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7 aprile 1979- 7 aprile 2019: 
40 anni di storia della protesi italiana e internazionale.

Il 5 e 6 aprile 2019 a Riccione ci incontreremo per il Meeting 
Mediterraneo in eccezionale concomitanza con la ricorrenza il 7 
aprile dei quarant’anni di AIOP, 40 anni densi di cultura, profes-
sionalità, condivisione, amicizia. Se il tempo è una delle misure di 
un successo la storia dell’Accademia è certamente la storia di un 
successo lungo 40 anni.
Ma la storia clinica offre numerosi esempi di terapie con follow 
up ultradecennali, 25, 30 e più anni, dai classici casi di Morton 
Amsterdam in poi, e abbiamo pensato che 40 anni sono anche 
l’ordine di grandezza di un ipotetico successo terapeutico a lun-
ghissimo termine, un tempo ideale a cui tendere come durata di 
un lavoro protesico. 
Da qui l’idea alla base del tema di questa edizione del Meeting 
Mediterraneo AIOP: “Il segreto del successo”. 
Abbiamo chiesto ad alcuni relatori di condividere con i nostri soci 
i criteri che sono associati nella loro esperienza clinica al successo 
a lungo termine, criteri biologici, biomeccanici, progettuali.

In questa fase di forte innovazione sui materiali e sulle tecniche 
protesiche crediamo che sia indispensabile osservare con cura i 
principi che sono risultati essere alla base del successo di terapie 
durate decenni, per poter ricercare in ogni innovazione il rispetto 
di quegli stessi principi di base, dal momento che gran parte dei 
materiali e delle tecniche più recenti e interessanti diffusi nella 
pratica protesica corrente hanno al momento ovviamente follow 
up tutto sommato ridotti.
Di pari passo alla revisione di questi principi di base, nelle sessioni 
DigitalDentistry@AIOP e AIOP Dentures esperti e sistemi diversi 
si confronteranno in tempo reale nella progettazione digitale di 
casi complessi. Lo sguardo sul futuro si aprirà anche nella presen-
tazione dei primi passi di AIOP Education, un progetto formativo 
dedicato alle scuole odontotecniche. 

A Riccione condivideremo storie di successi terapeutici a lungo 
termine insieme ad una storia di successo come quella di AIOP, e 
nel programma scientifico e sociale del Meeting ci auguriamo di 
creare insieme a tutti voi nuove memorie condivise per il nostro 
prossimo futuro.

Vi aspettiamo a Riccione il 5 e 6 aprile 2019

Carlo Poggio Vincenzo Castellano
Presidente AIOP Dirigente AIOP
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VENERDÌ 5 APRILE 2019
ORE SALA 

CONCORDIA A
SALA 

POLISSENA A
SALA 

POLISSENA B
SALA 

COSTANZA

08.45-09.00
Inaugurazione 

XI Meeting 
Mediterraneo

09.00-10.30

SESSIONE
Strategie 

biologiche  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE DIGITAL 
DENTISTRY@AIOP
Sviluppo digitale 
di un caso clinico 

complesso:
sistemi a confronto

10.30-11.00 Coffee Break

11.00-13.00

SESSIONE
Strategie 

biologiche  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE DIGITAL 
DENTISTRY@AIOP
Sviluppo digitale 
di un caso clinico 

complesso:
sistemi a confronto

13.00-14.30 Lunch

14.30-16.00

SESSIONE
Strategie 

biomeccaniche  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE DIGITAL 
DENTISTRY@AIOP
Sviluppo digitale 
di un caso clinico 

complesso:
sistemi a confronto

SESSIONE AIOP 
YOUNG
Faccette  

dalla A alla Z

SESSIONE AIOP 
DENTURES

Il flusso digitale  
in protesi totale

16.00-16.30 Coffee Break

16.30-18.30

SESSIONE
Strategie 

biomeccaniche  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE DIGITAL 
DENTISTRY@AIOP
Sviluppo digitale 
di un caso clinico 

complesso:
sistemi a confronto

SESSIONE AIOP 
YOUNG
Faccette  

dalla A alla Z

SESSIONE AIOP 
DENTURES

Il flusso digitale  
in protesi totale

20.30 AIOP ANNIVERSARY PARTY

SESSIONE SABATO 6 APRILE 2019
ORE SALA 

CONCORDIA A
SALA 

POLISSENA A
SALA 

POLISSENA B
SALA 

COSTANZA

08.00-09.00 SESSIONE AIOP 
BREAKFAST

09:00-10.30

SESSIONE
Strategie 

progettuali  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE 
ODONTO- 
TECNICA

Morfologia  
e funzione

SESSIONE AIOP 
EDUCATION

Primo 
appuntamento 

AIOP Education,
L’Accademia 

incontra le scuole

SESSIONE 
MANAGEMENT

Il processo  
di controllo  

e la pianificazione 
manageriale

10.30-11.00 Coffee Break

11.00-13.00

SESSIONE
Strategie 

progettuali  
per il successo  

a lungo termine

SESSIONE 
ODONTO- 
TECNICA

Morfologia  
e funzione

SESSIONE AIOP 
EDUCATION

Primo 
appuntamento 

AIOP Education,
L’Accademia 

incontra le scuole

SESSIONE 
MANAGEMENT

Il processo  
di controllo  

e la pianificazione 
manageriale
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Sessione principale
IL SUCCESSO 
A LUNGO TERMINE

SALA CONCORDIA

Venerdì 9.00-13.00
STRATEGIE BIOLOGICHE PER IL SUCCESSO 
A LUNGO TERMINE
Presidente Sessione: Dario Castellani

8.45-9.00
Inaugurazione XI Meeting Mediterraneo
Carlo Poggio, Vincenzo Castellano

9.00-9.45
Evoluzione dei concetti di invasività  
nelle preparazioni protesiche
Mauro Fradeani

9.45-10.30
Ruolo della relazione perio protesi nel successo  
a lungo termine
Jeffrey S. Ingber, Howard P. Fraiman

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-11.45
Attuali orientamenti nella gestione della terapia 
parodontale nel paziente protesico
Diego Capri

11.45-12.30
Curare i pazienti odontoiatrici in una popolazione 
che invecchia: la gestione medica
Giovanni Lodi

12.30-13.00 
Master’s reflection
Sergio De Paoli 

13.00-14.30
Lunch break

PROGRAMMA  
ACCREDITATO ECM  
RIVOLTO ALLA FIGURA  
PROFESSIONALE  
DELL’ODONTOIATRA
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Sessione principale
IL SUCCESSO 
A LUNGO TERMINE

SALA CONCORDIA

Sabato 9.00-13.00
STRATEGIE PROGETTUALI 
PER IL SUCCESSO A LUNGO TERMINE
Presidente Sessione: Fabio Carboncini

9.00-9.45
Effetti a lungo termine: aspettative realistiche 
nella protesi su impianti
Vincent Celenza

9.45-10.30
La gestione odontotecnica nei casi complessi: 
evoluzione dei concetti
Roberto Bonfiglioli

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-11.45
Evoluzione dei criteri di gestione del paziente 
complesso
Carlo Marinello

11.45-12.30
Evoluzione dei criteri progettuali nei casi estetici
Giancarlo Barducci

12.30-13.00
Master’s reflection
Gianfranco Di Febo

Sessione principale
IL SUCCESSO 
A LUNGO TERMINE

SALA CONCORDIA

Venerdì 14.30-18.30
STRATEGIE BIOMECCANICHE 
PER IL SUCCESSO A LUNGO TERMINE
Presidente Sessione: Stefano Gracis

14.30-15.15
Dove sta andando la protesi?
Roberto Rosso

15.15-16.00
Il successo implanto-protesico a lungo termine:  
biologia, biomeccanica e strategie operative
Gaetano Calesini

16.00-16.30
Coffee Break

16.30-17.15
Quanto può durare un pilastro protesico naturale?
Marco Martignoni

17.15-18.00
Quanti impianti servono?
Gioacchino Cannizzaro

18.00-18.30
Master’s reflection
Adriano Bracchetti

20.30-24.00
AIOP Anniversary Party

PROGRAMMA  
ACCREDITATO ECM  
RIVOLTO ALLA FIGURA  
PROFESSIONALE  
DELL’ODONTOIATRA

PROGRAMMA  
ACCREDITATO ECM  
RIVOLTO ALLA FIGURA  
PROFESSIONALE  
DELL’ODONTOIATRA
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SESSIONI PARALLELE

Sessione DigitalDentistry@AIOP
SVILUPPO DIGITALE DI UN 
CASO CLINICO COMPLESSO: 
SISTEMI A CONFRONTO

SALA POLISSENA A

Venerdì 14.30-18.30
Presidente Sessione: Davide Cortellini

14.30-16.00
Scanner intraorali e mondo 3D, 
dietro le quinte del digitale
Carlo Monaco, Fabio Cocchi

16.00-16.30
Coffee Break

16.30-18.00
Presentazione dei casi eseguiti
Federico Folegatti
Marco Annucci
Fabio Marchiori

18.00-18.30
Tavola Rotonda

SESSIONI PARALLELE

Sessione DigitalDentistry@AIOP
SVILUPPO DIGITALE DI UN 
CASO CLINICO COMPLESSO: 
SISTEMI A CONFRONTO

SALA POLISSENA A

Venerdì 9.00-13.00
Presidente Sessione: Luca Dondi

9.00-9.30
Presentazione della giornata e del Caso Clinico
Marco Valenti

9.30-10.30
Gestione dei flussi di lavoro
con il sistema Dental System 3Shape
Federico Folegatti

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-12.00
Gestione dei flussi di lavoro con il sistema Exocad
Marco Annucci

12.00-13.00
Gestione dei flussi di lavoro 
con il sistema Dental Wings
Fabio Marchiori

13.00-14.30
Lunch Break

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 
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SESSIONI PARALLELE

SALA POLISSENA B

Venerdì 14.30-18.30
SESSIONE AIOP YOUNG
Faccette dalla A alla Z
Presidente Sessione: Roberto Canalis
Relatore: Gianni Persichetti

14.30-16.00
Parte 1

16.00-16.30
Coffee Break

16.30-18.00
Parte 2

SALA COSTANZA

Venerdì 14.30-18.30
SESSIONE AIOP DENTURES
Il flusso digitale in protesi totale
Presidenti Sessione: Leonello Biscaro, Emanuele Risciotti
Relatore: Lucio Lo Russo

14.30-16.00
Parte 1

16.00-16.30
Coffee Break

16.30-18.00
Parte 2

SESSIONI PARALLELE

Sessione Odontotecnica
MORFOLOGIA E FUNZIONE

SALA POLISSENA A

Sabato 9.00-13.00
Presidente Sessione: Giuliano Vitale
Relatore: Nondas Vlachopolous

9.00-10.30
Parte 1

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-13.00
Parte 2

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 
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SESSIONI PARALLELE

SALA POLISSENA B

Sabato 9.00-13.00
SESSIONE AIOP EDUCATION
Primo appuntamento AIOP Education, 
l’Accademia incontra le scuole
Presidente Sessione: Giuseppe Lucente

09.00-09.30 Apertura
Maurizio Zilli, Roberto Bonfiglioli

 Presentazione del progetto 
da parte dei docenti

09.30-09.50 IPSIAS “Di Marzio Michetti” - Pescara

09.50-10.10 IIS “M. Fortuny” - Brescia

10.10-10.30 Allievi Odontotecnici 
della Comunità di San Patrignano

10.30-11.00 Coffee Break

11.00-11.20 IISS “E. Ascione” - Palermo

11.20-11.40 IPSIA “G. Benelli” - Pesaro

11.40-12.00 ISIS “A. Casanova” - Napoli

12.00-12.20 IPSIA “G. Plana” - Torino

12.20-12.40 IPSIA “G. Ceconi” - Udine

12.40-13.00 ISIS “A. Volta” - Aversa (CE)

13.00-13.15 Chiusura

SESSIONI PARALLELE

SALA COSTANZA

Sabato 8.00-09.00
SESSIONE AIOP BREAKFAST
Presidente Sessione: Alessandro Agnini

8.00-8.30
Come presentare un caso clinico per diventare Socio Attivo
Guido Fichera

8.30-9.00
Come presentare un caso clinico per diventare Socio Attivo
Paolo Gramuglia

Sabato 9.00-13.00
SESSIONE MANAGEMENT
Il processo di controllo e la pianificazione manageriale
Presidente Sessione: Marco Maneschi
Relatore: Roberto Rosso 

9.00-9.45
I fondamentali della contabilità analitica nello studio  

9.45-10.30
Il sistema di budgeting, dalla pianificazione al monitoraggio

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-13.00
I Key Performance Indicators (KPI)

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 

SESSIONI PARALLELE  
NON ACCREDITATE ECM 
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La relazione propone un approccio sistematico alla riabilitazione protesica utilizzando 
una metodica collaudata e sperimentata da oltre 30 anni con successo dal dr. 
Mauro Fradeani e dall’odot. Giancarlo Barducci. Dopo una sequenza d’informazioni 
estetiche-funzionali, il relatore illustrerà l’utilizzo dell’articolatore a valore medio e 
il montaggio dei modelli tramite l’arco facciale e le rispettive registrazioni (cera di 
centrica e protusiva), questo consentirà all’odontotecnico di realizzare la ceratura 
di diagnosi che non solo rappresenta un supporto fondamentale per il clinico nella 
realizzazione del mock-up sul paziente ma costituisce anche un indispensabile 
strumento per lo sviluppo del provvisorio sul modello. Sarà mostrato attraverso il 
montaggio incrociato dei modelli e l’utilizzo degli indici in silicone, come replicare il 
provvisorio funzionalizzato nel cavo orale, sul lavoro definitivo. Nella fase successiva 
di preparazione dentale il clinico in base allo spessore del mock-up può procedere nel 
trattamento avvalendosi di procedure minimamente invasive (MIPP). Spesso dopo 
lo sviluppo delle impronte, la capacità artistica dell’odontotecnico è messa a dura 
prova per la difficoltà di dover costruire restauri con spessori minimali pur conferendo 
loro tutte le caratteristiche estetiche e ottiche dei denti naturali. Nella relazione sarà 
illustrata la scelta del materiale da utilizzare in base alla colorazione dei denti preparati 
e dallo spessore del manufatto protesico.

ROBERTO BONFIGLIOLI
Nato a Bologna nel 1952, inizia la professione come allievo di 
Luciano Trebbi. Ha frequentato vari corsi con i grandi maestri della 
gnatologia (Prof. Lundeen e in particolare con il Prof. Celenza) e 
dell’estetica. Socio Attivo e membro della Commissione Scientifica 
dell’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica). Socio 
fondatore del GICC (Gymnasium interdisciplinare CAD/CAM).
Ha tenuto vari corsi e conferenze in Italia e all’estero,  
ha partecipato a importanti congressi e tiene da diversi anni corsi 

annuali per Odontotecnici.
Socio del laboratorio C-ORALIA di Bologna.
Da molto si dedica principalmente alla realizzazione di protesi fissa in metallo-ceramica su 
casi parodontali e su impianti, alla ceramica su strutture metal-free, alla ceramica integrale e 
alla costruzione di intarsi e faccette in porcellana.
Ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane ed internazionali.

ABSTRACT
Possiamo sicuramente sostenere che, negli ultimi 20 anni, abbiamo visto cambiare in 
maniera importante il mondo protesico clinico e odontotecnico.
Non sono stati solo i nuovi materiali, le diverse tecnologie e tecniche a stravolgere 
un sistema che ben poco era cambiato nei 20 anni precedenti, ma anche le richieste 
sempre più pressanti dei pazienti di ridurre la durata dei trattamenti protesici e, non 
ultimo, il fattore economico.
L’utilizzo di immagini digitali o 3D, per poter analizzare i rapporti oro-facciali ed 
elaborare progetti estetici, si traduce in una grande risorsa, che abbinata alle scansioni 
intraorali e a quelle 3D, permette di avere una visione che, fino a poco tempo fa, era 
solo un sogno. Da progetti digitali si può passare direttamente alla fabbricazione dei 
provvisori che saranno il prototipo della protesi definitiva.
Una visione affascinante che potrebbe far sembrare tutto più facile e scontato, ma la 
progettazione dei casi complessi prevede una conoscenza che va ben oltre l’utilizzo di 
strumenti, anche se sofisticati.

MARCO ANNUCCI
Marco Annucci si diploma come Odontotecnico nel 1999 ad 
Avellino c/o IPSIA Giorgi.
Nel 2000 si trasferisce in Germania nel laboratorio di Ludwig 
Pfeiffer, approcciando le sistematiche CAD a disposizione e relativi 
scanner laser/tattili, oltre tutta la parte analogica in particolar modo 
all’implantoprotesi. 
Inizia nel 2007 fondando la Dental Cad Design il suo percorso 
digitale “italiano”.

Esclusiva in Italia nonché in Europa, come studio tecnico interamente digitale sul CAD per il 
nostro settore, dedicato allo sviluppo di progetti su strutture complesse avvitate, disegno ed 
elaborazione librerie implantari per i vari software, consulenze, applicazioni e soluzioni per 
aziende/privati del settore dentale.
Nel 2013 diventa Trainer ufficiale exocad, ruolo che ricopre rappresentando direttamente 
l’azienda tedesca in fiere ed eventi in Italia e all’estero, collaborando tutt’ora allo sviluppo 
delle varie soluzioni della softwarehouse tedesca come beta tester, oltre che partner ufficiale 
con l’azienda e-xofan srl fondata nel 2016 con Rossano Canova.
Nel 2019 insieme al socio Kinga Kosinska, crea nuova sede sempre a Roma dedicata 
interamente all’universo digitale e tutte le sue applicazioni, per rispondere alla sempre più 
crescente richiesta di formazione e consulenza per università, scuole, clinici, tecnici ed 
aziende, collaborando con i massimi esperti nel settore italiano ed internazionale.

ABSTRACT
Al 40° meeting Aiop vi parlerà della risoluzione di un caso di anomalia morfologica 
approcciata e curata totalmente in digitale attraverso l’arco facciale digitale e la 
riabilitazione di questi movimenti all’interno del software exocad.

GIANCARLO BARDUCCI
Nato ad Ancona il 30/09/1947.
Titolare del laboratorio “Dentart” dal 1978.
Socio Fondatore A.I.T.L.O. e Socio Fondatore A.N.T.L.O.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(A.I.O.P.) dove per il biennio 1999/2000 è stato Presidente della 
sezione Odontotecnica. Socio Effettivo “Amici di Brugg”.
Relatore in numerosi corsi e congressi sia in Italia che all’estero. Ha 
pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali.

Co-autore con il Dott. Mauro Fradeani del capitolo 5 del libro La riabilitazione estetica in 
protesi fissa 1° volume “Analisi-Estetica”.
Autore con il Dott. Mauro Fradeani del libro La riabilitazione estetica in protesi fissa 2° 
volume “Trattamento-Protesico”.
Svolge la sua attività ad Ancona.
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I dispositivi implanto-protesici sono sottoposti a stress occlusali che variano 
notevolmente in ampiezza, frequenza e durata, a seconda delle abitudini funzionali e 
parafunzionali del paziente.
La biomeccanica è la parte dell’ingegneria biomedica che studia la risposta dei tessuti 
biologici ai carichi applicati utilizzando gli strumenti ed i metodi della meccanica 
ingegneristica per stabilire le relazioni struttura-funzione negli organismi viventi.
Le complicanze più comuni nelle terapie implanto-protesiche sono legate alle 
condizioni biomeccaniche, in particolare all’entità ed alla direzione delle forze 
applicate.
La relazione fornirà una panoramica degli elementi fondamentali di biomeccanica 
dentale correlati ai dispositivi implanto-protesici ed una serie di suggerimenti clinici 
che, riducendo l’incidenza di complicazioni o fallimenti, favoriscono il loro successo a 
lungo termine.

GIOACCHINO CANNIZZARO
Laureato in medicina e chirurgia presso l’università di Pavia.
Specialista in odontostomatologia presso l’università di Pavia.
Specialista in oculistica Università di Pavia
Prof. a.c. in Implantologia Università Vita-Salute San Raffaele Milano
Prof. a.c. reparto di Implantologia e Parodontologia, Alma Mater 
Studiorum Università degli studi di Bologna (2012)
Docente e responsabile scientifico del corso di Perfezionamento in 
Implantologia dell’università di Modena e Reggio-Emilia dal 2000 

al 2008. Docente al Master in Implantologia presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo-
facciale dell’Università di Manchester (United Kingdom) (2010-2011)
Diplomato International Congress of Oral Implantology (ICOI) (USA).
Post-Graduate in Oral Implantology New York University (USA).
Fa parte dell’Editorial Board dell’European Journal of Oral Implantology.
Docente a numerosi corsi di perfezionamento e master universitari in implantologia in 
Italia e all’estero. Relatore in numerosi congressi in Italia e all’estero e autore di numerose 
pubblicazioni in Italia e all’estero su riviste a Impact-Factor elevato
Ha eseguito circa 70.000 impianti e si occupa di implantologia e protesi su impianti a Pavia 
e Milano.

ABSTRACT
Esiste nella riabilitazione implanto-protesica una unica verità? O forse l’odontoiatria 
in generale e il trattamento implantoprotesico in particolare si può avvicinare alla 
Medicina, di cui da sempre fa parte, nel senso più nobile del termine, considerando 
sempre uno step “conoscitivo” seguito da uno step “valutativo”. Del resto sono le 
necessità terapeutiche e le domande cliniche di “quel” paziente che devono guidare la 
ricerca e in odontoiatria, a torto o a ragione spesso la clinica corre prima della ricerca.
La riduzione del numero degli impianti e la semplificazione della costruzione della 
protesi, possono incidere in maniera favorevole sul costo globale della riabilitazione. 
Alcuni lavori clinici ad elevato impatto scientifico (RCT) portati avanti nel nostro centro 
potrebbero fare considerare la possibilità che sia predicibile un progetto che preveda la 
riabilitazione della mandibola edentula mediante l’inserimento di soltanto due impianti 
in sede intraforaminale. (FIXED-ON-2). Negli ultimi 10 anni sono stati trattati 400 
pazienti con livelli di successo comparabili al classico trattamento “ All-on-4”. D’altra 
parte, nel terzo millennio nuovi Hardware (medical devices e nuovi materiali) e nuovi 
Software ( pensare fuori dal box con liquidità di pensiero e di tecnica) potrebbero 
indirizzare la terapia di quello specifico paziente con l’utilizzo di un solo impianto. In 
sintesi il concetto di “LOW COST-HIGH QUALITY” potrebbe costituire il più moderno 
paradigma da adottare in alcuni casi di protesi implantari.

ADRIANO BRACCHETTI
Nato a Milano il 16 gennaio 1937.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 
1960.
Specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di 
Torino nel 1963.
Ha conseguito la libera docenza in Clinica Odontoiatrica nella 
sezione 1968.
È stato Professore a contratto di Protesi e Gnatologia presso 

l’Università di Milano, Perugia e Pavia.
È autore di più di 40 pubblicazioni scientifiche.
Ha tenuto corsi e conferenze in Italia e all’estero (USA, Francia, Svizzera, Germania, Spagna).
Socio fondatore della Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Membro della American Endodontic Society, della European Academy of Gnatology, della 
American Academy of Craniomandibular Disorders, della American Academy of Operative 
Dentistry, della American Equilibration Society, della American Prosthodontic Society, della 
American Academy of Crown and Bridge Prosthodontics.
Svolge attività libero professionale nel suo studio di Milano.

ABSTRACT
L’AIOP nasceva quaranta anni fa in quanto ci si rese conto che per offrire un prodotto 
di alta qualità non si poteva prescindere da un rapporto interdisciplinare del quale 
faceva parte a tutto diritto anche l’odontotecnico.
In quanto Accademia di Odontoiatria Protesica l’aspetto dell’occlusione il suo studio 
la sua implementazione emersero con prepotenza. La gnatologia divenne materia di 
studio e si impose come linea guida per la sua applicazione pratica.
Oggi questo aspetto dell’iter protesico sembra sollevare dubbi e minare certezze una 
volta ritenute acquisite.
Qual è oggi lo stato dell’arte? Cosa deve fare il clinico? Quali sono i dubbi e i rischi che 
possono emergere?
Come dobbiamo affrontare queste problematiche e a che livello?
È forse arrivato il momento in cui vada rivisto il “consensus”?

GAETANO CALESINI
Diplomato in Odontotecnica, laureato in Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Odontoiatria e Protesi dentale.
Past-president dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Ha svolto attività didattica presso alcune delle maggiori Università 
Italiane.
Co-autore dei libri: “Implantologia Orale”, “Implantoprotesi. Il 
ripristino dell’omeostasi orale tramite restaurazioni singole”, 
“Management Tissutale Morfogenico”.

Relatore in oltre 900 congressi in Europa, U.S.A. ed Asia, pubblica regolarmente su riviste 
internazionali e fa parte del comitato scientifico di numerose riviste del settore.
Libero professionista in Roma con attività dedicata all’odontoiatria protesica, dirige un team 
di specialisti dedito alla risoluzione di casi particolarmente complessi.
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Questa presentazione solleverà questioni sugli aspetti positivi e negativi del nostro 
utilizzo della messa a fuoco di impianti dentali su quando prendere decisioni per 
utilizzare questa tecnologia relativamente nuova. Inoltre, approfondiremo con 
domande riguardanti la conservazione dei denti “discutibili” vedendo cosa potremmo 
fare come protesisti per mantenere sani i denti sani. Saranno anche discusse le 
aspettative da trattamenti parodontali appropriati per salvare i denti in difficoltà.
Obiettivi formativi: Ottieni un apprezzamento più profondo per i denti veri e sviluppa 
alcuni criteri per quando tenere e quando perderli.
Sviluppa alcune competenze e obiettivi per la preparazione e l’impressione dei denti.
Vieni con una solida comprensione dell’importanza della documentazione del nostro 
lavoro.

FABIO COCCHI
Nato a Modena, è Dottore Magistrale in Ingegneria Meccanica 
da febbraio 2006, con tesi di laurea incentrata sui sistemi di 
Reverse Engineering nel Biomedicale. Consulente per R&S e 
Formazione presso laboratori odontotecnici dal 2007, diventa 
libero professionista nel 2009 e si occupa di CAD-CAM, Reverse 
Engineering e Prototipazione Rapida in ambito Dentale. Dal 2010 
collabora attivamente con un’azienda, presso cui è ora responsabile 
dell’area dedicata all’Ottimizzazione dei processi produttivi interni e 

allo Sviluppo di soluzioni innovative di prodotto.

ABSTRACT
La relazione analizza le criticità potenziali del workflow totalmente digitale, che nasce 
in Studio con la scansione intraorale, passa attraverso le procedure di ottimizzazione 
del file di scansione per la successiva progettazione virtuale della protesi in 
Laboratorio. In questo percorso ricopre un ruolo di primaria importanza la gestione 
del modello digitale, dalla progetto CAD alla realizzazione fisica mediante stampa 
3D: la relazione tratterà del suo livello di affidabilità rispetto al protocollo analogico 
e della sua stabilità dimensionale in post-produzione (monitorata in un intervallo 
temporale predefinito), allo scopo di fornire informazioni utili in merito agli effetti che 
la geometria di progetto e i fattori ambientali possono apportare nel tempo al modello 
fabbricato.

SERGIO DE PAOLI
Maturità classica al Liceo Ferdinando Martini di Asmara, Eritrea.
Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bologna.
Specialità in Stomatologia Università degli Studi di Bologna.
Laurea in Medicina Dentale Università di Ginevra.
Assistente in Conservativa e Protesi all’Università di Ginevra.
Idoneità di Primario di Odontoiatria e Stomatologia.
Assistente in Odontoiatria all’Università di Ancona.
Specialità in Parodontologia della Boston University.

Coredattore dell’International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.

DIEGO CAPRI
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Bologna nel 1996.
Nel 2001 consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in 
Periodontology presso la Boston University - Henry M. Goldman 
School of Dental Medicine.
È diplomate dell’American Board of Periodontology (ABP), socio 
attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), 
socio attivo della Italian Academy of Osseointegration (IAO), socio 

attivo della Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED) e della European Academy of 
Esthetic Dentistry (EAED).
Viene eletto Segretario Culturale della sezione provinciale ANDI di Bologna nel 2015.
È co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Relatore in Italia ed all’estero nel campo 
della parodontologia e dell’implantologia. È autore del capitolo sulla gestione dei tessuti 
molli periimplantari del libro “Practical Periodontal Plastic Surgery” edito dalla Blackwell 
Munksgaard.

ABSTRACT
I rapporti inter-disciplinari, da sempre, rappresentano una degli argomenti più dibattuti 
nelle numerose assemblee della professione odontoiatrica. In particolare i rapporti 
tra parodontologia e protesi diventano, in molti casi, cruciali al raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici dell’odontoiatra ed alla soddisfazione delle esigenze funzionali 
ed estetiche del paziente. Negli ultimi anni molte sono state le innovazioni in termini 
di materiali e di tecniche operative, tuttavia, queste novità hanno modificato solo in 
parte l’approccio al piano di trattamento. La conferenza nasce analizzando le tappe 
fondamentali dell’odierna gestione di pazienti con problematiche protesiche, più o 
meno estese che possono trarre beneficio dall’interazione con il parodontologo. Dalla 
diagnosi, agli obiettivi della terapia parodontale nelle diverse tipologie di pazienti 
protesici, fino alle modifiche tecniche della disciplina chirurgica parodontale nei diversi 
contesti clinici presentati, si cercherà di mettere in evidenza quali siano, ove presenti, 
le più significative novità degli ultimi anni.

VINCENT CELENZA
Il dottor Vincent Celenza è un protesista certificato dal 1988, 
laureato alla Boston University nel 1979. Insegna presso la New 
York University e la facoltà di odontoiatria della Columbia University 
e ha affrontato a livello nazionale e internazionale il tema della 
protesistica e del suo rapporto con altre specialità. Attualmente 
lavora a tempo pieno presso uno studio privato di New York. 
Christine, la moglie di 35 anni, lavora come igienista dentale a tempo 
parziale nel loro ambulatorio. Hanno due figli: Frankie, 32, sposato di 

recente e Luke, 27. Vincent gioca a tennis tutte le settimane, è un appassionato di mountain 
bike (basta ciclismo su strada) e pratica attività fisica ogni mattina. Ama il jazz e suona la 
batteria quando ne ha il tempo.
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tessuti molli periimplantari della regione frontale mascellare sn e del grande rialzo 
del seno mascellare sn consentiva di risolvere la maggior parte dei problemi della pz, 
ponendo le basi per il successo estetico, funzionale e biomeccanico della riabilitazione 
orale. Nel quadrante superiore dx, i denti residui, nonostante avessero una severa 
perdita di attacco, si dimostravano idonei ad essere mantenuti ed integrati nella 
riabilitazione protesica grazie all’ottimale igiene orale.
L’arcata inferiore, pur avendo numerosi denti con severa perdita di attacco e un 
impianto affetto da grave periimplantite buccale, non presentava particolari difficoltà 
riabilitative. Con adeguati restauri protesici in zirconia ceramica su denti naturali e 
su impianti, è stato quindi possibile soddisfare le esigenze estetiche, funzionali e di 
comfort orale della pz.

FEDERICO FOLEGATTI
Nato a Milano il 21 novembre 1985, inizia a frequentare il 
laboratorio del padre nel 1999 diventando successivamente socio di 
Nuova Eliodent S.a.s. nel 2004 quando si diploma Milano. 
Nel 2000 inizia a far parte del network NobelProcera e nel corso 
degli anni sviluppa un’ampia e approfondita conoscenza di varie 
sistematiche CAD CAM fino a entrare a far parte del team di 
sviluppo di New NobelProcera nel 2011.
Dal 2005 si specializza nella realizzazione di protesi implantare della 

chirurgia guidata all’interno del proprio laboratorio diventando poi socio e coordinatore per 
l’area digitale di Riform Srl nel 2012. 
Dal 2013 sviluppa casi complessi con Impronte Intraorali digitali che lo portano ad essere 
relatore in congressi nazionali.
Dal 2014 è Product Specialist per un’azienda leader nella produzione di scanner e software 
CAD fino al 2016 anno in cui torna a lavorare come odontotecnico nel proprio laboratorio 
dando sempre maggior importanza allo sviluppo digitale dello stesso con nuovi flussi di 
lavoro Full CAD-CAM e attrezzature quali fresatori e stampanti 3D.
Collabora attivamente come consulente per il reparto CAD CAM di per un’azienda di 
produzione di impianti francese.

ABSTRACT
Affrontare un caso di riabilitazione mista denti impianti è sempre una sfida per 
qualsiasi odontotecnico, lo è ancor di più quando si cerca di ottenere il massimo del 
risultato estetico e funzionale, di certo, oggi l’utilizzo del digitale può essere un forte 
alleato poiché consente di aver sempre a disposizione e facilmente fruibili tantissime 
informazioni quali precedenti provvisori, fotografie e scansioni 3D del volto del 
paziente per semplificare la pianificazione e realizzazione del caso stesso.
Obiettivo di questa mia relazione sarà quello dimostrare come nella quotidianità è 
possibile sviluppare in modo totalmente digitale, attraverso l’uso del 3shape Dental 
System, un caso complesso rilevato tramite impronte intraorali TRIOS alle quali è 
possibile aggiungere informazioni che nella tecnica tradizionale abbiamo sempre 
ritenuto importanti quali arco facciale, fotografie e mock up e quindi sfruttare al 
massimo ogni funzionalità del software e delle tecnologie di produzione attualmente 
disponibili, sempre tenendo presente quella che dev’essere la routine di produzione di 
ogni laboratorio.

ABSTRACT
Esame del paziente e raccolta dati per interpretare in modo corretto tutte le 
caratteristiche importanti ed essenziali di ogni singolo caso.
Il controllo della salute parodontale è base fondamentale per una protesi corretta 
destinata a durare nel tempo.
Analisi della letteratura e scelta di articoli che presentino gli aspetti fondamentali dei 
rapporti perio-protesi.
Linee guida ciniche per eseguire la chirurgia parodontale nella realizzazione di 
fondamenta sulle quali inserire una protesi che ripristini per il paziente funzione ed 
estetica.

GIANFRANCO DI FEBO
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Bologna.
Specializzato in Stomatologia e Protesi Dentaria presso la stessa 
Università. Dal 1983 ha avuto contratti di insegnamento in Protesi 
fissa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università degli 
Studi di Bologna.
È Socio fondatore dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(A.I.O.P.).

In questa Società ha ricoperto le seguenti cariche: Consigliere dal 1979 al 1994; Membro 
della Commissione Accettazione Soci dal 1991 al 1994 e dal 1997 al 2003; Presidente 
eletto dal 1993 al 1994; Presidente dal 1995 al 1996. Membro della FRER (Federazione 
Emiliano-Romagnola degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) dal 1994 al 1999.
Membro del Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni 
Odontostomatologiche di cui è stato vice-Presidente nel 1997-1998.
Membro effettivo del Consiglio Direttivo della UEMS (Unione Europea Medici Specialisti) 
negli anni 1994-1995-1996.
Presidente della Commissione per l’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Bologna dal 1994 al 1999.
È membro attivo dell’International College of Prosthodontists.
Il Dott. di Febo è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche italiane 
ed internazionali. Ha partecipato, come relatore, a numerose conferenze, a corsi di 
aggiornamento ed a congressi nazionali ed internazionali.
Svolge l’attività libero professionale limitata alla Protesi fissa a Bologna.

GUIDO FICHERA
Guido Fichera si laurea in Odontoiatria a Milano nel novembre 
1996 e da allora si aggiorna in tutte le discipline odontoiatriche 
conseguendo il master in Parodontologia e Implantologia, Academic 
Expert in Ortodonzia e Gnatologia, socio attivo AIC e Aiop. Si 
occupa della riabilitazione orale interdisciplinare di casi complessi.

ABSTRACT
Come presentare un caso clinico per diventare socio attivo.
La pz si presentava 9 anni e 4 mesi fa con una situazione orale altamente 
compromessa. La pz desiderava risolvere i suoi problemi possibilmente con il 
mantenimento dei denti residui. La pz interrompeva il vizio del fumo e si dimostrava 
altamente ricettiva al mantenimento dell’igiene orale, ponendo le basi per il successo 
della terapia causale e della terapia di supporto.
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Laurea presso Penn Dental Medicine 1991, Master in 
parodontologia, Penn Dental Medicine 1993, Master in 
protesi parodontale, Penn Dental Medicine 1994, Clinical 
Associate Professor presso la Penn Dental Medicine, direttore 
del dipartimento di parodontologia, protesi parodontale. Ho 
frequentato per sei anni il programma BioDental presso il Rensselaer 
Polytechnic Institute e Penn Dental. Mentre ero al Rensselaer 
Polytechnic Institute ho studiato biomateriali con John Brunski. 

Mentre studiavo alla Penn Dental mi sono interessato alle protesi parodontale e ho voluto 
capire maggiormente l’influenza del parodonto e degli impianti sulla riabilitazione protesica 
della dentatura.
Al termine del programma sono entrato in un ambulatorio privato insieme a Arnold 
Weisgold, Harold Baumgarten, Jeffrey Ingber e Henry Salama, tutti diplomati al master 
in protesi parodontale che hanno fatto pratica presso lo studio fondato dal dottor 
Amsterdam. Al contempo ho iniziato a insegnare come group leader, una posizione che 
ho ricoperto per 14 anni. Nel 2008 sono stato chiamato dalla facoltà di parodontologia e 
sono stato nominato nel dipartimento di cure periodontali dall’allora direttore Joe Fiorllini. 
Attualmente sono Clinical Associate Professor nel dipartimento di parodonzia e direttore 
del dipartimento di parodontologia. Sono inoltre membro del consiglio di facoltà e sono 
orgoglioso di essere uno dei promotori della Penn Dental. Oltre alla professione, sono 
sposato con Kara, endodontista laureata presso la Penn Dental con master in endodonzia 
presso la Penn Dental. Abbiamo quattro figli con cui amiamo praticare attività all’aperto 
e trascorrere i fine settimana estivi sulla spiaggia. Io e Kara siamo cofondatori di Ashley’s 
Angels,una fondazione creata in memoria di nostra figlia maggiore che ha contribuito a 
creare il primo dipartimento di cure palliative presso l’ospedale pediatrico di Philadelphia. 

JEFFREY INGBER
Temple University School of Dentistry DMD 1963-1967  
University of Pennsylvania School of Dental Medicine,  
Master in Periodontics 1971
University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Master in 
Periodontal Prosthesis 1972 
University of Pennsylvania School of Dental Medicine 
Clinical Professor presso il dipartimento di scienze della prevenzione 
e del restauro 

Responsabile Honors Program in Clinical Dentistry
Membro della American Academy of Esthetic Dentistry
Membro della Greater New York Academy of Prosthodontics Omicron Kappa Upsilon 
Honorary Dental Society
Autore dell’articolo classico su “Biologic Width and Forced Eruption (Ampiezza biologica ed 
eruzione forzata)” 

MAURO FRADEANI
Past President dell’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica) nel biennio 1999/2000 e dell’EAED (Accademia Europea 
di Estetica Dentale) nel biennio 2003/2004, è stato Visiting 
Associate Professor in Protesi presso la Louisiana State University 
- New Orleans dal 1999 al 2008. È Socio Attivo dell’American 
Academy of Esthetic Dentistry e Socio dell’American Academy of 
Fixed Prosthodontics.
È fondatore e direttore di ACE Institute e fondatore e direttore 

di Fradeani Education, un progetto didattico che ha come scopo la promozione a livello 
mondiale di un modello italiano di eccellenza odontoiatrica.
È autore del testo in 2 volumi “La riabilitazione estetica in protesi fissa”. Esercita l’attività 
libero professionale limitata alla protesi estetica su denti naturali e su impianti a Pesaro.

ABSTRACT
Alcune tecniche minimamente invasive (MIPP) permettono oggigiorno di combinare 
estetica, funzione e ridotta invasività dei restauri parziali e/o totali tramite una 
preparazione minimale, consentendo il mantenimento della vitalità e della struttura 
dentale ed evitando in molti casi trattamenti endodontici e chirurgici abitualmente 
effettuati in passato per ottenere un adeguato effetto ferula e per migliorare la 
ritenzione dei restauri. Nel corso della presentazione verranno analizzate tutte queste 
tematiche e verranno forniti suggerimenti clinici e tecnici per poter metter in pratica le 
procedure presentate.

PAOLO GRAMUGLIA
Odontotecnico dal 1980, segue dal 1981 al 1992 il Prof. Glauco 
Marino per la realizzazione delle protesi rimovibili secondo la scuola 
di E. Pound. Nel biennio ’92-’93 segue la Dott.ssa Michelle Gaillard 
per approfondire la tecnica del Prof. Passamonti Boston e dal 1995 
al 1998 si perfeziona in Svizzera concludendo con master presso 
l’università Turicensis di Zurigo Prof. Sandro Palla nella metodica del 
Prof. Gerber econdo la scuola di Zurigo.
Nel 2016 1°classificato Bando premio Polcan AIOP e dal 2018 socio 

attivo dell’accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
Dal 1987 a oggi si occupa presso il proprio laboratorio a Palermo della progettazione e 
realizzazione di dispositivi odontoiatrici protesici mobili e su impianti.

ABSTRACT
In questa presentazione cercherò di mostrare, in una riabilitazione completa in protesi 
totale, gli step costruttivi evidenziando l’importanza della progettualità analitica 
applicata alla fase di montaggio visionandola su format dedicato alla presentazione dei 
casi alla commissione soci attivi.
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Le importanti modificazioni demografiche e il costante aumento delle malattie ad 
andamento cronico hanno portato nel nostro paese a un progressivo incremento 
delle prescrizioni farmacologiche e alla sempre più frequente necessità di sommare 
più terapie per la gestione di un singolo paziente. La pianificazione del piano di 
trattamento odontoiatrico, incluso quello protesico, e più in generale la gestione del 
paziente, in particolare di quello anziano e in politerapia, non può prescindere da una 
attenta valutazione del suo profilo farmacologico, a causa delle numerose ricadute 
che i farmaci possono avere sulle strutture e le funzioni del cavo orale, su numerose 
procedure odontoiatriche e sulla prescrizione della terapia medica, anche della più 
semplice.

FABIO MARCHIORI
Fabio Marchiori nato a Venezia nel 1983, diplomato all’IPSIA A. Volta 
di Venezia nell’anno 2002. Dopo alcune esperienze lavorative nel 
2007 inizia come collaboratore nel laboratorio Venti 07, dal 2008 
dopo numerosi corsi di modellazione e ceramica, inizia l’esperienza 
digitale con sistema CAD DENTAL WINGS vivendo l’evoluzione 
del software come utilizzatore fino al 2014 quando fonda la ditta 
Venti07innovation, ditta di servizi e diventa tutor per la CMF Marelli 
importatore DENTAL WINGS. La Venti07innovation, azienda 

certificata DENTAL WINGS, assiste e forma gli utenti in Italia e collabora allo sviluppo del 
software con la casa madre. Partecipa attivamente a varie conferenze sul digitale come 
relatore e collabora attivamente con aziende per lo sviluppo del digitale nel settore dentale. 
Oggi svolge la sua attività presso il laboratorio Venti07 sito in Santa Maria Di Sala (VE).

ABSTRACT
Una paziente che arriva in studio dopo una storia clinica che l’ha resa molto diffidente, 
partiremo dalla creazione dei carichi immediati con un protocollo che da tempo è 
entrato nella pratica del nostro laboratorio che dà importanza alla gestione delle 
zone di cementazione delle strutture da incollaggio post intervento non richiedendo 
una cementazione/incollaggio direttamente nel cavo orale e alla progettazione pre-
intervento cercando di previsualizzare il risultato in anticipo ma anche abbattendo i 
tempi di realizzazione.
Il secondo provvisorio focalizzerà l’attenzione su un miglioramento dei carichi 
immediati tramite una progettazione full digital utilizzando tutto ciò che il carico 
immediato ci ha trasferito e che dovrà darci tutti i riferimenti che trasporteremo nel 
lavoro finale andando a vedere come si può trovare corrispondenza tra l’occlusione 
digitale e quella analogica.
La lavorazione definiva permetterà di usare la progettazione del secondo provvisorio 
con tutti i riferimenti dati per arrivare alla creazione di una struttura di base e di 
strutture anatomiche che replicano quelle del secondo provvisorio usando tecniche 
innovative e materiali che combinati ci possano dare una una resa in termini di tenuta 
e di possibilità esecutiva per poter dare una personalizzazione anche alla produzione 
cad cam.
Valuteremo come trasferire i riferimenti dal virtuale all’analogico dal provvisorio al 
definitivo, sopperendo grazie al digitale e alle nuove tecnologie a qualche imprevisto 
che può presentarsi nei nostri laboratori.

LUCIO LO RUSSO
Il Prof. Lucio Lo Russo, dopo la laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
“Scienze Odontostomatologiche” presso l’Ateneo “Federico 
II” di Napoli. Attualmente, è Professore Associato di Malattie 
Odontostomatologiche presso il corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia. È autore di centodieci 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. La sua attività 
di ricerca di base, clinica e/o traslazionale, riguarda problematiche 

di interesse odontostomatologico, nonché tematiche interdisciplinari tra le specialità 
odontoiatriche e mediche.

ABSTRACT
Evidenze preliminari riportano che l’adozione di tecnologie CAD-CAM per il design e 
la produzione di protesi rimovibili offre numerosi vantaggi. Di qui il crescente interesse 
per la ricerca di protocolli clinici e tecnici che integrino tali tecnologie in maniera 
efficace ed efficiente.
Attualmente, tecnologie digitali “aperte” consentono una enorme versatilità nella 
riabilitazione dell’edentulia totale mediante protesi rimovibile; esse possono essere 
efficacemente integrate in un flusso di lavoro “fully digital” che parte dalla scansione 
intraorale ed arriva alla finalizzazione della protesi senza l’utilizzo di impronte o modelli 
fisici.
Nella relazione saranno discusse, sulla base delle attuali evidenze, le potenzialità di tali 
tecnologie digitali e le opportunità che consentono di cogliere; inoltre, saranno presi 
in esame gli elementi concettuali e gli aspetti applicativi delle procedure relative alle 
varie fasi del workflow basato su di esse.

GIOVANNI LODI
Si laurea nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Da subito 
interessato alla medicina e patologia orale, trascorre quattro anni a 
Londra presso Department of Oral Medicine dell’Eastman Dental 
Insititute (UCL), conseguendo nel 1998 il titolo di PhD.
Da allora ha conosciuto tutti i più importanti specialisti 
internazionali, ha visitato pazienti in entrambi gli emisferi, cercando 
di comprenderne i punti di vista e ha posto migliaia di diagnosi che 
gli hanno insegnato quanto sia facile sbagliarsi.

Sulla base di tutte queste esperienze ha scritto centinaia di pagine sulla medicina e patologia 
orale pubblicate in oltre 200 articoli scientifici.
Oggi Giovanni Lodi è:
•  Professore associato con funzioni assistenziali presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano
•  Editor in chief di Oral Diseases
•  Direttore scientifico della rivista Dental Cadmos
•  Honorary senior lecturer UCL Eastman Dental Institute (UK)
•  Editor del Cochrane Oral Health Group
•  Membro dello Steering Committee del World Workshop in Oral Medicine
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Nato a Roma il 5 Novembre 1962 segue gli studi liceali con indirizzo 
scientifico conseguendo nel 1980 il diploma di High School negli 
USA per poi conseguire nel 1982 la maturità scientifica in Italia.
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1988 
all’Università G. D’Annunzio-Chieti già frequentando nei due anni 
precedenti il laboratorio diretto dal Sig. Alwin Shonenbergher 
sito all’interno dello studio paterno del Prof. Mario Martignoni. Si 
dedica allo studio dei disordini ATM e frequenta un corso Master 

all’Università di Cagliari su Disturbi del Cranio e del Collo.
Nell’89 comincia la frequentazione presso la Boston University - Boston Massachusetts 
nel reparto di Endodonzia del Dott. Herbert Schilder dove frequenta i corsi di continuing 
education. Nel 92 partecipa al corso di Endodonzia del Dott. Cliff Ruddle a Santa Barbara 
California.
Da subito dedito alla combinazione fra Endodonzia e Restaurativa diretta e indiretta 
partecipa alla clinica all’interno dello studio paterno del Prof. Mario facendo largo uso del 
Microscopio Operatorio e diviene presto socio attivo della SIE.
Socio fondatore della AIOM Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica nel 1999 e 
membro onorario della Società Francese di Endodonzia
Entra nel consiglio direttivo della SIE Società Italiana di Endodonzia nel 2002 e viene eletto 
Presidente SIE per il triennio 2010 - 2013 si occupa anche della presidenza del congresso 
della European Society of Endodontology nel 2011 ESE - Rome.
Nel 2017 part-time Professor presso lo Steinbeis Institute Hochschule Berlin Master of 
Science in Interdisciplinary Dentistry.
Dal 2017 è visiting Professor all’Università di Siena al Master of Science in Endodontics and 
Restorative Dentistry.

ABSTRACT
La durata di un pilastro protesico, realizzato sul dente naturale, è argomento di grande 
attualità.
Il confronto che spesso viene fatto è con il pilastro su impianto osseo anche se, molto 
spesso, i criteri per il successo non sono gli stessi.
Per i pilastri protesici su denti naturali esiste una prima distinzione che pone i denti 
vitali da una parte e i denti trattati Endodonticamente su un altro fronte che è, 
apparentemente, di minore successo.
Al successo a lungo termine dei pilastri protesici su denti trattati Endodonticamente 
concorrono principalmente tre fasi tutte ugualmente importanti e tutte in continua 
evoluzione: il trattamento Endodontico, il restauro Post Endodontico e il restauro 
finale.
Nel corso della relazione saranno affrontate le nuove frontiere della Endodonzia per 
quello che riguarda la conservazione della struttura dentaria come obiettivo finale, 
che cosa è possibile realizzare nel momento in cui viene richiesto un restauro post-
Endodontico con lo stesso atteggiamento di tipo conservativo e quali sono le reali 
indicazioni per il corretto uso dei differenti materiali per ricostruzione intra canalare 
e, da ultimo, quali possono essere le strategie adatte ad ottenere pilastri che possono 
garantire sempre maggiore durata.

CARLO MARINELLO
Il dottor Marinello ha passato l’esame di abilitazione presso 
l’università di Zurigo. Ha lavorato un anno come odontoiatra presso 
un ospedale pediatrico. Dal 1977 al 1981 ha insegnato come 
assistente e responsabile ad interim della clinica stomatologica 
pubblica; dal 1981 al 1989 ha insegnato come assistente nel 
dipartimento di protesi fissa e mobile e scienze dei materiali 
odontoiatrici (Prof. P. Schärer), Università di Zurigo. Nel 1989 ha 
completato la tesi di abilitazione ed è diventato professore associato 

presso lo stesso dipartimento. Nel 1989- 1990 ha lavorato come Visiting Research 
Professor, Dipartimento di parodontologia (Prof. J. Lindhe), presso l’università di Gothenburg 
dove ha ricevuto il Master of Science degree nel 1995. Dal 1991 al 1995 è stato professore 
associato e responsabile di parodontologia, dipartimento di odontoiatria preventiva, 
parodontologia e odontoiatria preventiva e cariologia presso l’università di Zurigo. Dal 
1995 al 2015 ha lavorato a tempo pieno come professore e preside del dipartimento di 
odontoiatria ricostruttiva e disturbi temporomandibolari presso la facoltà di odontoiatria 
dell’università di Basilea. Dal 2001 al 2010 è stato presidente della commissione di 
specializzazione della Società svizzera di odontoiatria ricostruttiva. Nel 2011 è stato 
presidente della American Prosthodontic Society (APS). Dal 2016 al 2018 è stato presidente 
della International Academy of Digital Dental Medecine (IADDM). Dal 2000 presiede il 
”1000club” (ex Peter Schärer Dental Study Club). Dal 2014 è membro del consiglio editoriale 
del The Journal of Prosthetic Dentistry. 
È autore di circa 150 paper revisionati. Nel 2003 ha vinto il Distinguished Lecturer Award 
dell’American College of Prosthodontics (ACP) e nel 2012 della Greater New York Academy 
of Prosthodontics. Nel 2006, 2009 e 2011 ha vinto il titolo di professore dell’anno 
assegnato dagli studenti. Nel 2008 ha vinto il Elmer S. Best Memorial Award della Pierre 
Fauchard Academy. Dal 2015 è professore emerito presso l’università di Basilea. Nel 2019 
ha vinto il Golden Medaillon Award della American Prosthodontic Society (APS).

ABSTRACT
La protesi affonda le proprie radici in un concetto piuttosto invasivo dell’odontoiatria. 
Tranne specifiche eccezioni, ne sono conseguite nel passato la chirurgia parodontale 
radicale, la preparazione invasiva dei denti e i restauri a base di metallo. Tuttavia, 
alcune strategie non invasive, quali faccette di ceramica (veneer) e attacchi/sistemi 
di ritenzione fissati con resina, combinate con una manutenzione ben definita, 
sono state presto introdotte nel settore. Erano e sono ancora alla base del nostro 
quotidiano processo decisionale e delle nostre azioni. Nel campo dei pazienti edentuli 
e parzialmente edentuli, l’introduzione degli impianti ha fortemente influenzato il 
concetto di pianificazione del trattamento. Inoltre, i cambiamenti demografici, sociali e 
generazionali hanno avuto e avranno un impatto significativo sull’insegnamento, sulla 
gestione dei pazienti e sul processo decisionale clinico. La tecnologia digitale è uno 
dei segmenti in più rapida crescita in odontoiatria. Le procedure digitali sono sempre 
più determinanti nell’ambito dell’odontoiatria clinica e della tecnologia. In odontoiatria 
la digitalizzazione dovrebbe fornire benefici in termini di efficienza, produttività e 
qualità delle cure. Ci aspettiamo che eserciti un notevole impatto su formazione, 
valutazione diagnostica, presa d’impronta e realizzazione di restauri. Nell’ambito delle 
protesi fisse e rimovibili si stanno sviluppando nuovi flussi di lavoro. Vengono messe 
a punto procedure CAD-CAM in grado di realizzare corone singole totalmente in 
ceramica, semplici protesi totali in acrilico, fino alle più complesse sovrastrutture in 
ceramica high-tech. La fusione dei dati medici e odontoiatrici nelle cartelle cliniche 
digitali alimenterà una gestione interdisciplinare dei pazienti basata su best practice, 
linee guida e flussi di lavoro che eserciteranno una forte attrazione sulla prossima 
generazione di dentisti. La presentazione fornisce una panoramica dal punto di vista 
dell’oratore sulla situazione attuale, su cosa rimane da fare e sulle prospettive future, 
nonché un background scientifico. 
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Avere la consapevolezza che molto della serenità e sicurezza dei nostri pazienti 
odontoiatrici è legata alla certezza di sorridere senza complessi, ci obbliga ad una 
competenza e conoscenza di tecniche, che sempre più affinate e grazie ai nuovi 
materiali, rendono il risultato sempre più prevedibile. Le faccette in porcellana 
nelle sue diverse realizzazioni permettono un approccio predicibile in condizione 
di mininvasività dentale. Nel nostro incontro approfondiremo in modo dettagliato i 
passaggi esecutivi per il miglior risultato.

ROBERTO ROSSO
Consulente in strategie di Impresa è fondatore e presidente di Key-
Stone, azienda specializzata da circa 20 anni nel marketing e ricerche 
di mercato in particolare tramite DentalMonitor, sistema informativo 
integrato di ricerche specifiche per l’analisi del dentale, settore 
nel quale opera a livello internazionale annoverando tra i propri 
clienti quasi tutte le principali aziende internazionali. Ricercatore e 
formatore in comunicazione, marketing e vendite, iscritto all’Ordine 
dei giornalisti, è autore di numerose pubblicazioni. Già docente 

presso il Master in Marketing e Comunicazione della Facoltà di Economia dell’Università di 
Torino. Consulente di primarie società scientifiche e di grandi centri odontoiatrici, partecipa 
a numerosi convegni e congressi in qualità di relatore e moderatore.

ABSTRACT
Dove sta andando la protesi?
In anteprima i risultati dell’ultima ricerca, tesa al monitoraggio permanente del settore 
dentale.
Focus dell’intervento l’enorme sviluppo nell’uso di tecnologie digitali in ambito 
protesico, con uno straordinario aumento della produzione di dispositivi su misura 
provenienti da flusso digitale.
L’intervento si soffermerà sulle analisi di scenario relative alla diffusione delle 
tecnologie, alle necessità e previsioni espresse da odontoiatri e odontotecnici, 
entrando anche nel merito della relazione tra i soggetti che compongono la filiera: lo 
studio dentistico, il laboratorio odontotecnico e il mondo industriale.

ABSTRACT
Il processo di controllo e la pianificazione manageriale
Un sistema sempre più competitivo e una domanda attenta alla qualità odontoiatrica, 
che richiede al dentista di focalizzarsi sugli aspetti clinici della propria professione, 
conducono il mercato a premiare l’impresa-studio, che investe nella specializzazione 
delle professioni e che può inoltre contare su processi manageriali consolidati nella 
gestione extra-clinica, da svilupparsi a cura di personale preposto opportunamente 
formato.
Lo studio dentistico non può quindi fare a meno delle analisi strategiche tipiche 
del mondo imprenditoriale, individuando e monitorando i più adeguati KPI (Key 
Performance Indicator).
Scopo dell’intervento è quello di introdurre il personale extra-clinico al sistema di 
management e controllo di gestione, in logica di efficienza ed efficacia, fornendo al 
contempo concreti e pratici strumenti di analisi e pianificazione dei risultati aziendali.

CARLO MONACO
Ricercatore Confermato e Professore Aggregato presso 
l’Università degli studi di Bologna. Direttore del Master di Protesi 
e Implantoprotesi con tecnologie avanzate. Laureato nel 1992 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Bologna, nel 2002-04 è Professore a contratto di Protesi nella 
medesima sede. Negli anni 2000-03 è Visiting Researcher presso il 
reparto di Cariologia della scuola di Medicina Dentale dell’Università 
di Ginevra. Nell’anno 2003 consegue il Master in Science e nel 

2005 il Ph.D. in materiali dentali presso l’Università degli Studi di Siena con il Prof. Marco 
Ferrari. Nel 2005, 2008 e 2009 e 2018 ha vinto il primo premio AIOP per la migliore ricerca 
in ambito protesico. Nel 2006 ha ottenuto due primi premi al convegno internazionale 
CONSEURO. Titolare dell’insegnamento di Protesi fissa su denti naturali e su impianti 
presso il corso di laurea in Odontoiatria e titolare del insegnamento di Protesi Dentaria 
presso il corso di laurea in Igiene dentale dell’Università degli studi di Bologna Nel 2013 ha 
conseguito il dottorato in Scienze dei Materiali presso la facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli studi di Bologna. Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la Prima 
e la Seconda Fascia per il settore scientifico disciplinare MED/28.

ABSTRACT
Il connubio delle tecnologie digitali e l’ampia scelta dei materiali metallici, compositi 
e ceramici offre la possibilità di realizzare restauri riducendo tempi operativi e 
offrendo soluzioni cliniche non ottenibili con metodiche tradizionali. L’obiettivo della 
relazione è esaminare le nuove tecnologie partendo dalle caratteristiche dell’impronta 
ottica, definendo i flussi di lavoro digitali e definendo ad oggi le caratteristiche delle 
stampanti 3D.

GIANNI PERSICHETTI
Nato a Roma il 28/05/1947 diplomato in odontotecnico nel 1966, 
svolge tale professione fino al giorno della sua Laurea in Medicina e 
Chirurgia 1982.
Tanti anni di lavoro e di esperienza odontotecnica contribuiscono 
alla scelta di dedicarsi come clinico esclusivamente alla protesi, 
pratica questa che svolge nel suo studio di Roma 00193 Via 
Crescenzio n2.
Dal 1991 al 1996 frequenta l’Istituto Stomatologico Italiano a 

Milano, nel reparto di Gnatologia, come protesista, facente parte del gruppo di lavoro del 
Dott.Mario Molina Primario di tale reparto.
Inoltre è coautore dei testi: Disturbi dell’articolazione Temporo Mandibolare:
Disturbi del Sistema Muscolo Scheletrico Masticatorio. (del Dott. Mario Molina)
È socio attivo:
AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica)
AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica)
IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry)
Socio effettivo Amici Di Brug.
Diploma quadriennale Scuola Internazionale di Medicina Estetica Fatebenefratelli Roma
Tiene conferenze ed è relatore in numerosi corsi sulla precisione, funzione ed estetica in 
protesi fissa.
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NONDAS VLACHOPOULOS
Nondas Vlachopoulos è nato a Toronto in Canada.
Si è laureato in odontotecnica nel 1985. Ha conseguito un BSc Hons 
presso la School of Dental Technology del Technological Educational 
Institution di Atene(1989).
Nel 1990 ha fondato il proprio laboratorio odontotecnico 
“AestheticLab” ad Atene. Dal 2001 è Opinion Leader per Noritake 
Dental e MPF Brush Co. in Grecia. 
Da maggio 2014 è revisore editoriale per il Journal of Cosmetic 

Dentistry (jCD) dell’AACD.
È specializzato in protesi e impianti in ceramica estetici in ceramica integrale.
Il suo laboratorio collabora con la Dental School dell’Università nazionale capodistriana di 
Atene, Grecia, e con i relativi programmi post-laurea di protesistica e chirurgia odontoiatrica, 
e con il dipartimento di protesistica dell’Eastman Institute of Oral Health dell’Università di 
Rochester e Chicago, USA. 
Da settembre 2015, collabora alla formazione pratica del programma post-laurea per 
il conseguimento di un Master of Science Degree in Biomateriali/Materiali dentali in 
odontotecnica. Il programma è attuato dal dipartimento di odontotecnica del Technological 
Institution di Atene insieme alla facoltà di odontoiatria dell’Università nazionale 
capodistriana di Atene.
Nondas Vlachopoulos tiene numerosi corsi pratici in Grecia e nel mondo (USA, Sud America, 
Europa, Asia e Medio Oriente). È invitato a tenere conferenze sull’estetica dentale in 
occasione di convegni e congressi internazionali. Ha pubblicato articoli su riviste greche e 
internazionali di odontotecnica.

ABSTRACT
L’odontoiatria estetica di oggi investe in una vasta gamma di conoscenze provenienti 
da numerose scienze e arti. Il grande contributo della moderna tecnologia nel campo 
dei materiali e dei macchinari, combinato con le più avanzate tecniche di produzione di 
oggi, è la chiave per soddisfare le esigenze estetiche e funzionali dei pazienti.
La necessità di ottenere risultati ottimali nei settori dell’estetica, della funzionalità 
e della biocompatibilità, richiede sempre più spesso l’utilizzo di restauri in ceramica 
integrale, impianti e rispettive combinazioni.
Tuttavia la conoscenza, il talento, la tecnica, la capacità artistica e la percezione 
dell’odontotecnico rimangono il fattore più determinante e forse il più importante 
per creare un lavoro impeccabile. L’odontotecnico deve essere in grado di valutare di 
volta in volta tutti i fattori, al fine di selezionare una terapia adeguata per il paziente, 
ma anche di modificare la sua tecnica ovunque sia necessario per la progettazione e 
l’esecuzione, in modo da ottenere il miglior risultato possibile.
In questa presentazione descriveremo passo dopo passo il lavoro compiuto ogni 
singolo giorno in laboratorio, e il modo in cui l’arte e la tecnologia si sposano con la 
capacità artistica, riuscendo a ottenere il successo con un’eccellente precisione nel 
soddisfare le esigenze di ogni singolo caso. Saranno descritti i metodi e la gestione 
per l’analisi e la progettazione al fine di comprendere ed essere in grado di scegliere la 
soluzione giusta per ottenere un risultato ottimale. 

INFORMAZIONI
GENERALI
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Informazioni generali 

DATE 
Venerdì 5 e Sabato 6 Aprile 2019 

SEDE CONGRESSUALE 
Palazzo dei Congressi di Riccione 
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione 
Tel.0541 606178 - Fax 0541 607482 - www.palariccione.com

PARCHEGGIO
La Sede Congressuale è dotata di parcheggio interrato al livello -1  
(via Catullo n.5, h 2m) a pagamento diretto alla cassa automatica 
con monete (non accetta banconote) oppure tramite ticket giornaliero 
acquistabile presso Bar Pascucci livello 0 al costo di € 10,00.  
TARIFFA CONGRESSISTA.

WIFI
Il Palazzo dei Congressi di Riccione dispone di servizio Wi-Fi gratuito.

DIVIETI 
Non sono ammesse riprese audio-video. 
VIETATO FUMARE 
I partecipanti sono gentilmente pregati di non fumare nell’area congressuale 
ed espositiva. 
DISATTIVARE LA SUONERIA DEI CELLULARI 
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere i telefoni cellulari in 
modalità silenziosa nelle Aule dove si svolgono i lavori scientifici. 
DIVIETO DI AFFISSIONE E VOLANTINAGGIO 
Sono vietati l’affissione sulle pareti dei locali congressuali e il volantinaggio 
di qualsiasi materiale informativo/pubblicitario.

ACCREDITAMENTO ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento XI MEETING MEDITERRANEO - IL SEGRETO DEL SUCCESSO: 
40 ANNI DI PROTESI - è inserito nel Piano Formativo anno 2019 
CIC - Provider nr. 696 ed è stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo tecnico 
professionale: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE 
E COMPETENZE) SPECIFICI DICIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. 
MALATTIE RARE (18) per la Figura Professionale dell’ODONTOIATRA con 
specializzazione nella disciplina ODONTOIATRIA per un numero massimo 
di 1500 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate 
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti 
verranno erogati a fronte di una presenza documentata ad almeno il 90% 
della durata dei lavori scientifici.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR.3 CREDITI FORMATIVI 
ID ECM: 696-257053 ED.1

 

Provider E.C.M. - ID 696
CIC - COMITATO ITALIANO DI COORDINAMENTO 
DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE
Sede operativa
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. +39 02 56601288
Fax +39 02 70048585
e- mail SEGRETERIACIC@AIMGROUP.EU
http://www.cicweb.it

LINGUE UFFICIALI 
Le lingue ufficiali sono l’Italiano e l’Inglese. 
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese 
all’italiano nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 
aprile. Sarà possibile ritirare le cuffie agli appositi desk 
posizionati al 3° e 4° livello del Palazzo dei Congressi, 
previo rilascio di un documento d’identità quale 
deposito cauzionale.

SEGRETERIA AIOP IN SEDE CONGRESSUALE 
Venerdì 5 Aprile ore 07.30-18.30 
Sabato 6 Aprile ore 07.30-14.30 

BADGE
Si invitano i partecipanti ad indossare badge/card 
durante tutta la durata del Congresso.

APP AIOP
È stata predisposta una APP per la consultazione del 
programma scientifico con smartphone e dispositivi 
mobili.

AREA ESPOSITIVA 3° LIVELLO
È allestita presso il Palazzo dei Congressi una 
esposizione tecnica e di editoria; l’accesso all’area 
espositiva è aperto esclusivamente ai congressisti ed 
agli espositori autorizzati.

COFFEE BREAK E LUNCH
Il lunch di venerdi 5 Aprile ed i coffee break di venerdì 
5 e sabato 6 Aprile si svolgono al 3° Livello nell’area 
Catering.
Celiaci e intolleranti: informare i camerieri presenti 
nell’area catering
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Consiglio Direttivo 
Presidente

Dr. Carlo Poggio
Dirigente Sez. Odontotecnica

Odt. Vincenzo Castellano
Tesoriere

Dr. Emanuele Risciotti
Presidente Eletto

Dr. Costanza Micarelli
Dirigente Eletto

Odt. Giancarlo Cozzolino
Consiglieri

Dr. Alessandro Agnini 
Dr. Gaetano Noè 
Dr. Andrea Savi 
Dr. Marco Valenti

CONTATTI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AIOP
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
Piazza di Porta Mascarella, 7
40126 Bologna
e-mail: aiop@aiop.com

PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Group International
Ufficio di Milano
Via G.Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel.+39 02 56601.1
Fax +39 02 70048578
aiop@aimgroup.eu

Informazioni generali 

AIOP ANNIVERSARY PARTY
Venerdì 5 aprile 2019, ore 20:30 presso la terrazza del Palazzo dei 
Congressi di Riccione 
Apericena aperto a tutti i Soci AIOP inclusi eventuali accompagnatori.

QUOTE ISCRIZIONE (inclusa Iva)
Socio AIOP 2019 compresa nella quota associativa
Non Socio AIOP  € 300,00

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 
L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato al termine del Congresso 
dopo aver compilato il questionario di valutazione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 
2016 è pubblicata sul sito web dell’evento all’indirizzo www.aiop.com
Si invita a consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.
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AREA CATERING

Palazzo dei Congressi di Riccione
AREA ESPOSITIVA
3° LIVELLO

Stand

1 3M ITALIA SRL

2 KURARAY EUROPE ITALIA SRL

3 BIOMAX SPA

4 DENTAL TREY SRL

6 ANTHOGYR ITALIA SRL

7 3SHAPE ITALY

8 INVISALIGN SRL

9 SWEDEN & MARTINA SPA

10 ALBUS TECHNOLOGY

11 GSK

12 GRIFFIN SRL

13 DENTAL TRIBUNE INT.

14 NEW ANCORVIS SRL

15 ARIESDUE SRL

16 EDRA SPA

17 IVOCLAR VIVADENT SRL

18 CHIMO DENTAL

19 KULZER SRL

20 BPLUS SRL

21 QUINTESSENZA EDIZIONI SRL
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Note



Riccione
5-6 Aprile 2019

www.aiop.com
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