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Auditorium Parco della musica
via pietro de Coubertin, 30 - roma
www.auditorium.com

l‘auditorium parco della musica è un grande complesso 
polivalente dedicato alla musica, che contribuisce ad 
arricchire il già immenso patrimonio della Città eterna.
la straordinaria struttura, progettata da renzo piano 
e completata il 21 dicembre 2002, rappresenta il più 
importante intervento urbanistico e culturale realizzato a 
roma dagli anni ’60.
sorge a pochi minuti dal centro storico, tra le rive del fiume 
tevere, la collina del quartiere parioli e il villaggio olimpico 
ed è caratterizzato da tre "casse armoniche" che sembrano 
volare sopra un mare di vegetazione.

date del siMPOsiO
03-04-05 novembre 2022

OsteOlOgy nigHt
venerdì 04 novembre 2022
palazzo delle esposizioni
via milano, 9a - roma
dalle ore 21.00

apertura iscrizioni03 febbraio

DAte imPOrtANti

termine delle iscrizioni
gratuite per i soci sidp

20 giugno

Chiusura iscrizioni27 ottobre



Care Colleghe e cari Colleghi, 
il ricorso a procedure e tecniche rigenerative dei tessuti duri e molli diventa sempre più parte integrante 
dei nostri piani di trattamento, sia che essi siano finalizzati al recupero di elementi dentari compromessi 
da un punto di vista parodontale sia che prevedano la necessità di ricostruire i tessuti andati persi - per 
malattia o per trauma - nel caso di sostituzione con impianti di elementi dentari mancanti o irrecuperabili.
spesso le scelte terapeutiche ci mettono di fronte al dilemma su quali approcci e soluzioni utilizzare 
e, se da un lato il fascino della “grande bellezza” delle tecniche rigenerative disponibili può diventare 
“irresistibile”, dall’altro compiere scelte oculate alla luce dell’evidenza scientifica e dell’esperienza 
clinica non è sempre facile.
sarà questo, quindi, il filo conduttore del prossimo simposio congiunto tra Osteology foundation e sidP, 
due riferimenti assoluti nella comunità scientifica internazionale, durante il quale ci sarà, argomento 
per argomento, un confronto tra opzioni terapeutiche diverse, puntando a definire le giuste indicazioni 
per ciascuna di esse, per fare in modo che i nostri piani di trattamento siano realmente personalizzati.
i Coordinatori e i moderatori di ciascuna sessione proporranno gli spunti di discussione e trarranno le 
conclusioni, in modo da arrivare a un “consenso” e fornire ai partecipanti informazioni utili circa le scelte 
terapeutiche più efficaci e dai risultati più duraturi nel tempo, con ampio coinvolgimento del pubblico nel 
porre quesiti ai relatori.
le diverse sessioni del programma principale, già arricchite da video delle diverse procedure cliniche, 
saranno integrate da iniziative molto interessanti e stimolanti durante la giornata pre-congressuale, con 
particolare riferimento alle innovazioni in campo rigenerativo, analizzate attraverso workshop teorico-
pratici, e da una sessione parallela dedicata agli igienisti dentali.  
il panel di relatori presenti - sia clinici che ricercatori - rende questo simposio l’evento dell’anno 2022 
nel campo della rigenerazione dei tessuti, al quale non sarà possibile mancare!

vi aspettiamo a roma!

raffaele Cavalcanti 
Chairman scientifico

ronald e. Jung
Chairman scientifico

Nicola marco Sforza
presidente sidp



FACUlty

sofia aroca
matteo Basso
mario Beretta
loretta Bongiovanni
Francesco Cairo
paolo Calamai 
daniele Cardaropoli
paolo Casentini
raffaele Cavalcanti
matteo Chiapasco
luca Cordaro
pierpaolo Cortellini
alessandro Crea
massimo de sanctis
luca de stavola
roberto Ferrari
Filippo Fontana
anna Franchini
santo garocchio

Fulvio gatti
paolo ghensi
Filippo graziani
victoria greenwood
luca gobbato
Ueli grunder (svizzera)
ronald e. jung (svizzera)
luca landi
elena lenzi
Francesca marcolin
Claudio mazzotti
mauro merli
luigi minenna
giacomo oteri
giorgio pagni
stefano parma Benfenati
vito pertosa
andrea pilloni
alberto pispero

emanuele randellini
giulio rasperini
isabella rocchietta
mario roccuzzo
roberto rotundo
Frank schwarz (germania)
nicola marco sforza
martina stefanini
Cristiano tomasi
grazia tommasato
leonardo trombelli
enzo vaia
piero venezia
ion zabalegui (spagna)

iNFOrmAziONi
variazioni di programma l‘organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di variazioni del 
programma e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Attestato di partecipazione sarà inviato, a mezzo e-mail, entro una settimana dalla data del simposio.
Coffee-break | Pranzo (venerdì 04) saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati sul programma.
esposizione commerciale sarà allestita in area congressuale un‘esposizione tecnico-farmaceutica e di 
editoria scientifica. le aziende interessate alla partecipazione possono contattare la segreteria Organizzativa 
MJ eventi al n. 055 576856 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo osteology2022@mjeventi.it



PrOgraMMa sCientifiCO giovedì 03 novemBre 2022

OsteOlOgy #1
rigenerazione protesicamente
guidata: un nuovo approccio per
pianificare e applicare le tecniche 
rigenerative
paolo Casentini, piero venezia

OsteOlOgy #2
il futuro dell‘incremento osseo in
zona estetica
ronald e. jung

traduzione in italiano OsteOlOgy #3
Nuove prospettive nei processi di
rigenerazione e guarigione dei
tessuti molli
Francesco Cairo, raffaele Cavalcanti, 
giacomo oteri

14.00 - 18.00   WOrKSHOP OSteOlOgy FOUNDAtiON (teOriCO-PrAtiCi) riservati a odontoiatri

14.00 - 16.00   NOgi & SidP giOvANi (SeSSiONe PleNAriA)

Chairman: giorgio pagni
giulio rasperini | la nuova sfida della rigenerazione parodontale: è possibile rigenerare i tessuti duri e molli interprossimali?
interverranno: Filippo Fontana, Fulvio gatti, luca gobbato, Claudio mazzotti, martina stefanini, grazia tommasato
giacomo Baima | Presentazione caso clinico vincitore Contest OytA (Osteology young talent Award)

16.00   COffee break

tecniche di rigenerazione parodontale avanzata
giulio rasperini e giorgio pagni con
Filippo Fontana, Fulvio gatti, luca gobbato, Claudio mazzotti, martina stefanini, grazia tommasato

16.30 - 18.30   WOrKSHOP NOgi & SidP giOvANi (PrAtiCO) riservato a odontoiatri under 40 e studenti vi anno Clmopd

16.30 - 19.00   FOCUS ON FUtUre (SeSSiONe PleNAriA) sessione in collaborazione con le aziende sponsor

innovazioni tecnologiche come risorsa per l‘efficacia del trattamento
Chairmen: luigi minenna, enzo vaia
la guarigione 
dopo la terapia 
eziologica e 
chirurgica: un 
processo non 
influenzabile?
matteo Basso

Nuove prospet-
tive in rigene-
razione ossea: 
applicazioni 
cliniche dei 
polinucleotidi
mario Beretta

riabilitazione
full-arch: 
flusso di lavoro 
digitale per un 
posizionamento 
protesico
pianificato
alberto pispero

l‘analisi per-
sonalizzata del 
microbioma per 
la prevenzione 
ed il trattamento 
delle malattie 
peri-implantari
paolo ghensi, 
Cristiano tomasi

tecniche
ricostruttive in 
Parodontologia 
ed implantologia 
nel 2022: evolu-
zione di mate-
riali e tecniche
stefano parma 
Benfenati

evoluzione
digitale del
carico imme-
diato in riabili-
tazioni estese: 
semplificazione 
delle procedure 
post-chirurgiche
santo
garocchio

Per sempre 
“rosa”?
i cardini della 
stabilità dei 
tessuti molli 
peri-implantari 
alessandro Crea



PrOgraMMa sCientifiCO venerdì 04 novemBre 2022

09.30   battle Of COnCePts
COMe trattare il dente graveMente COMPrOMessO in zOna estetiCa nel Paziente ParOdOntale?

introduzione a cura del Coordinatore | luca landi
Conservare il dente: quando, come e perché? | pierpaolo Cortellini 
Sostituire il dente: quando, come e perché? | Ueli grunder
Confronto finale

11.00   COffee break

11.30   sessiOne videO
COMe PersOnalizzare il trattaMentO nella CHirurgia Ossea avanzata?

introduzione a cura del Coordinatore | isabella rocchietta
video challenge: i diversi approcci nel trattamento delle gravi atrofie ossee
matteo Chiapasco, luca de stavola, mauro merli
Confronto finale

13.00   PranzO | lunCH fOr learning

08.45   aPertura

benvenuto e introduzione
raffaele Cavalcanti, ronald e. jung, nicola marco sforza

09.00   lectio magistralis “la grande bellezza dell‘innovazione: quale futuro?” | vito pertosa



Palazzo delle esposizioni
via milano, 9a - roma

dalle ore 21.00

PrOgraMMa sCientifiCO venerdì 04 novemBre 2022

introduzione a cura del Coordinatore | raffaele Cavalcanti
la soluzione protesica convenzionale | ronald e. jung
la sostituzione con un nuovo impianto dentale | luca Cordaro
Confronto finale

14.30   battle Of COnCePts
quali sOnO le OPziOni di trattaMentO dOPO la riMOziOne dell‘iMPiantO fallitO?

16.00   COffee break

introduzione a cura del Coordinatore | daniele Cardaropoli
video challenge: i diversi approcci chirurgici nel trattamento della peri-implantite
mario roccuzzo, Frank schwarz, stefano parma Benfenati
Confronto finale

16.30   sessiOne videO
quali sOnO le OPziOni nel trattaMentO delle Peri-iMPlantiti?

18.00   CHiusura dei lavOri

OSTEOLOGY
NIGHT!

venerdì
04 novembre



PrOgraMMa sCientifiCO saBato 05 novemBre 2022

09.00   aPertura

Dove eravamo rimasti?
raffaele Cavalcanti, ronald e. jung, nicola marco sforza

13.00   take HOMe Message

raffaele Cavalcanti, ronald e. jung, nicola marco sforza

introduzione a cura del Coordinatore | roberto rotundo
video challenge: i diversi approcci chirurgici in chirurgia plastica parodontale
sofia aroca, massimo de sanctis, ion zabalegui
Confronto finale
10.45   News da Osteology e SidP | ronald e. jung, nicola marco sforza

Proclamazione miglior Poster Osteology 2022

09.15   sessiOne videO
quali sOnO le OPziOni di trattaMentO in CHirurgia PlastiCa ParOdOntale?

11.00   COffee break

introduzione a cura del Coordinatore | leonardo trombelli
Aumento dei tessuti molli mediante innesto autologo | martina stefanini
Prevenzione della recessione con gbr e aumento dei tessuti molli | Francesco Cairo
Confronto finale

11.30   battle Of COnCePts
COMe gestire i tessuti MOlli Peri-iMPlantari?

13.30   CHiusura dei lavOri



PrOgraMMa sCientifiCO - igienisti dentali
venerdì 04
saBato 05 novemBre 2022

11.20   dOPO la teraPia rigenerativa ParOdOntale   

introduzione a cura dei Coordinatori | Filippo graziani, andrea pilloni
Come gestire il post-operatorio? | elena lenzi 
Come mantenere i risultati a lungo termine? | victoria greenwood
Domande e risposte

13.00   Considerazioni conclusive | nicola marco sforza

13.10   CHiusura dei lavOri

10.40   COffee break

introduzione a cura dei Coordinatori | Filippo graziani, andrea pilloni
Quale strumentazione? | Francesca marcolin 
Come controllare i fattori di rischio? | loretta Bongiovanni
Domande e risposte

09.00   PriMa della teraPia rigenerativa ParOdOntale  

il ruOlO dell‘igienista dentale nella teraPia rigenerativa sabato 05 novembre

16.00   COffee break

roberto Ferrari, anna Franchini
Coordinatore | luigi minenna

14.30   le Cattive abitudini: strategie Per il CaMbiaMentO  

COrsO di aggiOrnaMentO

18.00   CHiusura dei lavOri

venerdì 04 novembre
SPECIAL
EVENT

11.10    Presentazione della tesi vincitrice del Premio SidP “marcello Cattabriga” 2021
marzia Boifava - Università vita-salute san raffaele, milano



CONteSt OytA (OSteOlOgy yOUNg tAleNt AWArD) & PreSeNtAziONe POSter

in occasione del simposio osteology roma 2022, clinici e ricercatori sono stati invitati a partecipare 
alla 1a edizione dell’Osteology young talent award con un proprio caso clinico e/o esporre i propri 
studi e lavori attraverso la presentazione di un Poster.
Main focus dei lavori: trattamento rigenerativo su denti o impianti.

Osteology young talent Award
n. 5 giovani clinici selezionati da una Commissione scientifica hanno presentato il proprio caso 
durante il Webinar Oyta il 04 ottobre 2022 su piattaforma zoom.
più di 400 partecipanti hanno espresso la loro preferenza, tramite votazione online, e decretato il 
dr. giacomo Baima vincitore finale del Contest. avrà l’esclusiva possibilità di esporre il proprio 
caso clinico alla platea del simposio sullo stesso palco degli oltre 50 relatori di fama nazionale 
ed internazionale durante la sessione dedicata di giovedì 03 novembre.

Poster
i poster, oggetto di una valutazione da parte della Commissione scientifica, saranno esposti per 
tutta la durata del simposio pressa una sala dedicata all’interno dell’auditorium.
nella mattina di sabato 05 novembre si terrà la proclamazione e premiazione del miglior Poster 
Osteology 2022. al primo autore del Poster vincitore sarà riconosciuto un premio di 500 €.
tutti i poster accolti sono lavori originali non ancora pubblicati e non ancora accettati per essere 
presentati in altra sede.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per rimanere aggiornati su tutte le
iniziative in programma visitare il sito del simposio www.osteology-roma.org

lunch For learning reOss
in occasione della pausa pranzo di venerdì 04 novembre, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sarà possibile 
partecipare al lunch for learning reOss - a numero chiuso - “next level gbr: yxoss Cbr®, la 
rigenerazione ossea personalizzata. un valore aggiunto per la clinica e il paziente“.
relatori: paolo Calamai, emanuele randellini



l’iscrizione include la partecipazione alle sessioni scientifiche 
del 04 e 05 novembre e alle sessioni plenarie nOgi & sidP 
giovani (ore 14.00-16.00) e focus on future (ore 16.30-19.00) 
della giornata pre-congressuale di giovedì 03 novembre

iscrizione esclusivamente ONliNe dal sito www.osteology-roma.org
OSteOlOgy
simposio nazionale

3–5 NOvembre 2022
aUditoriUm

parCo della mUsiCa

rOmA 2022

le seguenti iniziative prevedono una quota di iscrizione a 
parte: Workshop teorico-pratici | Corso di aggiornamento 
per igienisti dentali e studenti Clid | lunch for learning 
| Osteology night

quOte di ParteCiPaziOne OsteOlOgy nigHt fino ad esaurimento posti

ingresso per una persona € 100 ingresso per una persona + accompagnatore € 160

*socio sidP in regola con l‘iscrizione per l‘anno 2022 °Partecipazione alla sessione dedicata di sabato 05 novembre

quOte di isCriziOne siMPOsiO (tutte le quote sono da intendersi iva inclusa)

Workshop #1 | Workshop #2 osteology Foundation riservati a odontoiatri€ 190
Workshop #3 osteology Foundation € 100partecipazione

sola parte teorica
partecipazione sessione pratica
riservata a odontoiatri

€ 90

Workshop nogi & sidp giovani € 60 riservato a odontoiatri Under 40 e studenti vi anno Clmopd

quOte di ParteCiPaziOne WOrksHOP teOriCO-PratiCi fino ad esaurimento posti

igienista dentale socio sidp*° | studente Clid socio sidp*° € 40 igienista dentale | studente Clid € 50

quOte di ParteCiPaziOne COrsO di aggiOrnaMentO - venerdì 04 novembre ore 14.30-18.00

°Partecipazione gratuita per gli Igienisti Dentali che hanno frequentato il Corso Annuale di Parodontologia SIdP

odontoiatra

studente Clmopd | specializzando in Chirurgia orale
igienista dentale

studente Clid

odontoiatra socio società afferenti a.s.s.o. (aiC-aie-iao-sie)
socio sidp* - sidCo - sipro - aio - andi - membro iti

igienista dentale socio sidp*°

studente Clid socio sidp*°

€ 420

€ 180

€ 150

€ 70

€ 320

gratUita

gratUita

autore poster € 150

lunch For learning reoss

quOta di ParteCiPaziOne lunCH fOr learning

€ 50 riservato a odontoiatri



Osteology Foundation
la fondazione si propone di promuovere la ricerca, la formazione 
e la collaborazione tra università e industria nel settore della 
rigenerazione orale e maxillo-facciale.
l‘obiettivo è mettere a disposizione della pratica clinica nuove tecniche e 
prodotti in modo rapido e mirato. Con il suo motto “linking science with 
practice in regeneration”, la osteology Foundation cerca di colmare il 
gap tra il progresso scientifico e la pratica clinica, avvicinando così il 
mondo accademico all’industria.
oltre alla creazione di fondi per la ricerca, la Fondazione si occupa 
anche di organizzare i corsi research academy per il perfezionamento 
su tematiche cliniche o precliniche, ed i noti congressi scientifici a 
livello nazionale e internazionale.

Società italiana di Parodontologia e implantologia 
(SidP)
la società italiana di Parodontologia e implantologia (sidP), fondata 
nel 1979, ha l’obiettivo di promuovere la salute della popolazione 
italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione, la 
diagnosi, ed il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali.
È membro della Federazione europea di parodontologia (eFp) ed è 
diventata punto di riferimento della parodontologia e implantologia 
sia in italia che a livello internazionale. la sua attività scientifica e 
culturale è incentrata sull’organizzazione di Congressi e Corsi di 
aggiornamento con grande attenzione verso i colleghi più giovani; si 
occupa inoltre della programmazione e attuazione di progetti tematici, 
alcuni in collaborazione con le più prestigiose società scientifiche di 
area medica, ed ha avviato una intensa attività di comunicazione rivolta 
ai cittadini.

lInkIng 
SCIenCe wIth PrACtICe 

                         In regenerAtIon

si ringraziano
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gold sponsor

Bronze sponsor
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silver sponsor
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