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Il recupero dei denti integrato
nel recupero generale della salute

SESSIONE 1

Moderatori: Roberto Cocchetto, Saverio Mascellani

9:00
benvenuto

OveRview COngReSSuale 
Fattori che condizionano il successo
dell’interazione con il paziente  
rObertO COCChettO

9:15 — 10:00
Funzionalità sociali e fondamenti scientifici
alla base del sorriso come fonte espressiva
delle emozioni 
ursulA hess 

10:00 — 10:45
Valutazione automatizzata ed innovativa
del rischio nel trattamento implantare:
il ruolo centrale del paziente
tiziANO testOri

10:45 — 11:15 coffee break

L’offerta terapeutica per il paziente implantare di oggi è 
ampia e variegata: tutte le strutture dentistiche si avvalgo-
no di tecnologie avanzate e di personale tecnico altamen-
te qualificato; ci sono studi dentistici ovunque, low cost e 
high cost, dai centri commerciali ai grattacieli, dagli angoli 
delle piazze alle boutique, la pubblicità dentale è diventata 
martellante e onnipresente.  In questa situazione i fattori 
che condizionano il paziente e lo spingono ad optare per 
un clinico anzichè un altro sono legati principalmente alla 
relazione che percepisce di avere con chi lo cura.  Empa-
tia, comunicazione efficace ed interazione attiva sono tre 
essenziali ingredienti del trattamento implantare di oggi.
La relazione con il paziente di oggi prevede che venga cu-
rata non solo la bocca ma anche la persona, in una logica 
non semplicemente assistenziale ma relazionale, dove il 
clinico fa proprie le aspettative, i bisogni e le emozioni del 
paziente.  Il rapporto empatico del clinico verso il paziente 
conduce a sviluppare un rapporto di fiducia che trascende 
le logiche commerciali e contrattuali e costituisce un vero 
e proprio momento terapeutico.  La capacità di leggere il 
paziente, di interpretare nel suo sorriso i suoi stati d’ani-
mo, di comunicare efficacemente con lui in ogni momento 
sono elementi fondamentali per una terapia di successo.  
E l’elemento determinante di questo successo non è più il 
dentista, bensì il paziente, con il quale il team implantare 
deve necessariamente imparare a comunicare.
La 18° edizione del Congresso Internazionale di Terapia Im-
plantare di Verona vuole riproporre in campo implantare il 
vecchio detto che “il vero scopo del medico non è curare la 
malattia, bensì prendersi cura del malato”, sottolineando la 
cruciale importanza ai fini terapeutici che oggi rappresen-
tano l’empatia e la comunicazione.  Il miglioramento della 
qualità di vita è visto nell’ottica di una bellezza esteriore 
fusa con un benessere interiore e di un sorriso che è espres-
sione emotiva e fisica della salute. I protocolli implantari 
trattati nel contesto congressuale riflettono la domanda 
terapeutica di oggi ed interpretano esigenze ed aspettative 
attuali.
Il congresso è articolato in cinque sessioni e ha una durata 
di due giorni e mezzo.
Nel darvi il benvenuto a Verona ci auguriamo che que-
sta edizione particolare del congresso risponda alle vostre 
aspettative e sia un occasione di sano e piacevole confronto 
professionale.

Antonio Coppola

Questo congresso è dedicato al pioniere dell’implantologia 
moderna PI Branemark (1929-2014)

Tino Valdesolo

18° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI TERAPIA IMPLANTARE

GiOVedì — 24 settembre
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Soluzioni implantoprotesiche attuali
che rispondono alla domanda terapeutica

e facilitano l’accesso alla poltrona

Confronto tra tecniche
convenzionali e innovative

al fine del comfort del paziente

SESSIONE 2

GiOVedì — 24 settembre

Moderatori: luciano Malchiodi, Massimo Robiony,
Saverio Ravazzolo, vincenzo Penzi

11:15 — 11:45
Come offrire al paziente un’estetica adeguata: 
il paziente che esige il dettaglio estetico vs il 
paziente indifferente  
GiANluCA PANiz

11:45 — 12:15
è possibile ridurre l’invasività nella chirurgia 
implantare avanzata? 
NiCOlA mArCO sFOrzA 

12:15 — 12:45
il protocollo semplificato sPP
(Simplified Prosthetic Protocol) per aumentare i 
tessuti molli perimplantari in funzione estetica
FAbiO sCutellà

12:45 — 13:15
l’estetica personalizzata come
obiettivo quotidiano del clinico 
luCA briCCOli

13:15 — 14:15 lunch break

14:15 — 14:45
l’ausilio digitale come “guida” per
il conseguimento di affidabilità e precisione
del risultato implanto-protesico
rObertO GArrONe

14:45 — 15:15
Corticotomie multidisciplinari in funzione 
ortodontico-implantare 
FederiCO bruGNAmi – AlFONsO CAiAzzO

15:15 — 15:35
impianti Flapless vS
impianti con lembo di accesso  
liNO iudiCA

15:35 — 15:55
impianti post-estrattivi vS impianti dilazionati  
mAtteO iNVerNizzi

15:55 — 16:20
efficacia del PrF sulla guarigione tissutale
in protocolli post-estrattivi
mAssimO mArrelli – mArCO tAtullO

16:20 — 16:40
impianti pterigoidei: opzione predicibile
nella chirurgia del seno
AlessANdrO CuCChi 

16:40 — 17:00
tecniche e tecnologie implantoprotesiche:
innovazione vS tradizione
GAetANO NOè 

17:00 — 17:20
impianti in arcata inferiore di 5 e 6 mm
vS tecniche rigenerative ed impianti dilazionati 
NiCOlA de ANGelis

17:20 — 17:40
impianti post-estrattivi a carico immediato vS  
impianti post-estrattivi a carico convenzionale 
mArCO iOriO
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11:15 — 13:00
Workshop su vantaggi, benefici e protocolli
operativi del gel piastrinico: il sistema regen lab
leONArdO isAiA – rObertO ribOldi – mArCO 
bellANdA



Come salvaguardare la salute parodontale
e perimplantare del paziente

La centralità del paziente nel trattamento implantare: 
come leggere ed assimilare emozioni,
esigenze ed aspettative  del paziente

SESSIONE 3 SESSIONE 4

VeNerdì — 25 settembre

Moderatori: Riccardo Del lupo, antonio Magliano,
Maurizio Morra greco, Michele Figliuzzi

9:10 — 9:40
la cura della salute parodontale: gestione
dei processi infiammatori nel paziente implantare
JAmes FiNe

9:40 — 10:25
esiste un impianto ideale per il paziente
parodontalmente suscettibile?
rOdOlFO GiANserrA – FrANCesCO OreGliA 

10:25 — 11:00
Prevenzione e terapia delle malattie
perimplantari: il sigillo mucoso 
ANdreA ChieriCO

11:00 — 11:30 coffee break

11:30 — 12:15
Approcci multidisciplinari alla gestione
personalizzata dell’estetica tissutale 
VittOriO Ferri – VerA NAliN

12:15 — 12:45
interazioni perio-parodontali
nella gestione delle atrofie 
FAbiO mAzzOCCO

12:45 — 13:15
Curare, gestire e riabilitare il paziente parodontale 
grave. tempi biologici e clinici nel trattamento attuale
luCA lANdi

13:15 — 14:15 lunch break

14:15 — 14:45
trattamento dell’edentulia nel paziente parodontale: 
pianificazione implantoprotesica  
luCA GObbAtO

Moderatori: Claudio Barchitta, alessio  Franchina,
lino gangale, luca Frigatti

14:45 — 15:20
Come gestire l’ansia ed il dolore del paziente: 
tecniche comportamentali e farmacologiche 
GiusePPe ViGNAtO

15:20 — 15:55
il trattamento implantare senza dolore:
uso razionale dei farmaci antalgici
CArlO ClAuser

15:55 — 16:35
il sorriso del professionista: il paziente alla base 
dei principi di organizzazione ed efficienza dello 
studio 
mAriNA PuriCelli

16:35 — 17:05
il sorriso del team implantare:
protocolli di comunicazione efficace
con il paziente
rObertO FerrAri
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11:15 — 13:00
Workshop su vantaggi, benefici e protocolli
operativi del gel piastrinico: il sistema regen lab
leONArdO isAiA – rObertO ribOldi – mArCO 
bellANdA

11:15 — 13:00
Workshop Nozioni e tecniche per documentare foto-
graficamente i propri casi clinici
liNO lOiACONO



Appunti

SESSIONE 5

5
Moderatori: giuseppe Bianco, enzo Pitino, giuseppe grasso, 
Mario Caponcello, Massimo Marasco

9:00 — 9:40
recupero funzionale dell’edentulo
con protocolli rapidi e poco invasivi
FrANCesCO AmAtO – GiOrGiO POlArA

9:40 — 10:15
il trattamento implantare del paziente disabile:
casistica e testimonial
tiziANO teAldO

10:15 — 10:45
riabilitazione di pazienti edentuli con mini impianti, 
chirurgia poco invasiva e carico immediato:
casistica della torino dental school
GiuliO meNiCuCCi

10:45 — 11:10
il concentrato piastrinico: una strategia vincente
per accelerare la rigenerazione ossea
mArCO mOzzAti

11:10 — 11:50
Protocolli chirurgico-protesici correlati
all’utilizzo dell’impianto pterigoideo
ANdreA tedesCO – mAssimO FAGNANi 

11:50 — 12:30
il protocollo Columbus:
approccio olistico nel recupero estetico-funzionale
PAOlO PerA

12:30 — 13:00
Funzionalità ed estetica nell’anziano edentulo
mediante il protocollo Columbus
mArCO serri – GiOrGiO bOGiNi

13:00 
CONsiderAziONi FiNAli

Come ridare funzionalità
ad ogni paziente edentulo

sAbAtO — 26 settembre



[  ]     Congresso Internazionale di Terapia Implantare (3 giorni)
             € 250 + IVA

PaGaMenTo
[  ] Assegno bancario di €___________ non trasferibile intestato 
a BIOMAX SpA allegato alla presente

[  ] Bonifico bancario di € ___________ (si prega di riportare nella 
causale il cognome del partecipante) effettuato a favore di BIO-
MAX SpA presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Palla-
dio, 108 Vicenza, c/c 21610/19
IBAN IT49 J062 2511 8200 0000 2161 019

[  ] Carta di credito con autorizzazione di addebito:
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito

per il pagamento del corso/congresso:.................................................

Nome del titolare della carta di credito:................................................

...................................................................................................................

Numero carta di credito:........................................................................

Data di scadenza:....................................................................................

Tipo di carta:............................................................................................

coMPilare e sPedire via posta o fax a:
BIOMAX SpA
via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza   FAX 0444 913695

COGNOme.............................................................................................

NOme......................................................................................................
[  ] dentista              [  ] Odontotecnico

rAGiONe sOCiAle............................................................................

iNdirizzO FAtturAziONe ..........................................................

...................................................................................................................

C.A.P.......................Città...................................................Pr...............

P. iVA........................................................................................................

COd. FisC..............................................................................................

tel..........................................................FAX.........................................

e-mail.....................................................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno 
utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saran-
no trattati dall’azienda in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria 
banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere co-
municati al/i docente/i, agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stes-
so. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 
196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le 
modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati.

Data___________Firma per accettazione___________________

hOtel mAstiNO***
corso porta nuova 16 - T 045 595388

hOtel bOlOGNA***
piazzetta scalette rubiani 3 - T 045 8006830

bOsCOlO leON d’OrO****
viale piave 5 - T 045 8049049 

hOtel sAN mArCO****
via longhena 42 - T 045 569011

hOtel eurOPA
via roma 8 -  T 045 594744

hOtel sAN luCA
vicolo volto san luca 8 - T 045 591333

hOtel VerONA
corso porta nuova 47 - T 045 595944

hOtel trieste
corso porta nuova 57 - T 045 8003510

hOtel FireNze
corso porta nuova 88 - T 045 801110 - F 045 8520244
info@cristallovr.com

hOtel de CAPuleti
via dei pontieri 26 - T 045 8000154

hOtel ViCtOriA
via adua 8 - T 045 590566

hOtel CristAllO 
T 045 8520932 - F 045 8520244 - info@cristallovr.com

hOtel West POiNt
T 045 8601020 - F 045 8600970

hOtel sud POiNt
T 045 8200922 - F 045 8200933 - info@hotelsudpoint.com

hOtel mONACO
T 045 580809 - F 045 580734 - info@hotelmonacovr.com

hOtel VillA mAlAsPiNA
T 045 8521900 - F 045 8529118 - info@hotelvillamalaspina.com

Cooperativa Albergatori Veronesi
t 045 800.98.44
info@cav.vr.it

Hotels 



i.P.

segreteria organizzativa:
biOmAX spa via Zamenhof 615 36100 Vicenza
T 0444 913410 — F 0444 913695
info@biomax.it — www.biomax.it
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