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Cari colleghi,

l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica Vi dà il benvenuto al X Meeting Mediterraneo per due intensi giorni 
dedicati alle “STRATEGIE VINCENTI IN PROTESI FISSA”.
Assisteremo al confronto tra i più brillanti esponenti della prestigiosa International College of Prosthodontics, che 
in coppia con i migliori relatori dell’AIOP tratteranno argomenti di interesse primario in ogni ambito della protesi:
- l’occlusione, per capire quali strumenti e quali schemi occlusali sono indicati clinicamente; 
- la scelta tra denti e impianti, dalla letteratura alle evidenze cliniche; 
-  le complesse e stratificate interazioni tra protesi e ortodonzia, per migliorare il trattamento dei casi da semplici a 

complessi; 
- la scelta della tipologia protesica più indicata per ottenere risultati e prognosi ottimali in protesi su impianti; 
-  le strategie per raggiungere il successo nel carico immediato delle riabilitazioni complete su impianti, non solo dal 

punto di vista dell’osteointegrazione ma anche e soprattutto per estetica a funzionalità.
I relatori, tutti di alto livello internazionale, forniranno risposte ai quesiti che ogni clinico ed odontotecnico si 
pongono costantemente; inoltre aprirà uno spaccato sulla migliore odontoiatria protesica mondiale. Abbiamo 
portato il mondo a Riccione per confrontarlo con orgoglio all’odontoiatria protesica italiana, che nel mondo vanta 
un primato riconosciuto: un match che siamo certi accrescerà la vostra cultura professionale.
Le sessioni parallele inserite nel programma spazieranno dalla protesi rimovibile totale e parziale per AIOP dentures, 
ai rapporti tra protesi e parodonto in AIOP young, con la sempre più richiesta sessione AIOP digital dentistry, con 
la sessione AIOP management per gli assistenti di studio e la nuova sessione AIOP photography, orientata alla 
comunicazione nell’era digitale. E prima di cominciare, venerdì mattina ci sarà la colazione con AIOP con i casi clinici 
dei Soci Attivi dell’Accademia.
Un incontro di filosofie e temi diversi che hanno come obiettivo il raggiungimento dell’eccellenza clinica; questo 
Meeting rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la protesi italiana della quale l’AIOP, una tra le più importanti 
società scientifiche del mondo, è il simbolo.

Presidente AIOP
Dott. Paolo Vigolo

Presidente ICP
Dott. Mario Emilio Bresciano

Dirigente Sezione Odontotecnica
Odt. Giuliano Vitale
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FACULTY
Dr. Daniele Beretta

Dr. Leonello Biscaro

Odt. Carlo Borromeo

Odt. Cristiano Broseghini

Dr. Mauro Broseghini

Dr. Gaetano Calesini

Dr. Fabio Carboncini

Dr. Pierluigi Casella

Odt. Luca Conoscenti

Prof. Nico Creugers

Odt. Tonino D’Alicandro

Odt. Oriol de la Mata

Dr. Giacomo Fabbri

Dr. Brian Fitzpatrick

Odt. Damiano Frigerio

Odt. Benoit Gobert

Dr. Stefano Gracis

Prof. Martin Gross

Odt. Alessandro Ielasi

Odt. Vincenzo Liberati

Dr. Pasquale Loiacono

Dr. Luca Ortensi

Dr. Luca Pascoletti

Prof. Paolo Pera

Dr. Paola Maria Poggio

Odt. Daniele Rondoni

Odt. Renato Rossi

Dr. Fidel Ruggia

Prof. Ami Smidt

Odt. Massimo Soattin

Dr. Marco Valenti

Odt. Dario Viera

Prof. Nicola Ursula Zitzmann
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Sala Concordia

VENERDÌ 13 APRILE
Occlusione. Contatti, schemi e strumenti: cos’è indispensabile e cos’è superfluo
Presidente di seduta: Dr. Francesco Schiariti
Moderatore: Prof. Adriano Bracchetti

08.50-09.00
Apertura del Congresso
Presidente AIOP: Dr. Paolo Vigolo
Dirigente Sez. Odontotecnica: Odt. Giuliano Vitale
Presidente ICP: Dr. Mario Emilio Bresciano

09.00-09.45
Come adattare i concetti occlusali tradizionali al singolo paziente
Prof. Martin Gross (ICP, Israel)

09.45-10.30
La posizione intermascellare per i restauri protesici: una questione di convenienza oppure di necessità?
Dr. Stefano Gracis (AIOP, Italy)

10.30-11.00 Coffee break

11.00-11.45
L’occlusione: a chi importa?
Prof. Nico Creugers (ICP, Holland)

11.45-12.30
Gnatologia: precisione e semplicità
Dr. Mauro Broseghini, Odt. Cristiano Broseghini (AIOP, Italy)

12.30-13.15
TAVOLA ROTONDA

13.15-14.30 Pausa pranzo
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Sala Concordia

VENERDÌ 13 APRILE
Piano di trattamento. Denti naturali o impianti: dove tracciamo la linea di confine?
Presidente di seduta: Dr. Emanuele Risciotti
Moderatore: Dr. Sergio De Paoli

14.30-15.15
Considerazioni strategiche per l’elaborazione del piano di trattamento: quando curare, estrarre o sostituire denti  
dalla prognosi incerta
Prof. Nicola Ursula Zitzmann (ICP, Switzerland)

15.15-16.00
E se il dente non c’è mai stato? Considerazioni strategiche nel piano di trattamento delle agenesie dentali
Dr. Gaetano Calesini (AIOP, Italy)

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.15
Movimento ortodontico strategico dei denti nel trattamento protesico interdisciplinare:  
una componente essenziale nel corretto processo decisionale
Prof. Ami Smidt (ICP, Israel)

17.15-18.00
Protesi e ortodonzia: strumenti diversi per obiettivi comuni
Dr. Paola Maria Poggio (AIOP, Italy)

18.00-18.45
TAVOLA ROTONDA
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Sala Concordia

SABATO 14 APRILE
Full-arch su impianti. Qual è la migliore soluzione protesica?
Presidente di seduta: Odt. Vincenzo Castellano
Moderatore: Dr. Maurizio Zilli

09.00-09.45
Il Full-Arch su impianti dentali: quali sono i criteri necessari per raccomandare in modo razionale questo intervento?
Dr. Brian Fitzpatrick (ICP, Australia)

09.45-10.30
Innovazioni restaurative nel paziente edentulo per ottimizzare l’integrazione e la prognosi del manufatto 
implantoprotesico
Dr. Giacomo Fabbri (AIOP, Italy)

10.30-11.00 Coffee break

11.00-11.05 
Premiazione miglior poster scientifico Bando Prof. Francesco Simionato

11.05-11.50
Fattori che influenzano il risultato nella riabilitazione a carico immediato
Prof. Paolo Pera (ICP, Italy)

11.50-12.35
La riabilitazione della dentatura terminale: qual è la miglior strategia protesica… per il paziente?
Dr. Leonello Biscaro, Odt. Massimo Soattin (AIOP, Italy)

12.35-13.15
TAVOLA ROTONDA
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Dear Colleagues,

the Italian Academy of Aesthetic Dentistry welcomes you to the 10th Mediterranean Meeting, for two intense days 
devoted to the “WINNING STRATEGIES IN FIXED PROSTHODONTICS”.
We are going to witness a lively exchange of opinions between the most brilliant representatives of the prestigious 
International College of Prosthodontics. These, coupled with the best AIOP Speakers, will discuss a whole set of issues 
of extraordinary interest concerning every aspect of prosthodontics, i.e.:
- occlusion, in order to understand which tools and which occlusal schemes are indicated clinically; 
- the choice between teeth and implants, as supported by the scientific literature and clinical evidence; 
-  the complex and multi- layered interactions between prostho and orthodontics, with a view to improving the treatment 

of both simple and complex cases; 
-  how to choose the best indicated solutions for optimal outcomes and prognosis with implant-supported restorations; 
-  the strategies to achieve success in the immediate loading of full-mouth rehabilitations with implant-supported 

prostheses, not only in terms of osseointegration, but also, and especially, in terms of esthetics and function. 
The Speakers, all of whom are of outstanding international level, will provide answers to the questions that each and every 
clinician or dental technician constantly grapples with. In addition, they will offer insight into the best prosthetic dentistry 
worldwide. We have brought the world to Riccione to compare it with prosthetic dentistry in Italy, the dentistry that we 
are so proud of; the dentistry that can boast its well-recognized primacy. We are sure that this match will expand your 
knowledge and professional expertise. 
The parallel sessions provided for in the programme will focus on a wide range of issues, from full and partial removable 
dentures for AIOP dentures, to the relations between restorations and the periodontium in AIOP young, with the AIOP 
digital dentistry session, for which we are recording a growing interest, with the AIOP management session for dental 
office assistants and the new session entitled AIOP photography, focusing on communication in the digital era. Friday 
morning, before starting, we will have AIOP breakfasts with a discussion of clinical cases submitted by the Academy’s 
Active Members. 
This Congress is a forum where different issues and philosophies can meet, with the final goal of achieving clinical 
excellence. This meeting is yet another reason for us to be proud of Italian prosthodontics. And what is AIOP, one of the 
most important scientific societies worldwide, if not the symbol of Italian prosthodontics?

AIOP President
Dr. Paolo Vigolo

ICP President
Dr. Mario Emilio Bresciano

Director the Dental Technician Section
Giuliano Vitale, CDT.
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Concordia HALL

FRIDAY, 13 APRIL
Occlusion. Contacts, schemes, and instruments: what is necessary and what is too much
Session chairman: Dr. Francesco Schiariti
Moderator: Prof. Adriano Bracchetti

8.50 am - 09.00 am 
Opening Remarks
AIOP President: Dr. Paolo Vigolo
Director the Dental Technician Section: Giuliano Vitale, CDT.
ICP President: Dr. Mario Emilio Bresciano

09.00 am - 09.45 am
Adapting traditional occlusal concepts to the individual patient
Prof. Martin Gross (ICP, Israel)

09.45 am - 10.30 am
The intermaxillary position in prosthetic dentistry: a matter of convenience or of necessity?
Dr. Stefano Gracis (AIOP, Italy)

10.30 am - 11.00 am Coffee break

11.00 am - 11.45 am
Dental occlusion: who cares?
Prof. Nico Creugers (ICP, Holland)

11.45 am - 12.30 pm
Gnatology: precision and simplicity
Dr. Mauro Broseghini, Cristiano Broseghini, CDT. (AIOP, Italy)

12.30 pm - 1.15 pm
ROUND TABLE

1.15 pm - 2.30 pm Lunch break
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Concordia HALL

FRIDAY, 13 APRIL
Treatment planning. Keeping the teeth or replacing them with implants:  
where do we draw the line?
Session chairman: Dr. Emanuele Risciotti
Moderator: Dr. Sergio De Paoli

2.30 pm - 3.15 pm
Strategic Considerations in Treatment Planning: When to Treat, Extract or Replace Questionable Tooth
Prof. Nicola Ursula Zitzmann (ICP, Switzerland)

3.15 pm - 4.00 pm
And if the tooth has never been there? Strategic considerations in treatment planning of dental agenesis
Dr. Gaetano Calesini (AIOP, Italy)

4.00 pm - 4.30 pm Coffee break

4.30 pm - 5.15 pm
Strategic orthodontic teeth movement in the interdisciplinary prosthodontic treatment:  
an essential component in the correct decision making
Prof. Ami Smidt (ICP, Israel)

5.15 pm - 6.00 pm
Prosthodontics and orthodontics: different tools for same goals
Dr. Paola Maria Poggio (AIOP, Italy)

6.00 pm - 6.45 pm
ROUND TABLE



13ENGLISH 
VERSION

Concordia HALL

SATURDAY, 14 APRIL
Full-arch on implants. What is the best prosthetic solution?
Session chairman: Vincenzo Castellano, CDT.
Moderator: Dr. Maurizio Zilli

09.00 am - 9.45 am
Full-Arch on dental implants: what are the necessary criteria to justify recommending this intervention?
Dr. Brian Fitzpatrick (ICP, Australia)

09.45 am - 10.30 am
Restorative innovations in the edentulous patient to optimize the integration and prognosis  
of implant-supported prostheses
Dr. Giacomo Fabbri (AIOP, Italy)

10.30 am - 11.00 am Coffee break

11.00 am - 11.05 am 
Prof. Francesco Simionato Ceremony for the Best Scientific Poster

11.05 am - 11.50 am
Factors affecting the outcome in the immediate loading rehabilitation
Prof. Paolo Pera (ICP, Italy)

11.50 am - 12.35 pm
The rehabilitation of the terminal dentition: which is the best prosthetic strategy… for the patient?
Dr. Leonello Biscaro, Massimo Soattin, CDT. (AIOP, Italy)

12.35 pm - 1.15 pm
ROUND TABLE
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MARTIN GROSS
Ha conseguito il BDS (Bachelor of Dental Surgery, Laurea in Chirurgia Dentale) e la LDS (Licence of Dental Surgery) 
presso la Guys Hospital Dental School dell’Università di Londra nel 1971. Ha ottenuto il Master in Protesi presso la 
Northwestern University Dental School, Chicago, frequentando i Corsi per il Master of Science nel periodo 1972-
1974. Dal 1975 al 1977 è stato titolare di uno studio privato a Londra e ha ricoperto l’incarico di Registrar presso il 

Guys Hospital. Ha conseguito la specializzazione in Protesi. Nel periodo 1978-2009 ha lavorato presso i Dipartimenti 
di Occlusione e di Protesi della Dental School della Facoltà di Tel Aviv. È stato Professore Clinico Associato presso il 

Dipartimento di Riabilitazione Orale della Facoltà di Odontoiatria dell’Università di Tel Aviv. Dal 1997 al 2009 è stato Direttore 
dei Corsi di Specializzazione Postgraduate della Facoltà di Odontoiatria di Tel Aviv. Nel periodo 2011-2013 ha rivestito l’incarico 

di Presidente dell’International College of Prosthodontists. Attualmente è titolare di uno studio privato. È autore del testo ‘The science and art of 
occlusion and oral rehabiliation (La scienza e l’arte dell’occlusione e della riabilitazione orale)’ edito da Quintessence nel 2015, tradotto in giapponese, 
cinese e portoghese.
Graduated BDS. LDS Guys Hospital Dental School, University of London 1971. Masters in Prosthodontics Northwestern University Dental School, 
Chicago MSc 1972-1974. Private practice London - Registrar Guys Hospital 1975-1977. Specialist in Prosthodontics. Faculty Tel Aviv Dental 
school departments of occlusion and department of prosthodontics 1978-2009. Associate Clinical Professor Department, of Oral Rehabilitation 
School of Dental Medicine, Tel Aviv University. Director of Postgraduate Specialty program Tel Aviv School of dental medicine1997-2009. President 
International College of Prosthodontists 2011-2013. Currently in private practice. Author of ‘The science and art of occlusion and oral rehabiliation’ 
Quintessence 2015, translated into Japanese, Chinese and Portuguese.

ABSTRACT
La conoscenza teorica e l’applicazione clinica dei concetti dell’occlusione in riabilitazione orale hanno subito un’evoluzione nel corso degli 
anni. Molti dei cosiddetti ‘Basics’, o principi di base tradizionali, si fondavano sovente su dogmi e paradigmi generalmente accettati, ma non 
suffragati da evidenze scientifiche o cliniche. Tali dogmi e concetti datati sono stati sostituiti da paradigmi nuovi, che si basano sugli attuali 
livelli di conoscenza e di rilevanza clinica. 
In ciascuna delle tre componenti di base dell’occlusione, ovvero il supporto posteriore, la dimensione verticale dell’occlusione, le guide 
dentarie e i movimenti escursivi, assistiamo a cambiamenti significativi di paradigmi e dogmi ridondanti che non sono più pertinenti, 
modificazioni che verranno discusse nel corso della presentazione. L’occlusione, in ciascun caso sul quale operiamo, deve essere ripristinata 
in modo da adattarsi alle determinanti cliniche individuali di quel caso specifico, e non in base a concetti rigidi la cui validità non è stata 
comprovata, la cui irrilevanza è stata dimostrata, e che non sono applicabili in una cospicua percentuale di casi. I concetti della malocclusione 
e della relazione dei deficit e delle interferenze occlusali con l’ATM sono tutti mutati in modo significativo. Analogamente, anche la 
conoscenza e la percezione dei Disturbi Temporomandibolari sono cambiate in modo significativo, richiedendo un ripensamento delle 
modalità adottate per ripristinare e mantenere l’occlusione. Di conseguenza verranno presentati i nuovi paradigmi della dimensione verticale, 
della guida escursiva selettiva e della disclusione selettiva, basati sulle determinanti cliniche individuali di ciascun caso, nella loro applicazione 
sia ai denti naturali che agli impianti. Infine è stata rivalutata l’importanza degli articolatori. Verrà discussa anche la situazione attuale in questo 
campo. 
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Knowledge of the theory and clinical and application of occlusion in oral rehabilitation has evolved over the years. Many of the traditional 
so called ‘Basics’ were often based on dogmas and accepted paradigms that have not been supported by scientific or clinical evidence. 
These old dogmas and concepts have been replaced by new paradigms based on current levels of knowledge and clinical relevance. 
In each of the 3 basic components of the occlusion; the posterior support, vertical dimension of occlusion and the excursive guidance we 
see significant change in paradigms and redundant dogmas which are no longer relevant which will be discussed in this presentation. The 
occlusion of each case we restore should be restored to fit the individual clinical determinants of that case and not on rigid concepts that 
have not been proven, shown to be irrelevant and that do not apply in a sizable percentage of clinical cases. Concepts of malocclusion 
and the relation of occlusal deficiencies and occlusal interferences to TMDs have all changed significantly. Similarly, knowledge and 
perceptions of Temporomandibular disorders have significantly changed requiring rethinking of how we restore or maintain the occlusion. 
Consequently, new paradigms of vertical dimension, selective excursive guidance and selective disclusion based on the individual clinical 
determinants of each case are presented as they apply to both teeth and implants. Finally, the importance of articulators has been 
reevaluated. The current status of the articulator will be discussed.

STEFANO GRACIS
Laureato in odontoiatria nel 1986 alla University of Pennsylvania, (Philadelphia, Pennsylvania, USA), nel 1987 ha 
superato gli esami per la parificazione del titolo americano all’Università di Pavia. Si è quindi specializzato in protesi sotto 
la guida del Prof. Ralph Yuodelis presso la University of Washington a Seattle (USA), conseguendo, nel 1990, il titolo 
di Specialista in Protesi Dentale e il certificato di Master of Science in Dentistry. Da allora, pratica la professione come 

libero professionista a Milano. 
È socio attivo e Presidente della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) ed è stato Presidente dell’Accademia 

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) per il biennio 2007-08. Fa parte dell’Editorial Council dell’International Journal of 
Esthetic Dentistry ed ha al suo attivo diversi articoli e capitoli di libri di interesse protesico ed è stato invitato a far parte del 

Comitato Scientifico di diversi congressi internazionali. 
Stefano Gracis received his D.M.D. degree in 1986 from the University of Pennsylvania (Philadelphia, Pennsylvania, USA) and, in 1987, from the 
University of Pavia (Pavia, Italy). In 1990, under the guidance of Prof. Ralph Yuodelis, he obtained the certificate in Prosthodontics with an M.S.D. 
degree at the University of Washington in Seattle. Since then, he practices in his own clinic in Milan, Italy, limiting his activity to prosthodontics and 
restorative dentistry.
He is President for the 2017-18 term of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) and the Past President of the Italian Academy of 
Prosthetic Dentistry (AIOP). He is on the Editorial Board of the International Journal of Esthetic Dentistry. He has contributed several articles and 
chapters in the field of restorative dentistry and has been involved in the Scientific Committee of several International congresses.

ABSTRACT
Ogni qualvolta dobbiamo realizzare delle protesi per i nostri pazienti, si pone il problema della posizione intermascellare alla quale realizzarle: 
massima intercuspidazione o relazione centrica? Questo è, o dovrebbe essere, il dilemma e questo dilemma è tanto più rilevante tanto più è 
esteso il coinvolgimento dei denti del paziente, da pochi elementi fino alla riabilitazione di ambedue le arcate. Infatti, la progressiva mancanza 
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di riferimenti affidabili a livello occlusale, fa sorgere la necessità di cercare altrove le coordinate per mettere nel giusto rapporto l’arcata 
mascellare con quella mandibolare. 
In questa conferenza, il relatore affronta l’argomento illustrando i criteri per scegliere la posizione condilare e dentale più adatta quando si 
decide che schema e contatti occlusali mettere a punto nei diversi tipi di lavori protesici.
Whenever we need to make a prostheses for our patients, the question arises of which intermaxillary position to select: maximum 
intercuspation or centric relation? This is, or should be, the dilemma and this dilemma is all the more relevant, the greater the involvement 
of the patient’s teeth, from a few elements to the rehabilitation of both arches. As a matter of fact, the progressive lack of reliable 
references at the occlusal level leads to the need of looking elsewhere for the coordinates to place the maxillary and mandibular arches 
into the proper relationship.
In this conference, the lecturer addresses the topic by illustrating the criteria for choosing the most suitable condylar and dental position 
when deciding which occlusal scheme and contacts to fine-tune the the various types of prosthetic rehabilitations.

NICO CREUGERS
Laurea in odontoiatria conseguita il 26/11/1980. 
16/12/1980 incarico di istruttore clinico presso il dipartimento di Ricostruzione occlusale (Direttore: Prof. A.F. Käyser) 
1/12/1982 Nomina a Professore assistente
20/03/1987 Dottorato presso l’Università di Nimega, 20-03-1987. (Supervisori: Prof. A.F. Käyser & Prof. F.C.M. 

Driessens)
1/8/1992 Nomina a Professore Associato

Dal 1/4/1981 al 1/4/1994, odontoiatra generale part-time presso uno studio di Arnhem.
1/4/1994 Nomina a Professore e Presidente del Dipartimento di Funzione Orale e Odontoiatria Protesica dell’Università  

Radboud di Nimega.
Da settembre 1994 ad aprile 2002: visiting professor presso l’Università Cattolica di Lovanio (Belgio)
Luglio 2002-2008 Coordinatore dei corsi di studio in odontoiatria presso l’Università di Nimega
Dal 2008 ad oggi, Direttore dei programmi dei corsi di studio in odontoiatria dell’Università di Nimega
01/09/2013 International Exchange officer presso il Centro Medico dell’Università Radboud di Nimega
2013 - Visiting professor presso la Medical University di Guangzhou
2014 - Visiting professor presso la Fourth Military Medical University di Xi’an
2015 - Visiting professor Wuhan University.
Graduated for dentist: 26/11/1980. 
16/12/1980 part-time clinical instructor at the department of Occlusal Reconstruction (head: Prof.dr. A.F. Käyser) 
01/12/1982 appointed as Assistent Professor
20/03/1987 PhD from the University of Nijmegen, 20/03/1987. (Supervisors: Prof. dr. A.F. Käyser & Prof. dr. F.C.M. Driessens)
01/08/1992 appointed as Associate Professor
01/04/1981 to 01/04/94 part-time dentist general practitioner at practice in Arnhem.
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01/04/94 appointed Professor and Chairman Department Oral Function and Prosthetic Dentistry at the Radboud University Nijmegen.
September 1994 until April 2002: Visiting Professor at the Catholic University at Leuven (Belgium)
July 2002-2008 Curriculum coördinator of the Nijmegen Dental Curriculum
2008 until today Program Director of the Nijmegen Dental Curricula
01/09/2013 International Exchange officer Dental College, Radboudumc
2013- Visitng professor Medical University of Guangzhou
2014 - Visiting professor Fourth Military Medical University in Xi’an
2015 - Visiting professor Wuhan University

ABSTRACT
Il concetto di occlusione dentale ha avuto interpretazioni molteplici, spesso in base a criteri morfologici estremamente rigorosi che portavano 
a definirla ‘buona’, ‘ideale’ o ‘inadeguata’. Tali dogmi non sono in linea con le percezioni individuali e spesso trasformavano individui sani in 
pazienti. 
La presentazione tratterà – inter alia – del rapporto tra occlusione e funzione orale, del ruolo dell’occlusione nella riabilitazione, e della 
rilevanza dell’occlusione in relazione a potenziali processi patologici. 
Dental occlusion has been interpreted in many ways, often with very strict morphological demands of being called ‘good’, ‘ideal’ or 
‘inadequate’. These dogma’s are not in line with individuals perceptions and often transformed healthy individuals into patients.
The presentation includes the relationship between occlusion and oral function, the role of occlusion in rehabilitation, and the relevance of 
occlusion in relation to potential pathological processes.
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CRISTIANO BROSEGHINI
Nato il 3/3/1967. Diplomato Odontotecnico. Lavora in laboratorio 
ed ha come direttore per 4 anni Wichai Kolsrichai (DDS). Nel 1989 
inizia attività con proprio laboratorio in collaborazione con lo Studio 
Dentistico “Broseghini - Dell’acqua “, collaborazione ancora attiva. Socio 

Attivo AIOP. Membro Commissione Scientifica AIOP. Membro Comitato 
Scientifico “Teamwork”. Membro “Dental Excellence International Group”. 

Membro European Dental Association. Coautore libro “Oral Harmony”. 
Inventore e Autore pubblicazione Internazionale sulla tecnica “AFAP” (“AESTHETIC 

FUNCTIONAL AREA PROTECTION”). Relatore AIOP, nonché relatore internazionale (Europa e USA).

MAURO BROSEGHINI
Laurea in medicina e chirurgia Università di Padova nel 1977. Libero 
professionista con campo di interesse rivolto alla protesi e alla gnatologia. 
Nel 1981 lavora in team con altri specialisti in Pergine Valsugana (TN). 
Master con Prof. Slavicek a Vienna. Socio Ordinario Società Italiana 

di Ortodonzia. Socio Attivo AIOP. Già membro della Commissione 
Scientifica. Membro della Commissione Accettazione Soci Attivi AIOP. Già 

insegnante a contratto presso l’università di Modena e Reggio Emilia, “Expert in 
Reconstructive Dentistry” by European Dental Association. Coautore del libro “Oral 

Harmony”. Relatore Internazionale.

ABSTRACT
Come funziona la bocca?
Quali sono i parametri funzionali? 
Determinanti posteriori,determinanti 
anteriori, piano occlusale, dimensione 
verticale.
Come possiamo rilevarle sul paziente e 
quindi trasferirle al laboratorio.
Come usarle in laboratorio?
Sono rilevazioni e dati importanti per le 
ricostruzioni protesiche e quindi per la 
risposta terapeutica al paziente?
Sono importanti non solo per la 
ricostruzione protesica ma anche e 
soprattutto per la diagnosi e il piano di 
trattamento.
How does the Mouth work?
Functional Parameters: posterior 
guidances, anterior guidances, occlusal 
plane, vertical dimension.
How can we record them on the 
patient and transfer them to the lab?
How does the lab use them?
Are they important datas for prosthetic 
restorations and for therapeutic 
outcome for the patient?
They are important not only for 
prosthetic therapy, also for diagnosis 
and treatment plan.
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NICOLA URSULA ZITZMANN
N. Zitzmann è Professore presso la Clinica di Parodontologia, Endodontologia e Cariologia dell’Università di Basilea 
(rappresentante del Capo Dipartimento). È stata nominata Vice-Presidente dell’International College of Prosthodontics 
e della Sezione Svizzera dell’International Team of Implantology (ITI). È Presidente della Commissione Esaminatrice della 
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva (Swiss Society of Reconstructive Dentistry, SSRD), è attiva in seno al Board 

della Società Svizzera di Implantologia (SSGI) ed è membro della Società Svizzera di Parodontologia (SSP).
N. Zitzmann ha conseguito la Laurea in Odontoiatria presso l’Università di Aquisgrana, in Germania, nel 1991, ha discusso 

la tesi di dottorato nel 1992 e ha lavorato in veste di associata in uno studio privato per due anni e mezzo. Nel periodo dal 
1994 al 1997 ha completato i corsi postgraduate presso il Dipartimento di Protesi Fissa e Rimovibile e di Scienze dei Materiali 

Dentali a Zurigo. Dal 1997, N. Zitzmann ha lavorato con l’incarico di Professore Assistente nel Dipartimento di Protesi Fissa e Rimovibile e di Disturbi 
dell’ATM dell’Università di Basilea e ha conseguito la specializzazione in Odontoiatria Ricostruttiva nel 2001. Nel 2004 ha completato la Tesi in Protesi 
per l’abilitazione. Nel 2006 è stata Visiting Assistant presso il Dipartimento di Parodontologia dell’Università di Göteborg, in Svezia, e nello stesso anno 
ha conseguito il Ph.D. in Parodontologia. 
N. Zitzmann is Professor at the Clinic for Periodontology, Endodontology and Cariology at the University of Basel (representative of the head of the 
Department). She is designated vice-president of the International College of Prosthodontics and of the Swiss section of the International Team of 
Implantology (ITI). N. Zitzmann is president of the examination committee of the Swiss Society of Reconstructive Dentistry (SSRD), active in the 
board of the Swiss Society of Implantology (SGI) and member of the Swiss Society of Periodontology (SSP).
N. Zitzmann received her Dental Degree at the University of Aachen, Germany in 1991, finished her doctoral dissertation in 1992 and worked 
as an associate in private practice for 2.5 years. From 1994 to 1997, she completed the postgraduate program at the Department of Fixed and 
Removable Prosthodontics and Dental Material Sciences in Zurich. From 1997, N. Zitzmann worked as Assistant Professor at the Department 
of Fixed and Removable Prosthodontics and TMJ Disorders at the University of Basel and completed the specialist training in Reconstructive 
Dentistry in 2001. She finished her habilitation thesis in prosthodontics in 2004. N. Zitzmann has been a Visiting Assistant at the Department of 
Periodontology at the University of Göteborg, Sweden, and achieved her Ph.D. degree in the field of Periodontology in 2006. 

ABSTRACT
Oggigiorno i protesisti si trovano ad affrontare un compito arduo: la necessità di giudicare l’influenza e la significatività di rischi multipli, vale a 
dire degli aspetti parodontali, endodontici e ricostruttivi che possono influire sulla prognosi di un dente pilastro. È possibile accettare svariati 
rischi qualora l’elemento dentario abbia un valore strategico elevato (per es. in pazienti che presentino controindicazioni all’inserimento di 
impianti) e sia situato in un’arcata integra. Quando si pianificano riabilitazioni totali con ricostruzioni full-mouth, al fine di minimizzare i rischi che 
gravano su tutta la ricostruzione, si raccomanda di utilizzare impianti dentali, restauri più piccoli (protesi fisse a travata corta) su denti naturali o 
su impianti e che includano soltanto pilastri con una prognosi parodontale o endodontica favorevole per le protesi fisse a travata lunga. 

Prosthodontists are facing the difficult task to judge the influence and significance of multiple risks, i.e. periodontal, endodontic and 
reconstructive aspects, which possibly affect the prognosis of an abutment tooth. Several risks may be accepted as long as the tooth has 
a high strategic value (e.g. in patients with implant contraindications) and is located in an intact arch. When full-mouth reconstructions 
are planned, the use of dental implants, smaller units (short-span FDPs) either tooth- or implant-supported, and including only abutments 
with good periodontal and endodontic prognosis for long-span FDPs is recommended in order to minimize the risk for the entire 
reconstruction.
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GAETANO CALESINI
Diplomato in Odontotecnica. Laureato in Medicina e Chirurgia. Specializzato in Odontoiatria e Protesi presso 
l’Università di Roma. Relatore in numerosi congressi internazionali in Europa, U.S.A, Asia e Medio-Oriente. Ha pubblicato 
numerosi lavori scientifici su riviste internazionali. Co-autore dei libri: “Implantologia Orale” ed “Implantoprotesi. Il 
ripristino dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole” per le Edizioni Martina Bologna. Ha svolto attività didattica 

presso le Università di Roma “Tor Vergata” e Chieti “Gabriele D’Annunzio”. Docente nei Master di perfezionamento 
post-universitario nelle Università di Napoli, Modena, Milano, Firenze, Chieti, Roma. Professore a contratto in protesi 

fissa Università di Roma “Tor Vergata” negli anni 1989-1991. Dal 2007 al 2013 titolare dell’insegnamento di clinica 
implantoprotesica presso l’Università “Vita Salute San Raffaele” di Milano. 2009-2010 Presidente dell’A.I.O.P. (Accademia Italiana 

di Odontoiatria Protesica). Membro attivo della A.A.O. (American Academy of Osseointegration) e della S.I.O. (Società Italiana Osteointegrazione). 
Dal 2013 eletto Socio Onorario della S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservativa). Fa parte del comitato scientifico di numerose riviste 
specialistiche. Esercita la libera professione in Roma con attività dedicata all’Odontoiatria Protesi.
Qualified dental technician. Bachelor of Medicine and Surgery. Specialised in Dentistry and Prosthesis at University of Rome. Lecturer at several 
international conferences in Europe, U.S.A., Asia and the Middle East. Published several scientific works in international journals. Co-author of 
books: “Oral Implantology” and “Implant Prosthesis. The Recovery of Oral Homeostasis through Single Restoration”, Martina Bologna. Taught 
at University of Rome “Tor Vergata” and University of Chieti “Gabriele D’Annunzio”. Professor of Master’s programmes at University of Naples, 
Modena, Milan, Florence, Chieti and Rome. Contract professor in fixed prosthesis at University of Rome “Tor Vergata” 1989-1991. 2007-2013 
teacher at implant prosthesis clinic at University of Milan “Vita Salute San Raffaele”. 2009-2010 President of A.I.O.P. (Italian Academy of Prosthetic 
Dentistry). Active member of A.A.O. (American Academy of Osseointegration) and S.I.O. (Italian Academy of Osseointegration). 2013 elected 
honorary member of S.I.D.O.C. (Italian Academy of Conservation Dentistry). Member of scientific committees of several specialist journals. 
Practising in Rome, specialising in prosthetic dentistry.

ABSTRACT
Alle agenesie degli elementi dentali è costantemente associato il deficit significativo dei volumi osteo-muco-gengivali dei siti edentuli; questa 
situazione anatomica rende particolarmente complesso il trattamento implanto-protesico di queste aree. Le numerose procedure rigenerative 
attualmente disponibili per ripristinare una cornice tissutale che favorisca l’integrazione estetica dei dispositivi implanto-protesici richiedono 
fasi chirurgiche multiple e sono associate a notevoli costi biologici, economici e temporali. La relazione presenterà il protocollo clinico 
“Morphogenic tissue managment” che permette al clinico di ripristinare il contesto anatomico in modo semplice e predicibile, minimizzando i 
tempi di trattamento, i costi ed i rischi operativi per i pazienti.
Tooth agenesis is constantly associated with significant bone, mucosa and gum volume deficiencies at edentulous sites. Due to these 
anatomical conditions, treating these areas with implant-supported restorations is particularly complex. Many regenerative procedures 
are currently available to restore the appropriate tissue framework, thus contributing to the esthetic integration of implant-supported 
restorations. However, they require multi-stage surgeries and are associated with high biological and economic costs. They are also time- 
consuming. This presentation will focus on a clinical protocol called “Morphogenic tissue managment”, which enables clinicians to restore 
the patient’s anatomical environment easily and predictably, while minimizing treatment times, costs and operative risks for the patients 
involved. 
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AMI SMIDT
Il Prof. Smidt è membro del Dipartimento di Protesi della Facoltà di Odontoiatria della Hebrew University-Hdassah a 
Gerusalemme, in Israele.
Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria presso l’Università Ebraica di Gerusalemme nel 1986 e il Master of Science in 
Microbiologia Orale (con Lode) nel 1988. Nel 1990 ha ottenuto la specializzazione in Protesi. Il Prof. Smidt ha conseguito 

il Diploma dell’Israeli Board of Prosthodontics e ha rivestito incarichi nei campi della didattica, della ricerca e dell’attività 
clinica presso lo stesso Ateneo.

Il Prof. Smidt ha dato alle stampe un elevato numero di pubblicazioni e fa parte delle commissioni di revisione editoriale di 
svariate riviste scientifiche internazionali. Interviene frequentemente in veste di oratore in forum internazionali su argomenti 

correlati ai trattamenti ortodontici finalizzati al raggiungimento di migliori esiti protesici, estetici e implantologici. Attualmente nella sua attività di 
ricerca si sta concentrando sui materiali per lo sbiancamento e i loro effetti sulla struttura dentale, nonché sull’effetto dei cementi provvisori ad attività 
disinfettante di recente sviluppo sull’infiltrazione marginale delle corone. 
Il Prof. Smidt ha rivestito l’incarico di Presidente e Direttore Editoriale della Società Israeliana di Protesi; è membro di diverse organizzazioni 
professionali ed è titolare di uno studio privato che svolge soprattutto attività inerenti alla protesi e all’odontoiatria estetica a Tel Aviv, in Israele. Il 
Professor Smidt è membro costitutivo dell’International College of Prosthodontists ed è membro del Board da diversi anni. 
Prof. Smidt is a member of the Department of Prosthodontics, The Hebrew University-Hdassah, School of Dental Medicine, Jerusalem, Israel.
He received his D.M.D. degree from Jerusalem’s Hebrew University in 1986 and his M.Sc. degree in Oral Microbiology (Cum Laude) in 1988. In 
1990 he received his certificate in Prosthodontics. Prof. Smidt is a Diplomat of the Israeli Board of Prosthodontics and held teaching, research, and 
clinical positions at this University.
Prof. Smidt has published extensively and serves as a member on the editorial review boards of several international journals. He lectures 
frequently in international forums on topics related to orthodontics for better prothodontics and esthetic and implant dentistry. His current 
research focuses on bleaching materials and their effect on tooth structure and the effect of a newly developed disinfecting temporary cement on 
crown marginal leakage.
Prof. Smidt served as President and Editor of the Israel Society of Prosthodontics, is a member of several professional organizations, and maintains 
a private practice dedicated to prosthodontics and esthetic dentistry in Tel Aviv, Israel. Professor Smidt is a constituent member of the International 
College of Prosthodontists and and serves as a board member for several years.

ABSTRACT
Le interrelazioni tra ortodonzia e parodontologia sono ben documentate in letteratura. È stato dimostrato che ogni movimento dentario 
in qualsiasi direzione ha un’influenza positiva sui tessuti duri e molli. Esso influisce sulla capacità del paziente di effettuare le manovre di 
igiene orale, di ridurre o eliminare le tasche parodontali e di promuovere la salute parodontale. Migliorare o modificare la topografia ossea 
intorno agli elementi naturali e ai loro assi e allinearne le posizioni nell’arcata può consentire di mantenere elementi dentari che altrimenti 
si riterrebbe irrazionale trattare. Se un elemento dentario è irremediabilmente compromesso, può comunque essere ancora utilizzato per 
manipolare i tessuti prima dell’estrazione o per fornire supporto nella fase interinale, prima di procedere all’avulsione. 
Nel processo decisionale in un piano di trattamento globale, è importante considerare l’opportunità di modificare la posizione degli elementi 
dentari per molte buone ragioni, contribuendo così al processo decisionale e alla corretta selezione del piano di trattamento.
Durante la presentazione si dimostrerà come il movimento degli elementi dentari entri in gioco in ogni aspetto di un trattamento protesico 
globale e come denti gravemente compromessi possano essere trasformati in elementi con una prognosi favorevole. 
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The inter relations between orthodontics and periodontics is well documented in the literature. It has been shown that every tooth 
movement in any direction has a positive influence on the soft and hard tissues. It influences the ability of a patient to clean, reduce or 
eliminate periodontal pockets and improves periodontal health. Improving or changing the bony topography around teeth and their axes, 
and aligning their position in the arch, may allow keeping teeth that otherwise will be declared irrational to treat. If a tooth is hopeless, it 
can still be used to manipulate the tissues prior to extraction or provide support in the interim phase until it is being discarded. 
In the process of decision making in a comprehensive treatment plan, it is important to consider a change in teeth position for many good 
reasons contributing to the decision making and correct selection of a treatment plan.
It will be shown in the presentation how teeth movement is incorporated in all aspects of a comprehensive prosthodiontic treatment and 
how useless teeth may be turned to teeth with promising prognosis.

PAOLA MARIA POGGIO 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università di Milano nel 1990. Nel biennio 1993-1994 
ha frequentato il corso di Protesi fissa tenuto dal Dott. Gianfranco Di Febo. Nel 1995 ha frequentato il corso di 
Odontotecnica per Odontoiatri tenuto dal Sig. Roberto Bonfiglioli. Ha conseguito la specialità in Ortognatodonzia 
con lode e diritto di pubblicazione presso l’Università di Ferrara. È Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 

Protesica e Socio Straordinario della Società Italiana di Ortodonzia. Esercita la libera professione nella Clinica 
Odontoiatrica Biscaro Poggio dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia ed alla protesi fissa.

Graduated cum laude in Dentistry and Prosthetic Dentistry from the University of Milan in 1990. In 1993-1994 attended a 
Fixed Prosthodontics course given by Dr. Gianfranco Di Febo. In 1995 attended a Dental Technology course given by Mr. Roberto 

Bonfiglioli. Specialized in Orthodontics, graduating with honors and with a thesis worthy of publication, at the University of Ferrara. Dr. Poggio is an 
active member of the Italian Academy of Prosthodontics and a member at-large of the Italian Society of Orthodontics. At her private practice at the 
Biscaro Poggio she works exclusively with orthodontic and fixed prosthodontic patients.

ABSTRACT
Uno dei maggiori problemi nei casi multidisciplinari è la definizione degli obiettivi delle singole terapie: questo è particolarmente vero nei 
casi in cui una delle terapie potenzialmente coinvolte è l’ortodonzia per il suo impatto, oltre che economico, sulla qualità di vita del paziente. 
La relazione verterà sulle diverse modalità di gestione dell’ortodonzia nei casi multidisciplinari e sul protocollo da seguire per individuarne gli 
obiettivi.
One of the thorniest issues in multidisciplinary cases is how to identify the objectives of individual treatments. This holds particularly true 
for those cases where one of the treatments potentially involved is orthodontic therapy, becase of its impact on the patient’s quality of life 
and related costs. This presentation will focus on the different methods to be adopted to manage orthodontic therapy in multidisciplinary 
cases and on the protocol to be followed to identify its objectives. 
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BRIAN FITZPATRICK
Il Dr. Brian Fitzpatrick è Clinical Senior Lecturer per la Disciplina della Riabilitazione Orale presso la Facoltà di 
Odontoiatria dell’Università di Sydney ed è titolare di uno studio privato a tempo pieno a Brisbane, in Australia. Si 
è laureato presso la Facoltà di Odontoiatria dell’Università del Queensland nel 1976 e ha completato gli studi di 
specializzazione in protesi sempre all’Università del Queensland nel 1983. Ha poi seguito dei corsi di formazione iniziale 

in Implantoprotesi presso l’Università di Washington, a Seattle, nel 1983 e dei corsi di Formazione Avanzata all’Università 
di Goteborg, in Svezia, nel 1987. 

Per molti anni il Dr. Fitzpatrick ha mantenuto incarichi part-time di docenza e di educazione professionale continua 
all’Università del Queensland. Attualmente svolge attività di insegnamento a livello Graduate e di sviluppo professionale, con 

particolare attenzione per gli outcome centrati sul paziente. Per più di 10 anni ha rivestito l’incarico di esaminatore esterno per gli studenti Graduate 
in diverse Facoltà di Odontoiatria a livello nazionale. È stato invitato a partecipare come conferenziere ad un numero considerevole di consessi sia in 
Australia che a livello internazionale, con presentazioni su vari argomenti, tra cui gli outcome a lungo termine della terapia implantare. 
È Past President e Membro Onorario a Vita della Società Australiana di Protesi. È Revisore per l’Australian Dental Journal, l’International Journal 
of Prosthodontics e l’International Journal of Implant Dentistry. Ha svolto mansioni dirigenziali per svariate organizzazioni di Protesi nazionali ed 
internazionali e in vari Board, con incarichi nel campo della Leadership e della Consulenza. Attualmente è Co-Presidente dell’International College of 
Prosthodontists.
Dr. Brian Fitzpatrick is a Clinical Senior Lecturer in the Discipline of Oral Rehabilitation, Faculty of Dentistry at the University of Sydney and 
maintains a full time private practice in Brisbane, Australia. He graduated from the University of Queensland, School of Dentistry in 1976 and 
completed his prosthodontic training also at the University of Queensland in 1983. He then undertook initial training in implant Prosthodontics at 
the University of Washington, Seattle in 1983 and advanced training at the University of Goteborg, Sweden in 1987. 
Dr. Fitzpatrick has for many years maintained part-time teaching and continuing professional education responsibilities at the University of 
Queensland and is currently involved in graduate teaching and professional development with an emphasis on patient focused outcomes. He 
served for over 10 years as an external examiner for Graduate students at several National Dental Schools. He has delivered a considerable number 
of invited scholarly presentations in Australia and internationally on various subjects including long term implant outcome. 
He is a Past President and Honorary Life Member of the Australian Prosthodontic Society. He is a reviewer for the Australian Dental Journal, 
the International Journal of Prosthodontics and the International Journal of Implant Dentistry. He has served in executive positions for several 
National and International Prosthodontic organizations and various Boards in leadership and advisory positions. He is currently Co-President of the 
International College of Prosthodontists.

ABSTRACT
Per la maggior parte di questi pazienti le soluzioni protesiche rimovibili tradizionali rimangono il fondamento essenziale degli interventi finalizzati 
a trattare l’edentulia totale. Questa presentazione offrirà una disamina delle evidenze disponibili ai protesisti dopo più di 35 anni di esperienza 
clinica e di ricerca sull’utilizzo degli impianti dentali nei mascellari completamente edentuli. È disponibile un’ampia gamma di soluzioni protesiche 
e l’individuazione dell’opzione migliore rimane una questione opinabile. “Il paziente rimane al centro dei nostri protocolli decisionali?”
3 obiettivi di apprendimento:
• identificare ed esaminare i criteri chiave per la selezione dei pazienti;
•  riconoscere i criteri potenziali di successo e di sopravvivenza implantare e promuovere le cure finalizzate a prevenire o minimizzare il 

rischio di complicanze a carico dell’impianto; 
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•  educare e motivare gli altri per promuovere la consapevolezza, l’apprendimento e i comportamenti che contribuiscono al raggiungimento 
di outcome implantari favorevoli nel lungo termine nella maxilla.

Conventional removable prosthodontic solutions remain the mainstay of interventions to treat complete edentulism for the majority of 
these people. This presentation will review the evidence available to the prosthodontic community after more than 35 years of clinical 
experience and research into the use of dental implants in fully edentulous jaws. A range of prosthodontic solutions are available and what 
is the best solution remains a debatable issue. “Does the patient remain at the centre of our decision making protocols?”
3 learning objectives: 
• identify and explore the key criteria for patient selection;
• recognize potential implant success and survival criteria and instigate care to prevent or minimize the risk of implant complications; 
•  educate and motivate others in order to improve awareness, learning and behavior that contribute to healthy long-term implant 

outcomes in the maxilla.

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.

ABSTRACT
Il trattamento implanto-protesica del paziente completamente edentulo rappresenta una terapia complessa che non può prescindere da 
precise valutazioni diagnostiche e terapeutiche. La perdita di tutti gli elementi dentali, infatti, comporta una significativa alterazione dei 
tessuti duri e molli intraorali con inevitabili ripercussioni sia estetiche che funzionali. Questa condizione riguarda non solo la situazione 
intraorale ma anche i tessuti periorali ed il terzo inferiore del viso che sono strettamente correlati all’apparato stomatognatico. La diagnosi 
ed il piano di cura devono quindi partire da una valutazione extraorale e dento labiale che ci consentirà di definire la posizione della cresta 
incisale superiore, il piano occlusale ed il rapporto intermascellare. Una volta definiti questi parametri, il nostro progetto protesico sarà 
relazionato alla condizione anatomica del paziente, ottenendo una progettazione implantare protesicamente guidata. Questo approccio oggi 
giorno può essere gestito mediante un workflow digitale 3D di pianificazione implantare combinato ad una chirurgia assistita o guidata. 
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Questa procedura, spesso, determina terapie chirurgiche minimamente invasive, associate all’applicazione immediata di un provvisorio fisso a 
supporto implantare. La prevenzione e gestione nel lungo termine delle potenziali complicazioni biologiche e protesiche rappresentano punti 
cruciali della terapia. In tal senso la componentistica protesica, la soluzione restaurativa definitiva e il protocollo di mantenimento, che deve 
essere personalizzato per ciascun paziente, sono punti cruciali per l’ottenimento di risultati di successo stabili nel tempo.
The edentulous predicament is directly related to alteration of facial esthetics and decrease in the lower facial height, as well as loss of 
ability to chew, taste, and smile. The treatment of the edentulous arches requires specific clinical considerations in term of esthetics, 
occlusion, phonetics, function and biomechanics. All these evaluations will drive the clinician in the prosthetic, surgical and technical 
procedures necessary to finalize the treatment according to a reliable clinical workflow. 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. Today, many implant surgical and 
prosthodontics concepts have been introduced for the treatment of the edentulous jaws, and the digital workflow represents the real 
breakthrough that allows us to work with an ideal prosthetic driven treatment, combining and evaluating simultaneously prosthetic 
and surgical aspects. Moreover the maintaining of the prosthetic outcome and the management of potential biological or prosthetic 
complication represent an essential aspect in order to idealize the reliability and the predictability of the final prosthetic outcome.
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PAOLO PERA
Nato a Ceva (CN) il 25/12/1949. 
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975 e la Specializzazione in Odontostomatologia nel 1979 presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
Allievo del Prof. Giulio Preti, dal 1975 al 1996 svolge attività didattica e di ricerca come professore a contratto presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Torino, Sassari e Ferrara. 
Nel 1997 risulta vincitore del concorso a professore di 1° fascia ed è chiamato a ricoprire la Cattedra di Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi di Genova. Dal novembre 1997 svolge attività assistenziale, presso la Sezione di Clinica 
Odontostomatologica del Dipartimento DI.S.T.BI.M.O. dell’Università di Genova, dirigendo il Servizio di Protesi e Implantoprotesi. 

Dal 2000 al 2008 è presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Genova e dal 2008 è direttore del Dipartimento 
DI.S.T.BI.M.O. dell’Università di Genova. 
È autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed estere e di libri di testo universitari. Past president della Società Italiana di Odontoiatria 
Protesica e Implantoprotesi. Dal gennaio 2004 è membro, come reviewer, dell’Editorial Board dell’International Journal of Prosthodontics.
Dr. Paolo Pera was born in Italy in 1949.
He graduated in Medicine from the University of Turin, Italy in 1975. 
Dr. Pera was a former postgraduate student of Prof. Giulio Preti and specialized in Dentistry in the University of Turin in 1979. 
Since 1980, he collaborated with the clinical, teaching and research activity of the Prosthodontics Department of Turin University.
He lectured as assistant professor at the Universities of Turin, Sassari, and Ferrara, Italy.
In 1997 Dr. Pera became full Professor of Prosthodontics at the University of Genoa, Italy.
From 2000 to 2008 he was the Dean of the Dental Hygiene School of the University of Genoa.
Currently, Prof. Pera heads the Department of Prosthetic and Implant-Prosthetic Dentistry and he is the Dean of the Department of Dental and 
Technological Sciences of Genoa University. 
Author of a number of publications on Italian and international Reviews and university text books. Past president of the Italian Society of Prosthetic 
and Implant-Prosthetic Dentistry. 
Since 2004 Prof. Pera has been a reviewer for the International Journal of Prosthodontics.
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LEONELLO BISCARO 
Laureato in odontoiatria con lode presso l’Università di Bologna nel 1985, 
è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica e della 
Società Italiana di Parodontologia. Ha frequentato negli anni 1998-2000 
il Center for Functional Occlusion di San Francisco, diretto dal Dott. Roth 

e dal Dott. Williams, conseguendo il diploma nel 2000. È membro dal 2003 
del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. È il 

Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica per il biennio 2013- 
2014. Esercita la libera professione nella Clinica Odontoiatrica Biscaro Poggio, 

dedicandosi prevalentemente alla gestione delle riabilitazioni complesse.
Graduated cum laude in Dentistry from the University of Bologna in 1985, Dr. Biscaro is an active 
member of the Italian Academy of Prosthodontics and the Italian Society of Periodontology. From 
1998 to 2000 he attended the Center for Functional Occlusion of San Francisco, headed by Dr. Roth 
and Dr. Williams, graduating in 2000. Since 2003 he has been a member of the Italian Academy of 
Prosthodontics Steering Committee. He served as President of the Italian Academy of Prosthodontics 
from 2013 to 2014. At his private practice at the Biscaro Poggio Dental Clinic he mainly works with 
patients requiring complex rehabilitation treatments.

MASSIMO SOATTIN
Nato a Monza nel 1967, si è diplomato in odontotecnica presso l’“Istituto 
E. Fermi” di Este (PD) nel 1986. Dipendente dal 1987 e successivamente 
socio dal 2001 del Laboratorio Odontotecnico Rossini Franco. Dal 
2010 titolare unico del Laboratorio 4M SRL si occupa prevalentemente 

di protesi fissa su denti e su impianti, sia in metallo-ceramica che 
zirconiaceramica. Ha frequentato vari corsi tra cui il corso di protesi fissa 

tenuto dal Odt. Roberto Bonfiglioli (Bologna) dal 1998 al 1999, il corso di 
estetica presso il Laboratorio del Sig. Willy Geller a Zurigo negli anni 2000 e 2007, 

il corso di ceramica tenuto da Michel Magne nel 2008. Nell’anno 2000 vincitore del premio “ROBERTO 
POLCAN”promosso AIOP-ANTLO. Dal 2000 relatore di numerosi corsi e conferenze presso le più 
importanti manifestazioni italiane. Autore di alcune pubblicazioni inerenti le protesi su impianti. Socio 
ANTLO e AIOP, dal 2002 diventa socio “ATTIVO” AIOP (ACCADEMIA ITALIANA di ODONTOIATRIA 
PROTESICA) dove è stato membro del Consiglio Direttivo con la carica di Dirigente della sezione 
Odontotecnica negli anni 2013-2014.
Massimo Soattin was born in Monza in 1967. He obtained his diploma in Dental Technology from the 
‘E. Fermi’ Institute at Este (Padua), in 1986. In 1987 he started working at the Franco Rossini Dental 

ABSTRACT
La terapia del paziente con dentatura 
terminale si deve basare su una 
strategia operativa cui le competenze 
tecniche devono adattarsi: esiste 
un’unica strategia che possiamo 
applicare a tutti i pazienti? Se un 
paziente è totalmente edentulo 
richiede una medesima strategia 
operativa rispetto al paziente che 
ha ancora dei denti anche se in una 
situazione terminale? Se un paziente 
pone dei vincoli di carattere economico, 
la strategia operativa è la medesima 
rispetto ad un paziente che tali vincoli 
non pone? E se il paziente volesse 
uscire sempre dallo studio con una 
protesi di tipo fisso, è sempre possibile?
The treatment of terminal dentition 
patients must be based on an 
operating strategy to which technical 
skills should be adapted. Is there 
one single strategy to be applied to 
all patients? Does a fully edentulous 
patient require the same operating 
strategy as a patient who still has 
a few teeth left, albeit in terminal 
conditions? If a patient has limited 
economic resources, is the operating 
strategy the same as for patients with 
no economic constraints? And should 
the patient always want to leave the 
dental office with a fixed denture, is 
that invariably possible?
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Laboratory. In 2001 he became a partner to the Lab. In 2010 he became the sole owner of the ‘4M Srl’ Dental Laboratory, which mainly focuses on 
tooth- and implant-supported fixed restorations using both ceramometal and zirconia-ceramic solutions. He attended various courses, including the 
fixed prosthodontics course held by Roberto Bonfiglioli, MDT, in Bologna from 1998 to 1999, the dental esthetics course held at Mr Willy Geller’s 
Laboratory in Zurich, Switzerland in 2000 and 2007, as well as the ceramics course held by Michel Magne in 2008. In 2000 he won the ‘Roberto 
Polcan Award’ sponsored by AIOP-A.N.T.L.O. Starting from 2000 he served as a speaker in various courses and lectures in the most important 
Italian dental events. He authored some publications on implantsupported restorations.
He is a member of ANTLO and AIOP. In 2002 he became an Active Member of AIOP (the Italian Academy of Prosthetic Dentistry). He then became 
a member of the Board as a Manager of the Dental Technology Section in 2013-2014.
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VENERDÌ 13 APRILE, ORE 08.00-08.45

SALE 4° LIVELLO

breakfast
con

Colazione con AIOP:  
incontro con i Soci Attivi
Discussione sul piano di trattamento

SALA VIOLANTE
Sezione Odontoiatrica: Dr. Pierluigi Casella

PIERLUIGI CASELLA
Si laurea all’Università di Parma con lode nel 
1989. Si dedica dal 1992 alla libera professione 
a Castiglione d/Stiviere (MN ) e a Parma. Dal 
2003 titolare insieme con la Dott.ssa Marialuisa 
Mandras dello Studio Associato di Odontoiatria 

Casella Mandras sito in Castiglione d/Stiviere 
(MN). Frequenta numerosi corsi di specializzazione 

annuali teorico-pratici e stage sia in Italia che all’estero. 
Relatore a numerosi corsi e congressi. Dal 2013 è Socio 

Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Dal 2014 fa parte 
del Collegio Docenti del Master di 2° livello “ Estetica orale e periorale” 
presso l’Università di Parma. Dal 2015 è relatore al “Corso Annuale di 
Odontoiatria Protesica” AIOP. Dal 2017 fa parte del Collegio Docenti del 
“Master in Prosthodontics Sciences” presso l’Università di Siena. Si dedica 
prevalentemente alla parodontologia, all’implantologia, alla protesi fissa e 
all’estetica periorale. 

ABSTRACT
“Failing to plan is planning to fail” P. Dawson
La diagnosi e la formulazione del piano di trattamento sono momenti 

fondamentali per ottenere il successo clinico ed una prognosi 
adeguata in una riabilitazione protesica. Durante questo incontro 
vedremo quali informazioni e quali esami strumentali sono necessari 
per giungere ad una diagnosi corretta e formulare uno o più piani di 
trattamento; argomenti di cui non si discute mai abbastanza. Vedremo 
poi applicati questi concetti nella presentazione di un caso clinico 
complesso.

SALA COSTANZA
Sezione Odontotecnica: Odt. Alessandro Ielasi

ALESSANDRO IELASI 
Nato a Ischia nel 1974. Consegue il diploma di 
Odontotecnico presso l’Istituto Fermi di Perugia. 
Nel corso degli anni frequenta corsi di Estetica 
in Protesi Totale presso l’Università di Zurigo 
con il Prof. Palla, la Dott.ssa Bruna Ernst e la 

SICED di Brescia con l’Odt. Jurg Stuck. Dal 2003 
al 2012 collabora ai corsi di Protesi Totale con il 

Dott. Antonio Della Pietra e il Sig. Antonio Zollo. Dal 
2003 collabora con la Ivoclar Vivadent. Socio SICED. Autore 

di articoli su riviste specializzate nazionali e internazionali. Vincitore premio 
Polcan 2014. Socio Attivo AIOP.

ABSTRACT
Per molti anni la protesi totale è stata la principale e spesso l’unica 
soluzione riabilitativa per il pazienti edentuli. Ad oggi, il grande utilizzo 
degli impianti osteointegrati e l’avvento delle tecnologie digitali hanno 
allargando notevolmente lo spettro delle scelte a disposizione. Tuttavia 
il ruolo della protesi totale è e sarà essenziale per la progettazione 
e la realizzazione di qualsiasi soluzione protesica per il trattamento 
dell’edentulia anche domani. L’occasione offerta da questo evento 
sarà quella di approfondire concetti e metodiche fondamentali per la 
costruzione della protesi totale utilizzando una tecnica d’impronta a 
“bocca chiusa”; questo protocollo permette di semplificare il percorso 
riabilitativo con una riduzione dei tempi operativi ed allo stesso tempo 
di rispondere adeguatamente alle esigenze funzionali ed estetiche 
del paziente. Inoltre una particolare attenzione verrà dedicata sia al 
montaggio in statica che all’analisi della zona neutra, elementi sicura 
efficacia quando l’atrofia delle strutture di supporto rende la protesi 
instabile.
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VENERDÌ 13 APRILE, ORE 09.00-18.00

SALA POLISSENA B

young
Moderatore: Dr. Luca Sighel

Protesi e parodonto: istruzioni per l’uso
Dr. Fabio Carboncini

9.00-10.30 1° PARTE

10.30-11.00 COFFEE BREAK

11.00-13.15 2° PARTE

13.15-14.30 PAUSA PRANZO

14.30-16.00 3° PARTE

16.00-16.30 COFFEE BREAK

16.30-18.00 4° PARTE

FABIO CARBONCINI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
a Siena nel 1985. Esercita attività libero-
professionale in campo protesico-restaurativo, 
implantoprotesico e chirurgico. Relatore su 
argomenti protesici e implantari in corsi e 

congressi nazionali e internazionali. Docente al 
Corso Master di Parodontologia dell’Università 

di Siena dal 2004 al 2011. Professore a contratto in 
protesi e gnatologia presso il Corso di Laurea Magistrale in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Siena e vice direttore 
dell’International Master in Prosthodontic Sciences presso lo stesso 
ateneo. Co-autore di articoli scientifici su argomenti di carattere protesico 
pubblicati su riviste internazionali. Co-autore del libro “Il Bruxismo 
nella clinica Odontoiatrica”, 2015 Quintessenza Ed., del Dott. Daniele 
Manfredini. Socio Attivo AIOP dal 2003. Presidente AIOP nel biennio 
2015-2016 e attualmente membro della Commissione Accettazione Soci 
Attivi della stessa Accademia.

ABSTRACT
Obiettivo della giornata è fornire una visione aggiornata delle relazioni 
fra la protesi e la parodontologia, nell’ottica dell’interdisciplinarietà dei 
trattamenti. 
Come primo argomento verrà affrontato il rispetto dovuto ai tessuti 
parodontali nell’ambito di qualsiasi tipo di trattamento protesico su 
pazienti con parodonto sano.
Poi saranno discusse le procedure cliniche in diverse situazioni nelle 
quali il rapporto fra le due discipline è più complesso e articolato:
-  pazienti che necessitano di trattamento parodontale per 

motivi squisitamente restaurativi, per esempio fratture o carie 
sottogengivali, mancanza di ritenzione, ecc.

-  pazienti che necessitano di trattamento parodontale e protesico 
per risolvere problemi estetici, per esempio architettura gengivale 
non armonica, sorriso gengivale, ecc.

-  pazienti che necessitano di trattamento protesico come 
conseguenza del trattamento parodontale, per esempio chirurgia 
resettiva delle forche, problemi estetici causati dalla chirurgia, ecc.

La parte finale della lezione sarà dedicata alla gestione delle zone 
edentule.
Nel corso della giornata saranno presentati diversi casi clinici con 
l’obiettivo di stimolare la necessità di un’attenta analisi durante 
l’elaborazione del piano di trattamento, al fine di ottenere risultati 
mantenibili nel tempo.
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VENERDÌ 13 APRILE, ORE 09.00-13.15

SALA POLISSENA A

dentures

PROTESI TOTALE 
Moderatori: Dr. Piero Venezia, Odt. Reginaldo Bartolloni

09.30-10.30
Protesi Totale su barre (Overdentures)
Dr. Luca Ortensi, Odt. Carlo Borromeo

10.30-11.00  Coffee Break

11.00-12.00
Protesi Totale mobile dalla tecnica tradizionale a quella 
digitale
Odt. Tonino D’Alicandro, Odt. Benoit Gobert

12.00-13.00
Protesi Parziale rimovibile, dalla progettazione clinica 
all’esecuzione tecnica
Dr. Fidel Ruggia, Odt. Damiano Frigerio

13.00-13.15
Discussione

13.15-14.30 Pausa pranzo

VENERDÌ 13 APRILE, ORE 14.30-18.00

SALA COSTANZA

PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE
Moderatore: Odt. Alessandro Ielasi

14.30-16.00
Protesi parziale rimovibile combinata, tra passato 
presente e futuro
Odt. Renato Rossi

16.00-16.30 Coffee Break

16.30-18.00
Protesi parziale rimovibile con ganci, tra passato 
presente e futuro
Odt. Vincenzo Liberati
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VENERDÌ 13 APRILE, ORE 14.30-18.00

SALA POLISSENA A
CORSO DI AGGIORNAMENTO
SESSIONE ODONTOTECNICA
Moderatore: Odt. Roberto Canalis

Processi operativi prevedibili nella standardizzazione e 
nella comunicazione
Odt. Oriol de la Mata

14.30-16.00 1° PARTE

16.00-16.30 COFFEE BREAK

16.30-18.00 2° PARTE

ORIOL DE LA MATA
È nato a Barcellona, in Spagna, nel 1969. 
Trasferitosi a Città del Messico nel 1985, ha 
studiato odontotecnica e ha lavorato in una 
prestigiosa clinica odontoiatrica. 
Ha aperto un laboratorio odontotecnico con il 

padre nel 1993, e ha inoltre fondato l’Oral Line 
Laboratory nella città messicana di Puebla nel 

1998. I grandi odontotecnici, quali Hitoshi Aoshima, 
Kazunobu Yamada, Naoki Aiba, Naoto Yuasa, Hiroki Goto, 

Klaus Müterthies, Michel Magne, Nondas Vlachopoulus, Shigeo Kataoka, 
Agust Brugera, Enrico Steger, Alek Aronin hanno avuto un’influenza 
significativa sul lavoro di Oriol de la Mata. 
Dal 2014 ha lavorato come istruttore internazionale per la Kuraray 
Noritake Dental nei paesi ispanofoni. 
La sua filosofia è di “cercare di creare un dente naturale con la tecnica 
dell’Internal Live Stain di Hitoshi Aoshima.”

ABSTRACT
In anni recenti le aziende dentali si sono impegnate nello sviluppo 
di nuovi materiali e prodotti con l’obiettivo di semplificarci la vita. 
Specificatamente nel campo delle ceramiche, le suddette aziende si 
stanno impegnando per sviluppare nuovi colori e rendere il nostro 
lavoro più agevole, e dal mio punto di vista il risultato che hanno 
raggiunto finora è stato quello di creare una sorta di confusione tra 
noi. 
Come esseri umani tendiamo a complicarci l’esistenza per natura. 
Personalmente ritengo che alla base del successo vi sia la semplicità, 
naturalmente accompagnata da una corretta conoscenza dei materiali, 
delle tecniche, delle strutture biologiche e di ogni altro strumento a 
nostra disposizione. 
Svolgere il nostro lavoro quotidiano, sia a livello clinico che in 
laboratorio, è possibile con una buona standardizzazione, con 
una valida comunicazione e prendendo in considerazione i punti 
menzionati in precedenza. 
I fattori che influiscono sul successo dei restauri estetici non sono 
responsabilità unicamente del laboratorio. Quando cementiamo delle 
faccette, che colore di resina dobbiamo utilizzare? In che misura il 
cemento impiegato influisce sull’outcome? È possibile realizzare delle 
preparazioni mini-invasive nei casi di alterazioni cromatiche? Come 
devo comunicare con il laboratorio? È possibile creare un sistema 
standard per la realizzazione delle fotografie? Che influenza ha la 
temperatura sulle strutture in zirconio? Quali sono le condizioni ideali 
per la realizzazione di una protesi metal-free? Che colore di gesso 
devo usare? Come conseguire con facilità validi risultati estetici nei 
settori posteriori? 
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SABATO 14 APRILE, ORE 09.00 -13.00

SALA POLISSENA A

Moderatore: Dr. Davide Cortellini

09.00-10.30
Scanner intraorale: qualità predicibile e semplificazione 
clinica
Dr. Marco Valenti

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.00
Approccio razionale dei protocolli digitali
Odt. Dario Viera

12.00-13.00
Scelta della tecnica e dei materiali nell’era digitale
Odt. Daniele Rondoni

SABATO 14 APRILE, ORE 09.00-12.30

SALA COSTANZA

photography

Moderatore: Odt. Stefano Petreni

09.00-10.30
Comunicazione, la via unica. Immagine digitale e 
crescita professionale
Dr. Luca Pascoletti, Odt. Luca Conoscenti

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.30
Documentazione 2.0 in odontoiatria: foto-
videoripresa, nuovi protocolli e prospettive future
Dr. Pasquale Loiacono
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SABATO 14 APRILE, ORE 09.00 -13.00

SALA POLISSENA B

management

Moderatore: Dr. Marco Maneschi

Organizzazione del lavoro: organizzare spazio e tempo 
per rendere fluido il nostro lavoro alla poltrona
Dr. Daniele Beretta

9.00-11.00 1° PARTE

11.00-11.30 COFFEE BREAK

11.30-13.00 2° PARTE

DANIELE BERETTA 
Si occupa da più di 20 anni di gestione dello 
studio dentistico. 
Formatore per quanto riguarda la gestione dello 
studio dentistico, l’efficienza del personale e il 
marketing in odontoiatria. 

Direttore sanitario presso Clinica del Sorriso 
di Torreglia (PD). Pratica la libera professione 

odontoiatrica dal 1988.

ABSTRACT
Il lavoro del dentista richiede un elevato livello di specializzazione per 
ottenere risultati all’altezza dello stato dell’arte e per questo motivo il 
mercato della formazione clinica è florido e ricco di proposte sempre 
innovative.
Purtroppo, quando si passa a declinare la teoria di una clinica 
odontoiatrica evoluta alla realtà del lavoro quotidiano alla poltrona 
emergono immediate delle grandi difficoltà. Il risultato che si vorrebbe 
ottenere differisce spesso da quello che in realtà si ottiene.
Un’analisi accurata di questo fatto dimostra come ci sono di certo 
fattori legati all’operatore (alcuni “maestri” restano e resteranno 
sempre irraggiungibili) ma anche che, nella maggioranza delle 
situazioni, l’operatore si inguaia da solo per errori di tipo organizzativo. 
Organizzare il lavoro e organizzare lo studio in modo evoluto e adatto 
ad una clinica di alto livello senza uscirne pazzi richiede competenze 
che non vengono proposte nei corsi di studio universitari né negli 
usuali corsi di aggiornamento professionale.
In questa presentazione verranno analizzati i soli metodi che 
consentono di organizzarsi con relativa facilità e di ottenere un flusso 
di lavoro ordinato, efficiente e di alta qualità clinica.
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LUCA ORTENSI
Professore a contratto per la facoltà di odontoiatria all’Università di 
Catania, nel corso di Protesi negli anni 2016/2018. 
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993 all’Università di 
Bologna. Master sull’adesione presso l’Università di Siena nel 2001. È 

componente dell’Ordine dei Medici di Bologna. 
Frequenta corsi di aggiornamento con i più noti protesisti italiani e stranieri. 

Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la protesi fissa su riviste 
nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e 

congressi in Italia, Germania, Brasile, Spagna, USA. 
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal ministero della salute. 
Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria ricostruttiva, in 
associazione con altri colleghi.

CARLO BORROMEO
Termina gli studi di odontotecnico nel 1983. Inizia l’attività come 
apprendista nel 1980.
Nel 1988 avvia la sua attività come titolare del Laboratorio Odontotecnico 
Borromeo, dove si specializza nella costruzione di protesi su impianti, 

anche con sistemi Cad-Cam, partecipando attivamente al sistema con la 
ditta Nobel Biocare Procera, e attualmente con Sinergia e Exocad e altri 

sistemi.Nel corso degli anni ha l’opportunità di conoscere e stringere accordi 
professionali con alcune ditte del settore che lo erudiscono sui materiali da loro 

prodotti, facendolo diventare esperto di merceologia, ceramica e strutture su impianti. Partecipa e 
segue numerose conferenze e corsi di specializzazione in diversi laboratori tra cui: corso di ricostruzione 
protesiche su impianti tenuto da R. Polcan; corso Power per la ceramizzazione tenuto da Oliver Brix. 
Nel 1996 di partecipa al corso Oral Design tenutosi presso il laboratorio di Zurigo del Sig.Willi Geller. 
Dal 2004 al 2005 partecipa al corso teorico-pratico tenutosi dal Sig. Roberto Bonfiglioli presso il suo 
laboratorio in Bologna.
Relatore in numerose conferenze in Italia ed all’estero: Spagna e Bulgaria. 
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali: Italia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Portogallo, Rep 
Ceka, Bulgaria, Russia, Polonia.
Co autore assieme a Colognesi, Streva, Liberati del libro “Il Protocollo”.
Autore di numerosi articoli nel libro “Aspetti clinico-tecnici nella protesi combinata” Teamwork media.
Attualmente collabora con alcune Università Italiane e si occupa di ricerca nell’ambito delle tecniche 
CAD CAM. 

ABSTRACT
Lo sviluppo delle tecnologie digitali, in 
odontoiatria protesica, ha modificato 
l’approccio terapeutico nei confronti 
dei pazienti edentuli sia nella fase di 
raccolta dei dati, sia come supporto 
alla fase di costruzione vera e 
propria del manufatto. L’obiettivo del 
“workflow” digitale in protesi rimovibile 
è la riduzione dei tempi alla poltrona 
ed una maggiore predicibilità dei 
risultati ottenibili. Durante la nostra 
relazione descriveremo un caso clinico 
complesso, una overdenture a sostegno 
implantare ritenuta da una barra, 
risolto con le più moderne tecnologie 
digitali. La relazione sarà supportata da 
un’analisi della letteratura più recente 
sull’argomento.
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TONINO D’ALICANDRO 
Titolare di laboratorio dal 1986 a Francavilla al Mare (CH) Italia. Assistente 
per la parte odontotecnica di riabilitazioni protesiche implanto-supportate 
nei seminari di protesi implantare e protesi mobile sia all’Università 
Ateneo Vita e Salute San Raffaele Milano che all’Università La Sapienza 

Roma. Docente al corso di aggiornamento in materiali, biomateriali e 
tecnologie protesiche di laboratorio nel 2006 diretto dal Prof. G. Spoto e 

attualmente suo collaboratore al reparto di materiali dentali presso l’Università 
G. D’Annunzio di Chieti e Pescara. Docente al corso di perfezionamento in Tecniche 

Protesiche presso l’Università G. D’Annunzio di Cheti e Pescara nell’anno accademico 2013-2014-
2015 Direttore Prof. S. Caputi. Membro dell’International Gerber-Phylosophy. Membro del comitato 
scientifico della Quintessenza internazionale di odontotecnica. Relatore in congressi nazionali ed 
internazionali.

BENOIT GOBERT 
Inizia la sua attività professionale e le sue prime comunicazioni in uno 
studio odontoiatrico, specializzandosi in implantologia a Parigi per 
un periodo di tre anni. Nel contempo continua la propria formazione 

conseguendo un Master in riabilitazione con protesi totali. Inizia a lavorare 
come ceramista in un laboratorio di produzione nella zona di confine tra 

Francia e Svizzera e due anni dopo apre un laboratorio associato in cui operano 
cinque persone. 

Presenta la tesi per il Master su “Protesi totale stabilizzata con ancoraggio implantare”. 
Attratto dalla formazione, cede la propria partecipazione azionaria ed inizia un’attività che si sviluppa 
su due fronti: parte della sua formazione è orientata ad un interesse per le protesi totali e gli impianti, 
mentre sull’altro versante punta alla realizzazione di protesi. In qualità di formatore, integra il Modulo di 
Implantologia della Scuola Federale Svizzera per il conseguimento del Master. Da dieci anni opera come 
professionista autonomo a Ginevra ed è specializzato in protesi digitale. 

ABSTRACT
Nella relazione verranno analizzati 
sistemi e tecniche innovative,sia come 
progettazione che come realizzazione 
di protesi rimovibili attraverso le 
sistematiche digitali, senza che vengano 
trascurati tutti gli aspetti storici che 
regolano i principi di tali riabilitazioni.
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FIDEL RUGGIA 
Nato a Friborgo (FR) il 19 giugno 1975. Nel 1999 ha conseguito il diploma 
federale di medico dentista all’Università di Ginevra. Tra il 1999 e il 2001 è 
stato impiegato in qualità di medico dentista assistente presso una clinica 
odontoiatrica di Losanna. Nel 2001 ha ottenuto un posto di formazione 

triennale per medici dentisti dell’Università di Zurigo, presso la clinica di 
gerodontologia, protesi mobile e cura dei disordini masticatori. Nel 2004 ha 

portato a termine il programma postgrado e ottenuto il titolo di Dottore, presso 
l’Università di Zurigo. Nei due anni seguenti ha avuto la possibilità di approfondire 

le conoscenze e le competenze nell’ambito della Chirurgia Protesica e Implantologia. Nel giugno 2006 è 
stato promosso a capo clinica dell’Università di Zurigo. Questi dieci anni di carriera accademica gli hanno 
permesso di profilarsi quale conferenziere su temi di protesi e di disfunzioni temporomandibolari.
Oltre alla carriera accademica è attivo in politica professionale. È vice-presidente del comitato direttivo 
della SSRD (società svizzera di odontoiatria ricostruttiva), segretario dell’Ordine dei medici dentisti del 
Canton Ticino. Dal 2013 dirige lo study club ITI Ticino 2.
Pur mantenendo la sua attività d’insegnamento all’Università di Zurigo, nel 2011 ha deciso di aprire il 
suo studio medico dentistico a Lugano. Ha pure mantenuto l’attività di conferenziere, grazie alla quale è 
relatore di numerosi congressi per differenti società di disciplina in Svizzera (SSO, SSRD, ZGZ, VESZIZ, 
etc.), USA (IADR, AADR, etc.) e in Italia (AIOP, AMDI, AIO, Amici di Brugg).

DAMIANO FRIGERIO 
Nato a Sorengo (TI) 8 marzo 1965. Diplomato a Lugano nel 1985 ha 
lavorato in diversi laboratori in Svizzera come ceramista, tra cui Wohlwend 
a Zurigo, dove ha collaborato al progetto di primi abutments in zirconio nel 
1994 e al progetto Procera e dove inoltre ha eseguito la tecnica Empress, 

oltre alla convenzionale metallo - ceramica e soluzioni su impianti. Nel 
1994 si diploma in conduzione aziendale IFCAM a Lugano. Diplomato alla 

scuola superiore di odontotecnica a Zurigo, ottiene il titolo di ZTM (Zahn 
Techniker Meister) nel 1998. Dal 1996 fino al 1999 lavora con l’incarico di capo 

tecnico al Dipartimento di Protesi Totale - Ibrida e Disturbi Masticatori della Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Zurigo diretto dal Prof. S. Palla. Istruttore nel corso di odontoiatria 
all`Università di Zurigo dal 1996 ad oggi ha svolto numerose conferenze in Europa, sulle Perio - 
Overdenture, sulla protesi totale secondo la scuola di Zurigo, in soluzioni estetiche fisse, oltre alle nuove 
tecnologie CAD-CAM, già relatore AIOP, ANTLO e agli Amici di Brugg, alla società svizzera di odontoiatria 
ricostruttiva SSRD e all`Università di Siena e istruttore ospite per i medici dentisti assistenti all’Università 
di Basilea. Insegnante al Centro Professionale del Canton Ticino è Presidente dell’associazione di titolari 
di laboratorio ALPDS per Il Cantone Ticino. Dal 2000 è Designer industriale per prodotti dentali per 
Candulor /Ivoclar. Dal 1° gennaio 2000 è contitolare del laboratorio Estetiker a Lugano (CH).

ABSTRACT
L’avvento delle nuove tecnologie e 
l’applicazione sistematica dei criteri 
della medicina basata sull’evidenza 
hanno modificato profondamente 
tutti campi dell’odontoiatria. Questi 
progressi fanno però fatica ad 
affermarsi una branca della medicina 
dentaria ancora oggi fondata su idee e 
concetti ormai datati.
In collaborazione con il reparto di 
protesi e cura dei disordini masticatori 
dell’Università di Zurigo abbiamo 
modernizzato e attualizzato i piani 
di cure e le terapie di pazienti 
parzialmente e completamente 
edentuli, cercando di integrare 
l’evidenza scientifica più attuale e le 
tecnologie CAD-CAM con i principi 
fondamentali della protesi rimovibile. 
La conferenza ha come proposito 
di esporre i fondamenti di questo 
approccio sviluppato dal Dr. Fidel 
Ruggia e ZTM Damiano Frigerio, 
applicato ormai quotidianamente 
presso Dentalclinic Lugano e il 
Laboratorio Estetiker e solidamente 
integrato, grazie alla loro attività 
d’insegnamento al reparto del Prof. 
Sandro Palla, nel curriculum formativo 
della Scuola di Zurigo.
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RENATO ROSSI
Nato a Petritoli (FM) il 08/07/1961, diploma di qualifica odontotecnico nel 1983. Dal 1985 contitolare del laboratorio 
Tecnodent S.a.s. e Apotea S.a.s. di Corridonia (MC). Dal 1990 tiene corsi e conferenze di protesi scheletrata con ganci, 
protesi combinata, metallurgia, implantoprotesi e protesi totale. Autore di oltre 25 pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali. Coautore insieme al Prof. Maurizio Franchi e Prof. Sergio Bortolini del libro “Protesi combinata ad attacchi 

fresati individuali” edito Piccin 2003. Coautore insieme al Prof. Ugo Consolo e Prof. Sergio Bortolini del libro “L’impronta 
in implantoprotesi” edito da Teamwork Media 2008. Relatore in due miniconferenze su DentalVideo.tv, inerenti protesi 

combinata e implantoprotesi. Dal 2001 al 2004 Presidente Regionale ANTLO Marche. Dal 2002 al 2005 relatore al corso di 
perfezionamento in “Tecnologie protesiche di laboratorio”, presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti - Dipartimento di 

Scienze Odontostomatologiche. Dal 2004 al 2009 Professore a contratto sostitutivo per l’insegnamento di Tecnologie Protesiche presso la facoltà di 
medicina e chirurgia di Modena e Reggio-Emilia, corso di laurea in “Odontoiatria e Protesi Dentarie”. Socio O.D.M.e AIOP.

ABSTRACT
La protesi combinata è stata negli anni oggetto di molteplici evoluzioni, fin dalla sua prima descrizione/realizzazione agli inizi del secolo scorso 
nel Nord America, con la realizzazione di attacchi di produzione artigianale poi industriale, in modo da poter collegare la protesi rimovibile alla 
componente fissa, dove a secondo del tipo di edentulia parziale si consigliava il tipo di attacco da utilizzare, influenzato dalle diverse scuole 
di pensiero. Verso la metà del secolo scorso in Europa si è passati dall’utilizzo del solo attacco nelle diverse forme, all’impiego di spalle fresate 
e coulisse in supporto dell’attacco, migliorando notevolmente la durata nel tempo della riabilitazione protesica. Un grande innovatore di quei 
tempi è stato lo svizzero Albert Steiger, che ha descritto il concetto di attacco individuale il CSP Canale Spalla Perno, ancora oggi molto valido 
e aggiornato da me con tecniche e materiali di ultima generazione, nella descrizione di AFI n 1-2-3 Attachi Fresati Individuali. Altra novità 
importante apparsa negli anni ottanta le ritenzioni-attacchi nelle varie forme sferiche o verticali di teflon o plastiche di varia durezza, con alto 
grado di soddisfazione degli operatori Odontotecnici e Medici e comfort per il paziente. 

VINCENZO LIBERATI
Vincenzo Liberati, nato a Roma il 23 marzo 1962, diplomato nel 1980 a Pescara, dal 1982 al 1992 direttore del reparto 
di protesi rimovibile Vitallium, dal 1993 è cotitolare di un laboratorio odontotecnico dove si occupa di protesi parziale 
rimovibile. La sua conoscenza teorica e la capacità operativa si sono perfezionate grazie a collaborazioni con colleghi 
italiani ed esteri da cui è nato un gruppo di ricerca sulla protesi parziale rimovibile: PARTIAL DENTURE DESIGNE. Ha 

realizzato stage per l’Istituto Professionale di Stato per Odontotecnici da cui è stato tratto un testo sulla protesi parziale 
rimovibile. Membro onorario della Associazione Scientifica della Protesi Dentale di Andalusia (ESP) e Collegio Ufficiale di 

Protesi della Catalogna (ESP).

ABSTRACT
Quale mercato avrà la protesi rimovibile nel prossimo futuro? Come si costruirà? Quali tecnologie utilizzeremo? Chi la costruirà? È partendo 
da queste domande che vorrei sviluppare alcune riflessioni sul futuro di questa tipologia di protesi.
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MARCO VALENTI 
Laureato in Odontoiatria e protesi Dentaria nel 1997 presso l’Università di Brescia.
Frequenta il Corso Biennale di Ortodonzia con Dott. Bednar e Dott. Maino Tecnica Bidimensionale nel 2000-2001. 
Allievo del Dott. Carnevale, frequenta il corso Biennale di Parodontologia nel 2001-2002. Successivamente segue il 
corso di Protesi del Dott. Di Febo nel biennio 2003-2004.

Socio Attivo AIOP dal 2006 e Presidente della Commissione Scientifica AIOP per il biennio 2015-2016. Consigliere 
all’interno nel Direttivo AIOP dal 2017. Ha pubblicato articoli scientifici su argomenti di Protesi sull’International Journal of 

Esthetic Dentistry, Quintessence International e International Journal of Prosthetic Dentistry. Esercita la libera professione 
come Dentista Generico a Pordenone. 

ABSTRACT
Il digitale è presente nei nostri studi da molti anni sotto molte forme (macchina fotografica, radiografie, software di gestione, Invisalign etc.). 
Lo scanner intraorale è uno strumento di grande attualità; nonostante non indispensabile per il clinico, presenta alcuni vantaggi nella pratica 
quotidiana che verranno presentati e analizzati nella relazione.

DARIO VIERA 
Odontotecnico e titolare di laboratorio dal 1985, svolge la propria attività lavorativa occupandosi prevalentemente di 
protesi su impianti con applicativi digitali e di produzione CAM. Attivamente impegnato da diversi anni nella ricerca e 
sviluppo dei biomateriali da ricostruzione in odontoiatria, nella diagnostica e nella pianificazione implantare.
Si è occupato dell’attività formativa per gli studenti della facoltà di Odontotecnica, presso il “Karolinska Institutet Medical 

University”, Odontologiska Istitutionen Tandteknikerutbildningen of Huddinge” (Sweden).
Relatore presso l’Universitat Internacional de Catalunya-Departamento de Odontologia (Barcelona, España), 

Oralakompetensgruppen (Gőteborg, Sweden), The Clinic in Prosthodontics, Columbia University (New York City, USA) e 
Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano).

Autore di pubblicazioni su riviste specializzate, ha prestato opera di consulenza nel comitato scientifico del gruppo editoriale del Dentista Moderno. 
Tiene periodicamente corsi di aggiornamento professionale e conferenze in Italia ed all’estero.

ABSTRACT
L’implementazione delle procedure digitali nel settore odontoiatrico, ha determinato importanti cambiamenti nelle tecniche sia di analisi 
che produttive. Questa fase evolutiva, associata alla massiccia offerta tecnologica e virtuale, ha tuttavia creato non pochi contrasti tra gli 
operatori, determinando per un verso troppa sicurezza e per l’altro una notevole diffidenza, con l’inevitabile conseguenza di non riuscire a 
sviluppare l’equilibrio necessario al fine di trovare la via più razionale ed efficace per la scelta del corretto piano di trattamento. La relazione 
ha lo scopo di cercare una sintesi operativa tra i consolidati protocolli analogici e la loro interazione con le nuove tecnologie, aprendo la via al 
digitale coniugando l’innovazione con la cultura della tradizione professionale ricca di profonda specializzazione e acquisita.
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DANIELE RONDONI
Diplomato nel 1979, Daniele Rondoni ha aperto il suo laboratorio nel 1982, dove ha anche fondato l’AAT Community 
College. È professore a contratto in Odontoiatria Restaurativa per l’Università di Milano,
l’Università di Chieti, l’Università di Siena, l’Università di Roma Tor Vergata. È membro Attivo EAED e IAED e socio 
e relatore SICED. È istruttore internazionale per KURARAY NORITAKE Dental Materials. La sua grande svolta 

professionale avvenne dopo le esperienze come allievo dai maestri Oliviero Turillazzi (Brescia, IT) e Hitoshi Aoshima 
(Tokyo, JP). La sua carriera vanta numerose esperienze internazionali anche in Svizzera, Germania.

Particolarmente devoto allo studio della morfologia e dell’estetica dentale, collabora attivamente allo sviluppo di materiali per 
il restauro estetico dentale. È autore del testo “Tecnica della Multistratificazione in ceramica” (ed.UTET), 1997, e di un manuale di 

laboratorio, sull’uso dei materiali compositi, introducendo il proprio metodo, denominato “Sistema di stratificazione a durezza inversa TENDER”. È tra i 
collaboratori di “LAYERS, un atlante della stratificazione della resina composita” di Manauta - Salat, Quintessence Publishing.

ABSTRACT
Le mutate richieste dello studio dentistico e l’incessante evoluzione tecnologica sono i fattori che hanno indotto la crescita in modo 
esponenziale la produzione dei restauri CAD/CAM.
È innegabile quindi, che negli ultimi anni sia avvenuto un cambiamento dei flussi di lavoro attraverso l’avvento dei protocolli digitali, e 
delle procedure di lavoro per una corretta adozione dei materiali di ultima generazione, fattore chiave per un efficiente utilizzo delle nuove 
tecnologie, nel rispetto delle più moderne esigenze cliniche. Materiali di nuova generazione dedicati, sempre più performanti e versatili, 
in combinazione con le tecnologie digitali, risultano oggi essere un supporto fondamentale del work flow di laboratorio, diventando cosi 
determinante una conoscenza più approfondita delle loro proprietà al fine di ottimizzare i criteri di scelta da parte del clinico. Attraverso 
la descrizione di differenti materiali, durante la relazione verranno analizzati quali soluzioni possono essere oggi offerte al clinico e al suo 
paziente, e attraverso a quali diverse strategie di workflow digitale favorire la fluidità del lavoro tra studio e laboratorio, già dalla fase di 
acquisizione di informazione sul paziente. La semplificazione delle fasi di lavoro, attraverso un percorso evolutivo logico del design del 
restauro, combinate a tecniche di finitura analogiche più appropriate e coerenti nel rispetto dell’estetica e della funzione, permettono oggi 
di offrire soluzioni di qualità ed eccellenza a costi produttivi sempre più convenienti e accessibili, dipendenti solo dal livello di richiesta o 
necessità clinica.



46

LUCA PASCOLETTI
Nato a Udine, diplomato dentista nel 1983 presso l’Istituto professionale 
di Stato di Udine, è stato titolare del laboratorio odontotecnico per 
dieci anni. Laureato in stomatologia nel 1998 presso l’Università di 
Stato di Fiume (Croazia). Ha conseguito la laurea in Odontoiatria nel 

2004 presso l’Università di Trieste. Relatore a congressi nazionali che 
parlano di fotografia in odontoiatria. Autore in collaborazione con il Dott. 

Pasquale Loiacono del libro “Fotografare in Odontoiatria, Teoria e tecniche per 
la moderna documentazione”, edito Quintessenza. Tiene corsi di fotografia per 

odontoiatri, igienisti, assistenti alla poltrona e in collaborazione con l’Odt. Luca Conoscenti anche per 
odontotecnici. Pratica la libera professione a Reana del Rojale (Udine) dove si occupa principalmente di 
conservativa e protesi. 

LUCA CONOSCENTI
Relatore a congressi e corsi d’interesse odontotecnico e odontoiatrico. 
Master Specialist in fotografia scientifica nel settore dentale. Docente 
al master annuale di protesi fissa su denti naturali e impianti del Dott. 
Domenico Massironi presso il MEG, Master Educational Group, di 
Melegnano. Docente Nikon School per la fotografia odontotecnica. 

Formatore in comunicazione e fotografia per consulenti tecnici e 
dimostratori aziendali. 

Suoi i corsi: “Zirconia, oltre le istruzioni per l’uso” corso teorico, per odontoiatri 
e odontotecnici, di approfondimento scientifico e conseguente protocollo d’uso 

della zirconia dentale nelle fasi di laboratorio e cliniche.
“Advanced Photography in Dental Technology” corso teorico-pratico di fotografia per odontotecnici.
“Advanced Photography in Dentistry Full Staff” in cooperazione con il Dott. Luca Pascoletti, corso 
teorico-pratico di fotografia per lo staff odontoiatra-assistente-igienista-odontotecnico.
“Dental Color Photography and Reproduction” in cooperazione con il cdt. Davide Bigerna, il protocollo 
gold standard scientifico di mappatura, comunicazione, riproduzione e archiviazione del colore dentale.
“Toronto 4.0” Corso sul protocollo di fabbricazione e comunicazione clinico/tecnico/milling-center nelle 
riabilitazioni implantari con Toronto Bridge, Columbus Bridge o Protesi removibili ancorate su barra a 
supporto implantare.
Svolge la sua professione a Udine, dove è titolare del laboratorio Meisterlab.

ABSTRACT
Per crescere non basta imparare o 
scambiare informazioni, per diventare 
grandi bisogna accompagnarsi a 
qualcuno, comunicazione non è 
solo informazione, ma rapporto che 
sostiene verso l’obiettivo intravisto e 
desiderato. La lecture proposta cerca 
di riassumere le condizioni essenziali, 
i punti dovuti nella comunicazione 
del team odontoiatrico, i protocolli 
che consentono un approccio rapido 
alla comprensione e collaborazione, 
attraverso l’ausilio delle immagini e di 
tutti i supporti digitali. Proposito dei 
relatori è anche sottolineare necessità 
e possibilità di approfondimento 
dell’intero processo lavorativo, questo 
considerando che solo la conoscenza 
e la padronanza dell’intero workflow 
consentono la generazione di protocolli 
su misura per ogni singolo caso e 
paziente.



47

PASQUALE LOIACONO
Nato a Tropea nel 1963, si laurea in odontoiatria con lode all’Università di Messina nel 1987 ed esercita da sempre la 
libera professione; ricercatore nel campo della fotografia scientifica odontoiatrica, nel 2010 pubblica con il Dr. Luca 
Pascoletti per Quintessenza Internazionale il testo «Fotografare in odontoiatria». Il testo viene subito tradotto in francese 
e inglese e in quest’ultima edizione diffuso in tutto il mondo. Primo docente di fotografia certificato Nikon in tutta 

Italia, è relatore a congressi nazionali e internazionali, e svolge tuttora una intensa attività di ricerca, testimoniata dalla 
pubblicazione sulle maggiori riviste italiane e internazionali di numerosi articoli originali. Con le sue ricerche ha codificato 

diversi nuovi concetti: l’Ortografia delle immagini e la Fotografia Basata sull’Evidenza Scientifica, un protocollo per mantenere 
la fedeltà dei colori delle immagini digitali. Nel 2013 ha proposto un nuovo approccio al fenomeno colore in odontoiatria, con 

relativo moderno glossario. Ha ideato i concetti di diagnosi strutturale e rapporto d’ingrandimento equivalente, quest’ultimo valido per tutta la 
fotografia e non solo quella odontoiatrica. Ha pubblicato un lavoro sull’utilizzo della fotografia a luce polarizzata incrociata in odontoiatria, spiegando 
le potenzialità della fotografia odontoiatrica nella diagnosi precoce delle malattie neoplastiche del cavo orale. Nel 2014 ha teorizzato il concetto 
di «Anatomia Ottica» come metodo per analizzare, tramite immagini digitali, l’anatomia e i colori dentali ai fini restaurativi. Nel 2016 ha pubblicato, 
sempre per l’Editore Quintessenza Internazionale, «Le Nuove Evidenze Scientifiche in Fotografia, Colore e Workflow digitale». Vive e svolge la libera 
professione a Tropea.

ABSTRACT
In un mondo che cambia velocemente anche i concetti di documentazione vanno costantemente aggiornati. In odontoiatria si percorrono 
nuove vie e si sperimentano possibilità di narrazione fotografica alternative, anche non strettamente scientifiche ma più artistiche, alle 
quali va comunque riconosciuta dignità. La sola fotografia non può soddisfare tutte le esigenze documentative, ma occorre guardare alle 
potenzialità delle videoriprese, nell’ottica di una documentazione statica e dinamica integrata moderna ed efficace. Il relatore descrive 
l’evoluzione del pensiero riguardo la fotografia odontoiatrica, illustrando i nuovi protocolli e le linee guida sulle videoriprese odontoiatriche, 
nell’intento di delineare le prospettive future di questi fondamentali strumenti.
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INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE CONGRESSUALE
I Lavori scientifici si terranno presso il PALARICCIONE
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sarà a disposizione dei partecipanti con i seguenti orari:
• 13 Aprile dalle 7.30 alle 19.00
• 14 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 14.00
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 Concordia.
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:
nr. 3,3 crediti ECM
I Soci AIOP avranno la possibilità di accedere al Corso FAD CIC per 30 crediti ECM “Il piano di trattamento”.
LINGUA UFFICIALE
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa.
Sarà possibile ritirare le cuffie agli appositi desk posizionati al 3° e 4° livello del Palazzo dei Congressi, previo rilascio di 
un documento di identità.
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.
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L’ISCRIZIONE COMPRENDE 
• Accesso ai lavori congressuali e area espositiva 
• Kit congressuale 
• Coffee Break 
• Lunch di venerdì 
Celiaci e intolleranti: informare i camerieri presenti nell’area catering
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà disponibile sul sito www.aiop.com dopo il 2 Maggio 2018
CASACCA PROFESSIONALE AIOP
Potranno essere ritirate ai desk di segreteria dalle ore 13.00 di Venerdì 13 Aprile fino al termine del Congresso.  
Il costo è di € 20,00.
SESSIONE POSTER
Sessione di ricerca intitolata al Prof. Francesco Simionato. I migliori due poster vinceranno un premio di € 1.000,00 
ciascuno. 
I poster potranno essere affissi nell’area preposta al 3° livello, da Venerdì 13 aprile dalle ore 8.00 fino alle ore 13.30  
di Sabato 14 aprile. 
Autori e co-autori dovranno attenersi alla seguente procedura:
VENERDÌ
08:00 - 09:00 Affissione poster nell’area espositiva, 3° livello.
È richiesta la presenza dell’autore e/o dei co-autori vicino al proprio poster durante i seguenti orari:
12:30 - 13:30 di Venerdì 
Oppure
08:30 - 09:00 di Sabato
SABATO
11:00 Cerimonia di premiazione del premio Francesco Simionato in Sala Concordia
13:30 - 14:00 Fine del Congresso e disallestimento dei poster
La Segreteria Organizzativa non si terrà responsabile per gli eventuali poster non ritirati.
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GENERAL INFORMATION
CONGRESS VENUE
PALARICCIONE
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione
CONGRESS SECRETARIAT - VENUE HOURS
Friday, 13 April from 7.30 am to 7.00 pm
Saturday, 14 April from 8.00 am to 2.00 pm
OFFICIAL LANGUAGES
There will be simultaneous translation from English to Italian and conversely.
EXHIBITION AREA
The exhibition area will be open for attendees and authorized exhibitors
AIOP APP
APP for consultation of the scientific program using smartphones and mobile devices
REGISTRATION FEE INCLUDES:
- Access to scientific sessions and exhibition area
- Congress kit
- Coffee Break
- Lunch
POSTER SESSION
Research Forum in memory of Prof. Francesco Simionato. There will be up to two prizes for competition posters,  
each prize being € 1.000,00.
Authors and co-authors should adhere to the following procedure:
FRIDAY
08:00 am - 09:00 am Poster mounting in the selected area for poster exhibition
Authors and co-authors must stand near their posters ready to answer the questions submitted by participants  
or members of the Scientific Committee:
12:30 pm - 1:30 pm on Friday 
OR
08:30 am - 09:00 am on Saturday
SATURDAY
11:00 am Prof. Simionato Prize Award Ceremony 
1:30 pm - 2:00 pm End of session and disassembly of posters
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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

SILVER SPONSOR
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ARIESDUE

Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

BRONZE SPONSOR

MEDIA PARTNERS
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AIOP
P.zza di Porta Mascarella, 7
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e-mail: aiop@aiop.com

PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLS Educational
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