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Andrea Chierico — Davide Faganello
Protocolli per mantenere la stabilità del margine gengivale in 
protesi su denti e impianti e prevenire la recessione dei tessuti

Mauro Fadda
Vi racconto una parabola

Fabio Scutellà
Efficacia dei fattori protesici nella gestione a medio e lungo 
termine dei tessuti duri e molli peri-implantari

coffee break

Alberto Fonzar
Il recupero funzionale ed estetico mediante sostituzione
del dente compromesso: gli impianti come ausilio teraupetico

Francesco Amato
La restituzione funzionale dell’edentulo con protocolli rapidi
e non invasivi

Giacomo Fabbri
Moderne soluzioni terapeutiche per coniugare l’integrazione 
estetica e l’affidabilità del risultato

Andrea Grassi
La semplificazione protocollare mini-invasiva per evitare
complicanze e ritrattamenti

lunch

Alessandro Grisa
La programmazione CAD nello studio odontoiatrico

Roberto Sorrentino
Estetica del sorriso digitalmente guidata

Alessio Franchina
Il flusso digitale: dall’impronta analogica o digitale
al provvisorio stampato con modalità DLP

Filippo Tomarelli
Il workflow digitale per ridurre l’invasività e aumentare
il successo estetico delle riabilitazioni implanto-protesiche

Alessandro Carducci — Flavio Frisardi
Gli allineatori Nuvola: un’alternativa efficace nell’ampliamento 
del trattamento ortodontico del paziente adulto

Giuseppe Bianco
Gli aspetti emozionali del paziente al centro del trattamento 
implantare
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SeSSione i 
Integrazione tra protocolli chirurgici, ortodontici e protesici

moderatori: Leonardo Maggiolini — Diego Longhin 

SeSSione 2 
L’avvento del digitale: realtà o mito?

moderatori: Vincenzo Penzi — Fabio Maltese 

SeSSione 3 
Special Presentation
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Federico Rivara
La semplificazione del trattamento implantare con l’ausilio
di naviMAX

Tommaso Corona
Il protocollo naviBOX nella routine clinica

Vittorio Di Lucia
Il tracciamento e l’inserimento dell’impianto in chirurgia
guidata dinamica

Davide Righi
La chirurgia guidata per garantire l’integrità
del seno mascellare e prevenire le complicanze

Luigi Lidonnici
Il flusso digitale per ottimizzare i protocollli
del carico immediato
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SeSSione 4 
La digitalizzazione guidata del trattamento implantare

moderatori: Giuseppe Marano — Marika Minardi 

SeSSione 5 
La ricostruzione e la gestione dei volumi ossei

moderatori: Christian Alberti —  Marco Talocco 

Alessandro Cucchi — Emanuele Randellini
Procedure rigenerative per la risoluzione dei difetti ossei
moderati e severi. Rigenerazione ossea: dal difetto localizzato 
all’atrofia estesa

Rodolfo Gianserra
Il timing del posizionamento implantare rispetto all’estrazione

Tiziano Tealdo
Come modulare la scelta degli impianti (standard, super lunghi 
e zigomatici) per il paziente edentulo con diversi gradi di atrofia 
ossea mediante tecnica Columbus Bridge

Sergio Spinato
Il decorso post-operatorio del rialzo del seno mascellare:
percezione clinica e realtà scientifica

Salvatore Florio
Complicanze peri e postoperatorie del rialzo del seno mascellare

Filippo Fontana
Nuove indicazioni in rigenerazione ossea guidata per ridurre
le complicanze postoperatorie

Davide Tagliaferri — Armando Ponzi
Shocket Shield: un nuovo paradigma nelle tecniche implantari
dal posizionamento a mano libera al digitale fino al One-Day Visit

Francesco Vecchi
Opzioni terapeutiche delle complicanze implantari:
dalla prevenzione alla gestione del ritrattamento

brunch

9:00
/9:30

9:30
/10:00 

10:00
/10:30

10:30
/10:50 

10:50
/11:10

11:10
/11:30

11:30
/12:00

11:30
/12:00

12:45 — 13:45



sab—3O—marzo

Michele Stocchero
Il significato clinico del torque di inserimento in relazione
alla preparazione del sito

Federica Isaia
Prevedibilità dell’indice estetico della copertura radicolare
nella chirurgia mucogengivale

Luigi Ibello — Nunziante Valoroso
Un nuovo approccio metodologico al progetto
implanto-protesico e considerazioni

Luca Lepidi
Protesi guidata al profilo facciale (PDFP)

Graziano Montaruli — Giuseppe Dibenedetto
Impianti post-estrattivi immediati VS differiti:
analisi delle modifiche dei tessuti molli mediante valutazione
digitale 3D

Alessandra Olivito
La gestione implantare nel paziente parodontopatico
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SeSSione 6 
Recenti studi, osservazioni e nuovi trend

moderatori: Giuseppe Grasso — Carlo Maria Felice Zappone
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