 
nel 1996, Udo Plaster ha costantemente portato avanti la 
propria ricerca di un modo più olistico e preciso di applicare 
le proprie conoscenze e la propria esperienza con una 
focalizzazione sul paziente. Relatore di calibro internazionale 
ed autore di numerose pubblicazioni, innovatore nel campo 
delle tecnologie per l’odontoiatria, Plaster condivide le proprie 
conoscenze, contribuisce al miglioramento della comunicazione 
interdisciplinare tra odontoiatra ed odontotecnico, nell’ottica 
del benessere dei pazienti. La comunicazione tra i 3 deve 
essere buona; il paziente, l’odontoiatra e l’odontotecnico sono 
elementi essenziali per poter conseguire risultati di successo.
“I molti “come” e i “perché” del mio lavoro, il fatto di imparare 
non solo dai libri, ma soprattutto dall’esperienza maturata 
con le applicazioni di successo: questi sono gli elementi che 
determinano il risultato.”
Dal 1996 ad oggi Plaster Dental Tecknik/4 dipendenti 
Principali ambiti di attività: protesi estetiche e funzionali, analisi 
funzionale/documentazione fotografica della mimica, restauri 
su impianti, sviluppo di tecnologie analogiche e digitali.
Dal 2015 ad oggi ELEVEN è un team di esperti in campo 
dentale, una iniziativa di collaborazione tra odontotecnici 
indipendenti che si sono uniti in una sola entità, a cui ciascuno 
contribuisce con le proprie competenze, capacità ed abilità
2018 - Premio Horst Gründler per i risultati conseguiti in 
Odontotecnica
2016 - 1st Place Smile Award per i risultati su pazienti 
internazionali
2013 - Brevettazione di “PlaneSystem” (articolatore analogico 
& virtuale) in collaborazione con Zirkonzahn
2011 - “VisualFunction” (software per l’analisi funzionale) per 
tradurre la teoria in una prospettiva visiva ai fini di una miglior 
comprensione.

Obtaining his Master’s Degree in Dental Technology in 1996, 
Udo Plaster is continuously on the search for a more holistic 
and accurate way of applying his expertise and experience with 
the patient as the focus. As an international lecturer and author 
of numerous publications, innovator of dental technologies, 
Plaster shares his knowledge, contributes to the improvement 
of interdisciplinary communication between the dentist and 
the dental technician and is committed to the well-being of 
the patients. Good communication between all 3; the patient, 
the dentist, the technician are essential elements for obtaining 
successful results.
“The many “hows” and the “whys” of my work, collecting knowledge 
not only from books, but mainly from experience in the success of 
the application are what determine the outcome.”
1996 - present Plaster Dental Tecknik / 4 employees 
Main field of work: Aesthetic-functional dentures, Functional 
Analysis / mimic photo documentation, Implant Restorations, 
development of technologies analog and digital.
2015 - present dental’s ELEVEN, is a team of experts, a 
cooperation of independent dental technicians who with their 
different areas of expertise, skills and abilities have come together 
as a whole
2018 - Horst Gründler Prize for achievements in Dental 
Technology
2016 - 1st Place Smile Award - for international patient results
2013 - “PlaneSystem” patented in cooperation with Zirkonzahn 
(analog & virtual articulator)
2011 - “VisulalFuction” (Functional Analysis Software) to translate 
theory into a visual perspective for better understanding.
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La mia vita nel settore dentale...
Dopo essermi formato presso il laboratorio Snay (1992), 
ho cercato la mia strada nel campo dell’odontotecnica. L’ho 
trovata nel 1996 con Michael Heinz Polz e Stefan Schunke. 
Dopo diversi anni di addestramento nei campi dell’estetica, 
della funzione e del fresaggio, nel 2002 mi sono presentato 
all’esame di maestro odontotecnico presso la Masters School di 
Norimberga in qualità di esterno.
Dal 2009 faccio parte della commissione d’esame di questo 
stesso istituto. Dal 2010 lavoro in proprio, nel mio laboratorio 
di Fürth (Germania). Nel 2015 sono entrato a far parte della 
Oral Design Foundation.

... my dental way of life ...
After my training in the laboratory Snay 1992, I search my path 
in dental technology. This I found 1996 Michael Heinz Polz 
and Stefan Schunke. After several years of training in the fields 
of aesthetics, function and milling in 2002 I did my master 
examination as an external at the Masters School in Nuremberg.
Since 2009 I am a member of the Master Examination Committee 
Nuremberg. Since 2010 self-employed with my own laboratory in 
Fürth Germany. Since 2015 member of the oral design foundation.

 ALESSANDRO POZZI
Il Prof Alessandro Pozzi, è attualmente professore associato 
del Goldstein Center for Esthetics and Implant Dentistry della 
Università di Augusta, Georgia, USA. Dal 2011 ha un Faculty 
appointment come Guest Lecturer nel corso di specializzazione 
in surgical Implant Dentistry dell’Università UCLA di Los 
Angeles, California, USA. Ricercatore e clinico ampiamente 
pubblicato su riviste internazionali, è stato abilitato professore 
di prima e seconda fascia dal Ministero della Università e 
Ricerca Scientifica Italiano. Coautore insieme al Prof Peter 
Moy and al Prof John Beumer III del testo di implantologia 
“Fundamentals of Implant Dentistry”, Quintessence Publishing 
USA. Co-Autore insieme al Prof A. Barlattani del testo 
“Implantologia. Mini-invasività Precisione ed Estetica nella 
Riabilitazione Implantoprotesica” Elsevier Editore. Membro 
dell’Editorial board del Clinical Implant Dentistry Related 
Research Journal, e membro della Reserach Grant Committee, 
della Membership Committee e della Website Committee 
dell’Academy of Osseointegration (AO). Socio Attivo 
dell’italian Academy Esthetic Dentistry. Speaker ed Esperto 
di implantologia e riabilitazione protesica estetica computer 
guidata ha avuto l’onore ed il privilegio di parlare nelle più 
importanti accademie e associazioni scientifiche al livello 
mondiale. Da più di 20 anni ha il suo centro internazionale a 
Roma dove si dedica con passione alla cura dei suoi pazienti e 
alla formazione.
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Nasce a Savona il 24 agosto 1961, dove nel 1981 Inizia la sua 
attività di odontotecnico nel proprio laboratorio.
Diplomato presso la l’IPSIA P.Gaslini di Genova nel 1979 
e su richiesta del prof. Derchi, nel 1981 contribuisce alla 
realizzazione della Scuola Odontotecnici a Savona in qualità di 
insegnante.
Ha la possibilità di approfondire e accrescere il suo bagaglio 
professionale con esperienze in Svizzera, Germania e 
Giappone.
Particolarmente attento allo studio della morfologia e 
dell’estetica dentale, collabora costantemente allo sviluppo di 
materiali per il restauro estetico dentale.
Nel 1997 È autore del testo “Tecnica della Multistratificazione 
in ceramica” (ed.UTET).
Ha inoltre realizzato un manuale di lavoro per laboratorio 
sull’impiego dei materiali compositi, determinando protocolli 
di lavoro per la tecnica indiretta e per la tecnica di pressatura 
del composito su strutture per soluzioni complesse su impianti, 
descrivendo il “sistema di stratificazione a durezza inversa 
”TENDER”, da lui ideato. 
Dal 1992 collabora come odontotecnico con il dott. Walter 
Devoto.
Membro attivo EAED, European Academy of Esthetic Dentistry
Membro attivo IAED, Italian Academy of Esthetic Dentistry
Membro di Styleitaliano
Socio e relatore SICED
Istruttore internazionale per la Noritake Dental Materials, Japan

 STEVEN SADOWSKY
Il Dott. Sadowsky è docente di implantologia e direttore 
del Dipartimento di Odontoiatria Preventiva e Restaurativa 
presso la Arthur A. Dugoni School of Dentistry dell’University 
of the Pacific. Ha esercitato la libera professione per 35 
anni, limitatamente al settore della protesi. Il Dott. Sadowsky 
è past-president dell’American Prosthodontic Society e 
presidente della Pacific Coast Society for Prosthodontics, 
nonché fellow dell’Academy of Prosthodontics e dell’American 
College of Prosthodontists. Ha diretto per 5 anni l’Annual 
Review Course dell’American College of Prosthodontists. 
Diplomato dell’American Board of Prosthodontists, è stato 
invitato a far parte dei comitati di revisione editoriale del 
Journal of Prosthetic Dentistry, dell’International Journal of 
Oral and Maxillofacial Implants e dell’International Journal 
of Prosthodontics. È revisore degli abstract dell’International 
Journal of Prosthodontics ed è stato nominato nel Comitato 
editoriale del Journal of Prosthetic Dentistry. Il Dott. Sadowsky 
ha pubblicato più di 20 articoli in riviste con revisione paritaria, 
principalmente sul tema dell’implantologia. Nel 2016 ha 
conseguito la Presidential Citation dell’American College of 
Prosthodontists per i servigi meritori resi alla professione e nel 
2018 è stato insignito del Ken Wical Award per l’eccellenza 
nella protesi. Ha pubblicato un libro intitolato “Evidence-based 
Implant Treatment Planning and Clinical Protocols”. 



69

37
o  C

on
gr

es
so

 In
te

rn
az

ion
ale

 A
IO

P

segue Steven Sadowsky

Dr. Sadowsky is professor and director of implant education in 
the department of Preventive and Restorative Dentistry at the 
University of the Pacific Arthur A. Dugoni School of Dentistry. 
He was in full-time private practice limited to prosthodontics 
for 35 years. Dr. Sadowsky is past-president of the American 
Prosthodontic Society and president of the Pacific Coast Society for 
Prosthodontics, as well as fellow of the Academy of Prosthodontics 
and the American College of Prosthodontists. He has directed the 
American College of Prosthodontists Annual Review Course for 5 
years. He is a diplomate of the American Board of Prosthodontists 
and has been invited to sit on the editorial review boards of 
The Journal of Prosthetic Dentistry, the International Journal of 
Oral and Maxillofacial Implants, and the International Journal of 
Prosthodontics. He is Abstract Editor of the International Journal 
of Prosthodontics and has been appointed to the editorial council 
of the Journal of Prosthetic Dentistry. Dr. Sadowsky has published 
more than 20 articles in peer-reviewed journals, mainly on the 
topic of implant dentistry. He is the 2016 American College 
of Prosthodontists recipient of the Presidential Citation for 
meritorious service and the 2018 recipient of the Ken Wical Award 
for excellence in prosthodontics. Dr. Sadowsky has edited a book, 
titled Evidence-based Implant Treatment Planning and Clinical 
Protocols. 

 JOHANNES SCHMITZ 
Dal 1992 esercita la libera professione presso il suo studio 
dedicandosi in particolare alla terapia di casi complessi. Dopo 
la laurea in Odontoiatria e protesi dentale ha conseguito 
un dottorato di ricerca in Anatomiafunzionale, e ha seguito 
numerosi corsi di aggiornamento di livello avanzatoin Italia 
e all’estero in protesi, parodontologia, chirurgia impiantare 
e rigenerazione ossea. Oltre all’esercizio della professione, 
si è dedicatoall’insegnamento: è Professore a contratto di 
Biomeccanica Masticatoriapresso l’università degli Studi 
di Milano dal 1999. È autore di numerosiarticoli su riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali, ed è stato relatore a 
diversi congressi, sia nazionali che internazionali. Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana Odontoiatria Protesica (AIOP), socio 
della SIDP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) e 
della APS (American Prosthodontic Society). 
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Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1991 presso l’Università degli Studi di Milano.
Ha seguito corsi clinici annuali teorico-pratici in:
- Endodonzia nel 1994, con il Dott. Gianfranco Vignoletti;
- Protesi Fissa nel 1995, con il Dott. Dario Castellani;
- Parodontologia nel 1997, con il Dott. Massimo De Sanctis; 
- Implantologia nel 1999, con il Dott. Mauro Merli.
Dal 2005 al 2011 ha frequentato corsi di Odontoiatria 
Conservativa tenuti dal Dott. Roberto Spreafico.
Nel 2006-2007 si è perfezionato a Bologna in Protesi Fissa 
frequentando il corso biennale diretto dal Dott. Gianfranco di 
Febo.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
dal 2012.
Esercita la libera professione nel proprio studio in Trentino, a 
Baselga di Pinè, dedicandosi prevalentemente all’odontoiatria 
protesica.

 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.
Tutor presso il Master Internazionale in Protesi tenuto 
dall’Università di Siena in collaborazione con AIOP.
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 150 pubblicazioni e coautore di capitoli di libri. 
Revisore di circa 30 riviste internazionali. Relatore a congressi 
nazionali ed internazionali. Past-President 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.
Membro fondatore del blog specialistico di odontoiatria 
Zerodonto (www.zerodonto.com).
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Graduated with full marks and honors in Dentistry in 2002 at the 
University Federico II of Naples. Post-graduate course in “Traditional 
and implant-supported 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. Tutor at the International Master Program of the University 
of Siena in collaboration with the Italian Academy of Prosthodontics 
(AIOP). 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 150 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. Co-founder of the dental blog and community 
Zerodonto (www.zerodonto.com).

 GIOVANNI ZUCCHELLI
Il Professor G. Zucchelli (DDS PhD)
Si Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode nel 1998
È Socio Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry, 
della Italian Academy of Osteointegration e della Società 
Italiana di Parodontologia.
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Biotecnologie 
mediche” indirizzo “Tecnologie biomediche” presso l’Università 
degli Studi di Bologna.
È Membro dell’Editorial Board dell’International Jourmal of 
Periodontics and Restorative Dentistry
E Associate Editor dell’International Journal of Esthetic 
Dentistry 
È Professore Associato confermato di Parodontologia 
all’Università di Bologna e ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di 
Professore di Prima fascia
È Autore di più di 100 pubblicazioni in campo parodontale e 
implantare 
È stato Vincitore di premi per la ricerca scientifica in 
parodontologia in Italia, Europa e Stati Uniti.
Il prof Zucchelli è stato Relatore ai più importanti congressi 
nazionali ed internazionali di Paro odontologia ed implantologia
È Co-Autore di due textbooks sulla chirurgia plastica 
parodintale (Ed. Martina) ed è Co-Autore del capitolo 
“Mucogingival Therapy-Periodontal Plastic Surgery” in Clinical 
Periodontology and Implant Dentistry (Lindhe J, Lang NP, 
Karring T [eds], Wiley-Blackwel
È Autore del libro ‘Chirurgia estetica mucogengivale’ della 
Quintessence Publishing, tradotto in 12 lingue.
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Graduated in 1988 from the university of Bologna, Italy with a 
degree in dentistry. He was awarded PhD in Medical Biotechnology 
in 1999 from the University of Bologna, Italy: 
Professor of periodontology at the University of Bologna, Italy from 
2000 
Received many awards for clinical research in periodontology in 
Europe and the United States. In 2006 and 2008 is the winner of 
The AAP Foundation-E Bud Tarrson Research Award in Oral Plastic 
Surgery 
Active member of EAED (European Academy of Esthetic 
Dentistry),SIdP (Italian Society of Periodontology) and SIO (Italian 
Society of Osteointegration); member of the European Federation 
of Periodontology 
Associate Editor of the International Journal of Esthetic Dentistry 
and Member of the editorial board the International Journal of 
Periodontics and Restorative Dentistry. 
Peer reviewer in most ranked Periodontal Journals. Author of 100 
publications in Pubmed. Innovator of several soft tissue plastic 
surgical techniques. Speaker at major international conferences 
on periodontology. Has taught theoretical and practical (with live 
Surgery) courses in all countries. 
Co-author of two illustrated textbooks on periodontal plastic 
surgery (Ed. Martina). Co-author of chapter “Mucogingival Therapy-
Periodontal Plastic Surgery” in Clinical Periodontology and Implant 
Dentistry (Lindhe J, Lang NP, Karring T [eds], Wiley-Blackwel. 
Author of the book title, ‘Mucogingival Esthetic Surgery’ from 
Quintessence Publishing, published in 12 languages’.



INFORMAZIONI GENERALI



74

37
o  C

on
gr

es
so

 In
te

rn
az

ion
ale

 A
IO

P
Informazioni generali
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:
• 15 e 16 novembre dalle 7.30 alle 19.00
• 17 novembre dalle ore 7.30 alle ore 14.30.

ASSEMBLEE

Soci Attivi
Sala Europa, Giovedì 15 novembre 2018, ore 
18.00

Soci Ordinari
Sala Verde, Sabato 17 novembre 2018, ore 8.00

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 15 novembre:
 nr. 1,8 crediti ECM
• Congresso Internazionale
 venerdì 16 e sabato 17 novembre:
 nr. 2.7 crediti ECM 
I Soci AIOP avranno la possibilità di accedere al 
Corso FAD CIC per 30 crediti ECM “Il piano di 
trattamento”.
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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, lato 
Sala Italia e Sala Magenta A presso Area GAM 2° 
piano, 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 
16 novembre dalle ore 8.00 fino alle ore 13.30 di 
sabato 17 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 15 
dicembre 2018

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 
acquistata ai desk 
di segreteria dalle 
ore 13.00 di giovedì 
15 novembre fino 
al termine del 
Congresso. 
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General information
CONGRESS VENUE

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - Bologna

CONGRESS SECRETARIAT - VENUE HOURS
•  Thursday, November 15th and Friday,  

November 16th - from 7.30 am to 7.00 pm
•  Saturday, November 17th from 7.30 am  

to 2.30 pm

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 16th, from 8.00 am  

to 6.00 pm
•  Saturday, November 17th, from 9.00 am  

to 1.30 pm

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

www.aiop.com



SPONSOR
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Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

ELITE PLATINUM SPONSOR

SENIOR GOLD SPONSOR
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Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

GOLD SPONSOR

CONGRESS GOLD SPONSOR
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Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

ARIESDUE

MEDIA PARTNERS

BRONZE SPONSOR

SILVER SPONSOR
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Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

DAY SPONSOR

4T QUATTROTI 

Accademia per lo Sviluppo 
Imprenditoriale  

dello Studio Dentistico

Acteon

Aestetika

Akura Italia 

Albus Technology

Biaggini Medical Devices

Bredent 

Butterfly Italia 

Cendres Metaux 

Colgate-Palmolive Commerciale 

DGÄZ Academy

Eli-Dent Group 

Evandro Marullo

FAND 
Associazione Italiana Diabetici

For You High Quality

G7

Geass 

Geistlich Biomaterials Italia 

Instradent

Ivan Ilic

Komet Italia 

Lyra Italia 

Neoss Italia 

Nike Strumenti

Nobil Metal 

Odontikos  
di Maria Viviana Balista e C.

Odonto Service Snc

Omnia 

Procter & Gamble Holding

Paoletti Foto Ottica  
di Paoletti Manuela & C.

Promau Engineering 

Reinhold di R. Testa

Renfert GmbH

Rhein 83 

Rutminium

Shofu Dental GmbH

Sulzer Mixpac AG

Voco GmbH

Zhermack 

Zimmer Dental
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3c Consulting Srl
Congress, Communication, Care
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