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presentazione

“Presto e bene non si conviene”, recita un noto adagio popolare… 

Tale proverbio appare ormai non più attuale: oggi il tempo esprime urgenza, il “presto” è diventato un valore assoluto. 

Certo, il tempo non deve essere sprecato, il nostro è prezioso tanto quanto quello dei nostri pazienti, ma è un fattore che, nel 
nostro caso, prevede due declinazioni: la rapidità esecutiva e la longevità dei risultati. L’obiettivo del Leaders’ Forum è 
quello di verificare se e dove le due declinazioni del fattore tempo siano conciliabili, e quando invece un investimento iniziale 
in termini di tempo sia indispensabile per il successo a lungo termine. 

Abbiamo suddiviso le tre sessioni secondo un criterio “topografico”, considerando che le problematiche sono ben diverse 
nei settori anteriori rispetto ai posteriori e cambiano ulteriormente nel caso di arcate complete. Nell’ambito di ognuna delle 
sessioni saranno considerate diverse situazioni cliniche, in modo da coprire la maggior parte degli scenari possibili.

L’arma costituita da impianti post-estrattivi, provvisori immediati e carico immediato, nelle varie combinazioni possibili, 
consente sempre di centrare il bersaglio di rapporti impianto/osso e protesi/tessuti molli corretti e duraturi? 

Quali sono le procedure cliniche corrette? Qual è l’evidenza scientifica a supporto delle metodiche implantoprotesiche 
rapide? Il tasso di successo e di sopravvivenza è pari a quello delle tecniche dilazionate? Quali sono le possibili complicanze, 
e come vengono gestite?

I relatori si confronteranno alla fine di ogni sessione sulle risposte a queste e altre domande con la serietà, il rigore, il 
prestigio e l’autorevolezza derivanti dall’appartenenza alle due più grandi società scientifiche che si occupano dei vari 
aspetti delle riabilitazioni implantoprotesiche.

Siamo certi che sarà un evento indispensabile per confrontarci con l’evidenza clinico-scientifica più attuale e orientare al 
meglio le nostre scelte cliniche. 

Benvenuti a Riccione!

 Fabio Carboncini Maurizio Tonetti
 Presidente AIOP Presidente SIdP



Venerdì 8 Maggio
SALA CONCORDIA

collegamento AV Sala Polissena B

08.30-09.00 Apertura dei lavori
Dott. Fabio Carboncini - Presidente AIOP

Prof. Maurizio Tonetti - Presidente SIdP

 Saluto delle Autorità
Ten. Col. Giovanni Capasso 
Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di ROMA
Cap. Sabato Simonetti 
Comandante NAS dei Carabinieri di Bologna

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRECONGRESSUALE
IL MIO APPROCCIO ALLA SOSTITUZIONE IMPLANTOPROTESICA  
DEL DENTE COMPROMESSO
Venerdì 8 maggio – 09.00-16.00
Prof. Dr. Ronald Jung
Moderatori: Dott.ssa Costanza Micarelli, Dott. Nicola Marco Sforza

09.00-11.00 1° Parte

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 2° Parte

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30 -16.00 3° Parte

16.00-16.30 Coffee break



Sessione 1 
Il fattore tempo nel trattamento di arcate complete
venerdì 8 maggio – 16.30-19.00

16.30 Premessa. Come valutare la prognosi della dentatura gravemente compromessa 
Dott. Alberto Fonzar

■■ Perché è strategicamente importante preservare ove possibile la dentatura naturale?
■■ Qual è la prognosi della dentatura naturale compromessa ma ancora curabile?
■■ Quali sono le complicanze che possono derivare dal mantenimento della dentatura naturale? 
■■ Come definire un paziente con dentatura terminale e quindi la necessità di transizione verso una soluzione 

implantoprotesica?
■■ Quali sono le alternative al rimpiazzo implantoprotesico?

17.00 Come gestire il paziente con dentatura terminale 
Dott. Leonello Biscaro

■■ Qual è l’effetto della patologia dento-parodontale sulla scelta di procedere con l’inserzione immediata o 
differita degli impianti, ed eventualmente con un carico immediato?

■■ Quali sono le indicazioni al rimpiazzo implantoprotesico della dentatura naturale?
■■ Qual è l’effetto del design implantoprotesico sulla decisione di procedere con un carico immediato?
■■ Nel caso non sia indicato il carico immediato, come gestire i provvisori?
■■ Quali sono le complicanze che possono derivare dal rimpiazzo implantoprotesico della dentatura naturale?

17.30 Come procedere nel paziente con necessità di ricostruzione dei tessuti molli e/o duri 
Dott. Mario Roccuzzo

■■ Qual è l’impatto della necessità di ricostruire i tessuti molli e/o duri sulla scelta della sequenza 
terapeutica?

■■ In questo contesto, qual è l’impatto del design implantoprotesico sulla sequenza terapeutica?
■■ Quando è opportuno evitare la ricostruzione dei tessuti molli e/o duri per limitare la durata del piano di 

trattamento?
■■ Nei casi in cui non è indicato il carico immediato, come gestire il provvisorio nel caso complesso con 

ricostruzione dei tessuti molli e/o duri? 
■■ Quali sono oggi il ruolo e i limiti di soluzioni implanto-protesiche che evitano ricostruzioni complesse dei 

tessuti molli e/o duri?



Sessione 1 
Il fattore tempo nel trattamento di arcate complete
venerdì 8 maggio – 16.30-19.00

18.00 Come procedere nel paziente edentulo con cresta guarita e tessuti molli e duri adeguati 
Dott. Giacomo Fabbri

■■ Esistono differenze di sopravvivenza e/o successo nei casi gestiti con carico immediato o differito?
■■ Quali sono i casi in cui è possibile e/o conveniente effettuare un carico immediato?
■■ Quali sono i design implantoprotesici più predicibili in termini di successo in caso si scelga il carico 

immediato (numero, distribuzione, posizione impianti, lunghezza estensione distale)?
■■ Nel caso non sia indicato il carico immediato, come gestire i provvisori?

18.30 Tavola rotonda 1. Opinioni a confronto 
Moderatori: Dott. Alberto Fonzar, Dott. Mauro Merli
Partecipano: Dott. Leonello Biscaro, Dott. Giacomo Fabbri, Dott. Mario Roccuzzo

■■ Nei casi in cui sia indicata la soluzione implantoprotesica, quali sono oggi i casi da gestire con carico 
immediato?

■■ Nei casi in cui sia indicata la soluzione implantoprotesica, quali sono i casi da non gestire con carico 
immediato

■■ Poiché nella maggior parte dei denti realmente persi la patologia dento parodontale ha portato a un deficit 
dei tessuti duri e/o molli, qual è l’applicabilità delle tecniche rapide?

■■ Rapidità e longevità del risultato sono conciliabili?
■■ Quali sono i reali vantaggi per il paziente?



Sessione 2
Il fattore tempo nel trattamento delle zone posteriori 
sabato 9 maggio – 08.30-11.00
SALA CONCORDIA

collegamento AV Sala Polissena B

08.30 Premessa. Ruolo della protesi fissa e/o rimovibile nella gestione  
del paziente con edentulia posteriore 
Dott. Massimo Fuzzi

■■ Perché è importante considerare sempre la soluzione protesica convenzionale?
■■ Qual è il grado di soddisfazione del paziente con soluzioni protesiche non implantari?
■■ Qual è la longevità delle soluzioni protesiche convenzionali?
■■ Quali sono le complicanze e i metodi per gestirle nel tempo?
■■ In quali casi un dente posteriore non è utilizzabile come pilastro protesico?
■■ In quali casi è indicata l’estrazione di un dente posteriore?

09.00 Come procedere quando il dente è ancora presente
Dott. Giulio Rasperini

■■ Quali sono le indicazioni parodontali all’estrazione del dente pluriradicolato compromesso?
■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni clinico-scientifiche all’inserimento immediato dell’impianto 

a livello dei denti pluriradicolati?
■■ Quali sono le difficoltà cliniche e gli effetti collaterali attesi nel posizionamento immediato dell’impianto?
■■ È possibile combinare l’inserimento immediato dell’impianto con una ricostruzione ossea dell’alveolo?
■■ È possibile la temporizzazione immediata di un impianto post-estrattivo a livello posteriore? Quali sono le 

difficoltà cliniche e gli effetti collaterali attesi?
■■ Come cambiano le cose se il trattamento coinvolge più denti adiacenti che devono essere estratti?
■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni? 
■■ Nel caso non sia indicato il carico immediato, come gestire i provvisori?



Sessione 2
Il fattore tempo nel trattamento delle zone posteriori 
sabato 9 maggio – 08.30-11.00

09.30 Come procedere quando il dente è mancante e i volumi ossei e i tessuti molli sono adeguati
Dott. Alessandro Agnini

■■ Qual è la differenza tra temporizzazione immediata e carico immediato nei settori posteriori? 
■■ Qual è la predicibilità del carico (e della temporizzazione) immediata nel settore posteriore in termini di 

sopravvivenza e successo?
■■ Quali sono gli effetti collaterali e le difficoltà cliniche?
■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni?
■■ Nel caso non sia indicato il carico immediato, come gestire i provvisori?

10.00 Come procedere quando è necessario ricostruire i tessuti molli e/o duri 
Dott. Maurizio Silvestri

■■ Quando è possibile/opportuno combinare l’inserimento implantare alla ricostruzione dei tessuti molli e/o 
duri nei settori posteriori?

■■ È possibile/opportuno combinare l’inserimento implantare con temporizzazione o carico immediato nei 
settori posteriori quando si richiede la ricostruzione dei tessuti molli e/o duri?

■■ Come cambia l’impostazione della sequenza terapeutica nella zona subantrale?
■■ Come cambia l’impostazione della sequenza terapeutica nelle selle edentule mandibolari atrofiche?
■■ Nel caso non sia indicato l’inserimento immediato e il carico immediato, come gestire i provvisori?



Sessione 2
Il fattore tempo nel trattamento delle zone posteriori 
sabato 9 maggio – 08.30-11.00

10.30 Tavola rotonda 2. Opinioni a confronto
Moderatori: Dott. Massimo Fuzzi, Dott. Paolo Vigolo
Partecipano: Dott. Alessandro Agnini, Dott. Giulio Rasperini, Dott. Maurizio Silvestri

■■ Nei casi in cui sia indicata la soluzione implantoprotesica, quali sono oggi i casi da gestire con carico 
immediato?

■■ Nei casi in cui sia indicata la soluzione implantoprotesica, quali sono i casi da non gestire con carico 
immediato

■■ Poiché nella maggior parte dei denti realmente persi la patologia dento parodontale ha portato a un deficit 
dei tessuti duri e/o molli, qual è l’applicabilità delle tecniche rapide?

■■ Rapidità e longevità del risultato sono conciliabili?
■■ Quali reali vantaggi può portare al paziente l’adozione di una procedura implantoprotesica rapida in zona 

posteriore?

11.00-11.30 Coffee break



Sessione 3
Il fattore tempo nel trattamento della zona estetica 
sabato 9 maggio – 11.30-13.30

11.30 Introduzione - Quali sono le alternative alla terapia implantoprotesica in zona estetica
Dott. Pierpaolo Cortellini, Dott. Stefano Gracis

■■ Quando un dente anteriore è da considerare perso? Definizione di dente “hopeless”.
■■ Alziamo l’asticella sui denti singoli: è possibile salvare anche denti considerati hopeless?
■■ Se rimuoviamo il dente, che problemi incontriamo?
■■ Quali sono le soluzioni implanto-protesiche e i loro rischi relativi?
■■ Qual è la prognosi di un dente naturale vs impianto o ponte convenzionale?
■■ Quali sono i costi del mantenimento di un dente naturale vs quelli della sostituzione  

con un impianto o un ponte convenzionale?

11.50 Come procedere quando il dente è ancora presente
Prof. Leonardo Trombelli

■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni clinico-scientifiche all’inserimento immediato dell’impianto 
a livello dei denti monoradicolati?

■■ Quali sono le difficoltà cliniche e gli effetti collaterali attesi nel posizionamento immediato dell’impianto in 
zona estetica?

■■ È possibile combinare l’inserimento immediato dell’impianto con una ricostruzione ossea dell’alveolo?
■■ È possibile combinare l’inserimento immediato dell’impianto con una ricostruzione/aumento dei tessuti 

molli?
■■ È possibile la temporizzazione immediata di un impianto post-estrattivo a livello della zona estetica? Quali 

sono le difficoltà cliniche e gli effetti collaterali attesi?
■■ Come cambiano le cose se il trattamento coinvolge più denti adiacenti che devono essere estratti?
■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni all’impianto immediato con o senza carico immediato?
■■ Nel caso non sia indicato l’impianto immediato o il carico immediato, come gestire i provvisori?



Sessione 3
Il fattore tempo nel trattamento della zona estetica 
sabato 9 maggio – 11.30-13.30

12.20 Come procedere quando il dente è mancante
Dott. Gaetano Calesini

■■ Quando si possono considerare adeguati i tessuti presenti in una zona edentula nell’area estetica? 
■■ Quando è possibile/opportuno combinare l’inserimento implantare alla ricostruzione dei tessuti molli e/o 

duri nei settori estetici?
■■ È possibile/opportuno combinare l’inserimento implantare con temporizzazione o carico immediato nei 

settori estetici quando si richiede la ricostruzione dei tessuti molli e/o duri?
■■ Come cambiano le cose se il trattamento coinvolge più elementi adiacenti mancanti?
■■ Qual è la differenza tra temporizzazione immediata e carico immediato nei settori estetici? 
■■ Qual è la predicibilità del carico (e della temporizzazione) immediata nel settore anteriore in termini di 

sopravvivenza e successo?
■■ Quali sono gli effetti collaterali e le difficoltà cliniche?
■■ Quali sono le indicazioni e le controindicazioni?
■■ Nel caso non sia indicato il carico immediato, come gestire i provvisori?

12.50 Tavola rotonda 3. Opinioni a confronto
Moderatori: Dott. Pierpaolo Cortellini, Dott. Stefano Gracis
Partecipano: Dott. Gaetano Calesini, Prof. Leonardo Trombelli

13.30 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento



Corso di Aggiornamento
Sessione ODONTOTECNICA aiop
venerdì 8 maggio – 09.00-18.00
SALA POLISSENA A

  LIVE SHOW
 TECNICHE A CONFRONTO

 DISORDINE ORDINATO
Relatore: Odt. Stefano Petreni
Moderatore: Odt. Giancarlo Barducci

Abstract
Nella società dell’apparenza e dell’apparire l’aspettativa estetica dei nostri clienti e pazienti è sempre più alta. I progressi 
in campo clinico e in campo odontotecnico, grazie a nuove metodiche e allo sviluppo di nuovi materiali, possono rendere più 
facile l’ottenimento di un risultato che sia quanto più vicino alle caratteristiche di una dentatura naturale, soprattutto in casi 
nei quali l’estensione del restauro sia limitata; in ogni caso nessun materiale, da solo, sarà in grado di assicurare il successo 
nell’imitazione della natura.
Nella nostra professione, circa il 70% del risultato finale di un manufatto, deriva essenzialmente dall’elaborazione e dalla 
conoscenza di un metodo, di una tecnica e di un protocollo progettuale.
Tuttavia, questo non deve e soprattutto non può essere confuso con il “senso artistico” che ognuno di noi ha dentro se stesso.
Vorrei soffermarmi su questo 30% di valore aggiunto che possediamo, ma che ogni singolo individuo sviluppa in modo diverso, 
per cercare di trasmettere, a coloro che lo desiderano, quel “senso artistico” che risulti, a manufatto terminato, il più naturale 
possibile.
Infatti, a volte, non tutti riescono a valutare la dose giusta di creatività, facendosi trasportare psicologicamente ed 
incombendo in errori quali, variazioni dei concetti di base, esagerazioni, indifferenza delle caratteristiche tecnico-fisiche di 
una progettazione e soprattutto un errato uso dei materiali a nostra disposizione, unica arma che abbiamo per la costruzione 
materiale delle nostre protesi.
In ultima analisi, ma di primaria importanza, è che la naturalezza dei nostri lavori, il loro senso estetico ed artistico, deve 
obbligatoriamente conciliarsi con le diverse tipologie e necessità dei singoli pazienti, rispettando quindi le conoscenze 
scientifiche e sviluppando al tempo stesso la percezione individuale.
Nella giornata del venerdì, avrò la possibilità di sviscerare ogni concetto di estetica in rapporto all’utilizzo del materiale.
Nella sessione LIVE, con lo svolgimento Teorico-Pratico (direttamente sul paziente), grazie ad una stratificazione di due incisivi 
in zirconia, cercherò di dimostrare come la conoscenza del materiale in simbiosi con il valore aggiunto quale la “sensibilità”, 
porterà ad un elevato risultato estetico finale.



Corso di Aggiornamento
Sessione ODONTOTECNICA aiop
sabato 9 maggio – 09.00-13.00
SALA POLISSENA A

  LIVE SHOW
 TECNICHE A CONFRONTO

 OPACITÀ TRASLUCIDA
Relatore: Uwe Gehringer, CDT.
Moderatori: Odt. Luca Dondi, Odt. Gavin Hurt

Abstract
La fotografia e pianificazione a ritroso, sono strumenti specifici e componenti integrativi di ogni soluzione odontoiatrica di alta 
qualità, su misura per il paziente.
Con la ceramica di rivestimento in zirconia di ultima generazione rinforzata con leucite, Creation ZI-CT, l’obiettivo è conseguire 
un risultato funzionale ed estetico eccellente.
Si dispone di fondamenti teorici sulla base della dimostrazione pratica dei casi implantari realizzati.

Contenuti della dimostrazione:
• Nozioni teoriche essenziali.
• Pianificazione a ritroso dalla ceratura al profilo di emergenza, progettazione della struttura e stratificazione.
• La fotografia come elemento integrante del processo di lavoro.
• Le tecniche di stratificazione.
• Progettazione di forma e superficie.
• Scelta del grado di brillantezza.



INFORMAZIONI GENERALI

DATE
Venerdì 8 e Sabato 9 Maggio 2015

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi di Riccione
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione

CORSO RISERVATO AL PERSONALE AUSILIARIO DEI SOCI AIOP E SIdP
Palazzo del Turismo 
P.le Ceccarini,11 - Riccione (situato di fronte al Palazzo dei Congressi)
Tel. 0541-426039 

COME ARRIVARE
In auto   Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 per il 

passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze, Roma e Napoli.
 Autostrada A14 Bologna - Taranto - uscita Riccione.
In treno   La stazione ferroviaria di Riccione è ben servita da comodi treni a tutte le ore ed è situata a due passi dal 

Palazzo dei Congressi.

SEGRETERIA AIOP E SIdP IN SEDE CONGRESSUALE
Giovedì 7 Maggio ore 17.00-19.00
Venerdì 8 Maggio ore 08.00-19.00
Sabato 9 Maggio ore 08.00-14.30

L’ISCRIZIONE AL LEADERS’ FORUM COMPRENDE
la partecipazione ai lavori scientifici
il kit congressuale
i coffee break



ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER CIC
(Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche)   
L’evento Leaders’ Forum è stato accreditato ECM esclusivamente per la figura professionale dell’Odontoiatra. 
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e del superamento 
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
L’evento ha ottenuto nr. 6 crediti formativi.
Il questionario di verifica e la scheda di valutazione potranno essere ritirati in segreteria al termine dei lavori scientifici, 
sabato 9 maggio.

CORSO “ON-LINE” 
A tutti i Soci AIOP e SIdP regolarmente iscritti per l’anno 2015 che hanno partecipato all’evento è offerta l’opportunità di 
rivedere e riascoltare per intero tutte le relazioni dai siti delle Società (www.aiop.com e www.sidp.it), a partire dal 1 giugno 
2015 e per i 12 mesi successivi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
I Soci AIOP potranno scaricare l’attestato di partecipazione dal 18 maggio 2015 accedendo alla sezione  
“quote & abbonamenti” dal proprio profilo online sul sito www.aiop.com.
I Soci SIdP potranno stampare l’attestato di partecipazione dal sito www.sidp.it accedendo con le proprie credenziali  
di accesso all’area riservata ai Soci a partire da venerdì 15 maggio.

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

LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali sono l’Italiano e l’Inglese.
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano del Corso Precongressuale di venerdì 8 Maggio (Sala 
Concordia). I ricevitori possono essere ritirati al desk “Distribuzione Cuffie” situato nell’area segreteria, I Livello. 

DOMANDE&RISPOSTE
Durante i lavori sarà possibile inviare le proprie domande di approfondimento tramite APP AIOP e SIdP; il Relatore 
risponderà alle domande selezionate dal Moderatore durante la Tavola rotonda al termine di ciascuna sessione. 

DIVIETI
Non sono ammesse riprese audio-video.



Note



Note



AIOP RINGRAZIA
per il contributo educazionale non vincolante

ELITE PLATINUM SPONSOR
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SIdP RINGRAZIA
per il contributo educazionale non vincolante



SEGRETERIA AIOP

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze
Tel. 055 24621 – Fax 055 2462270
E-mail: aiop@promoleader.com

SEGRETERIA SIdP

Sede Operativa
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze

Tel. 055 5530142 - Fax 055 2345637
E-mail: segreteria@sidp.it

www.aiop.com www.sidp.it


