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Giovedì 17 novembre 2016 dalle 9:00 alle 18:00

EUROPAUDITORIUM
n   Guida al corretto utilizzo dei materiali ceramici in protesi fissa
n   Suggerimenti clinici e tecnici per il raggiungimento di un risultato 

duraturo
n   Approccio multidisciplinare e discussione dei criteri per una 

accurata valutazione delle variabili terapeutiche
n   La tecnica MIPP (Minimally Invasive Prosthetic Procedures)
n   L’utilizzo delle Tecnologie Digitali nella Progettazione  

e nella finalizzazione della Riabilitazione Estetica Complessa

orario SALA EUROPA SALA ITALIA SALA MAGENTA B SALA INDACO SALA MAGENTA A

09.00-13.00 SESSIONE CLINICA 1
SESSIONE 

ODONTOTECNICA
LIVE SHOW

AIOP MANAGEMENT
UN FUTURO TRANQUILLO: 

ORGANIZZAZIONE RAZIONALE 
E GESTIONE ECONOMICA DEI 

CASI PROTESICI

CORSO PER IGIENISTI 
DENTALI

AIDI in AIOP AIOP DENTURES
NONSOLODENTIERE: 

L’APPROCCIO MODERNO  
AL PAZIENTE ANZIANO

14.30-18.30 SESSIONE CLINICA 2

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016

orario SALA EUROPA SALA ITALIA SALA INDACO

08.30-08.45 ASSEMBLEA SOCI 
ORDINARI

09.00-13.30 SESSIONE COMUNE
CLINICI E TECNICI

AIOP DIGITAL DENTISTRY
UN CLICK SUL FUTURO: I SEGRETI 

DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE, 
DALLE BASI ALLO SHOW

AIOP YOUNG
UN FUTURO A DENTI STRETTI: 

UN VIAGGIO FRA I FALSI MITI SU 
BRUXISMO E OCCLUSIONE

SABATO 19 NOVEMBRE 2016

Bologna Palazzo dei Congressi 17-18-19 Novembre 2016

Controversie attuali
e prospettive future

in protesi

I partecipanti al corso precongressuale riceveranno un sillabo in formato digitale realizzato per l’occasione dai relatori

Numero Unico per il XXXV Congresso Internazionale AIOP



Stanno cambiando i nostri piani di trattamento? Ci aspetta un futuro 
senza corone, senza metallo e senza riabilitazioni complesse? 

Venerdì 18 novembre 2016  dalle 9:15 alle 13:00

EUROPAUDITORIUM
SESSIONE CLINICA 1 UN FUTURO SENZA CORONE?

Iperenamelosi e sindrome da mancanza di porcellana 
Relatore: Dr. Martin Kelleher 
n  Quando un restauro protesico si può definire non invasivo?
n  Quali possono essere gli inconvenienti a medio-lungo termine dei trattamenti di “odontoiatria cosmetica”?
n  Quali sono oggi le reali indicazioni all’uso della turbina?

Un nuovo paradigma per il restauro coronale 
Relatore: Dr. Riccardo Becciani
n  Nel restauro post-endodontico è sempre indispensabile ricercare l’effetto ferula?
n  Preparazioni coronali totali o parziali nei restauri singoli e nelle riabilitazioni complesse: come orientarsi?
n  Quali sono oggi le reali indicazioni per le corone complete?

Il trattamento dell’usura dentale grave: riabilitazione funzionale ed estetica 
Relatore: Dr. Urs Brodbeck 
n  Quando l’usura dentale richiede un trattamento protesico?
n  Quali sono gli steps fondamentali nel trattamento di un paziente con dentatura gravemente usurata?
n  Esiste un materiale di elezione per il trattamento dell’usura dentale?

Venerdì 18 novembre 2016
dalle ore 9.15 alle ore 18.30

SALA ITALIA
SESSIONE 
ODONTOTECNICA

LIVE SHOW

TECNOLOGIA VS. 
MATERIALI: ESTETICA 
E FUNZIONE NELLE 
RICOSTRUZIONI 
PROTESICHE
Relatore: Thomas Sing, MDT.

www.aiop.com

Venerdì 18 novembre 2016 dalle 14:30 alle 19:00

EUROPAUDITORIUM
SESSIONE CLINICA 2 UN FUTURO METAL FREE?

Metallo-ceramica: quale futuro? 
Relatore: Dr. Mutlu Özcan
n  In quali situazioni cliniche è possibile ritenere il tradizionale restauro lega aurea - ceramica feldspatica, ottenuto mediante 

procedimento di fusione, il gold standard? È giustificato il suo impiego in questi casi nonostante un maggiore costo 
produttivo?

n  Quali sono le indicazioni ad oggi della lega aurea e quali quelle del cromo-cobalto? Quali complicanze tecniche e 
biologiche possiamo aspettarci nell’utilizzo di strutture in cromo-cobalto ottenute da procedimento CAD-CAM e rivestite 
di ceramica?

n  Come si evolverà il restauro in metallo-ceramica alla luce delle nuove tecnologie?

Criteri di scelta dei materiali in implantoprotesi 
Relatore: Dr. German Gallucci
n  Quale affidabilità a lungo termine può essere garantita dai restauri interamente in zirconia in implantoprotesi?
n  Full arch implantari: strutture in titanio, cromo-cobalto o zirconia? Sono tutte realizzabili? Con quale predicibilità?  

Con quale rapporto costo-beneficio?
n  Esistono attualmente materiali alternativi fresabili adatti a soluzioni implanto-protesiche economiche?  

Quale affidabilità hanno nel medio e lungo termine?

Zirconia: quale futuro? 
Relatore: Dr. Yu Zhang
n  La cementazione della zirconia potrà in futuro raggiungere valori di adesione simili a quelle delle ceramiche mordenzabili?
n  Le recenti zirconie ad elevata traslucenza introdotte sul mercato posseggono un grado di affidabilità adeguata?  

Quale documentazione scientifica esiste a supporto di questi nuovi materiali?
n  Qual è il corretto campo di applicazione clinico delle nuove zirconie ad alta traslucenza?

I materiali protesici in funzione del piano di trattamento
Discussione aperta con presentazione di casi clinici
Dr. Marco Valenti, Dr. Mutlu Özcan, Dr. German Gallucci, Dr. Yu Zhang

CORSO DI AGGIORNAMENTO
SALA INDACO

in

Controversie attuali e prospettive future  
in terapia di supporto
Relatori: Dr. Silvia Bresciano, Dr. Carlo Poggio, Dr. Johannes Schmitz

dalle 9:00 alle 13:00



Sabato 19 novembre 2016 dalle 9:00 alle 13:30

EUROPAUDITORIUM
SESSIONE COMUNE 
UN FUTURO SENZA RIABILITAZIONI COMPLESSE?

Il mantenimento della funzione masticatoria:  
quanti denti servono per masticare? 
Relatore: Prof. Nico Creugers
n  Cosa sappiamo del ruolo della funzione masticatoria nella salute generale del paziente?
n  Qual è l’impatto delle edentulie parziali sulla salute orale del paziente?
n  Come prendere decisioni nella pratica clinica?

Il futuro della protesi rimovibile 
Relatore: Prof. Dr. Carlo Marinello
n  Nell’epoca degli impianti esiste ancora spazio per la protesi rimovibile?
n  La protesi rimovibile dal punto di vista del paziente è sufficientemente confortevole?
n  La tecnologia digitale ha modificato i processi di costruzione della protesi rimovibile?

Il mio approccio alla riabilitazione complessa in 50 anni  
di odontotecnica: cosa è cambiato e cosa cambierà 
Relatore: Odt. Roberto Bonfiglioli
n  Le richieste dei clinici all’odontotecnico sono cambiate?
n  La tecnologia digitale ha portato ad un abbassamento  

della qualità dei manufatti protesici?
n  Cosa rimpiango dei flussi di lavoro di una volta?

Restauro di forme e funzione nelle riabilitazioni implantari complesse 
Relatori: Prof. Katja Nelson, Jürgen Mehrhof, MDT.
n  In che modo e con quali criteri l’analisi estetica influenza il piano di trattamento chirurgico in protesi  

su impianti? 

n  Quali sono gli elementi diagnostici che influenzano la scelta della tipologia protesica ed il disegno  
della protesi su impianti?

n  Quali sono gli accorgimenti tecnici ed i materiali migliori per coniugare funzione, estetica e precisione  
in casi implantoprotesici complessi

Venerdì 18 novembre 2016

AIOP Dentures
Nonsolodentiere: l’approccio moderno  
al paziente anziano 
Relatori: Prof. Sandro Palla, Prof. Frauke Müller, Prof. Giulio Preti,  
Dr. Giorgio Menghini, Dr. Raffaele Cesca, Odt. Damiano Frigerio
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AIOP Management
Un futuro tranquillo: organizzazione razionale 
e gestione economica dei casi protesici 
Relatore: Dr. Daniele Beretta

Sabato 19 novembre 2016

AIOP Digital
Un click sul futuro: i segreti della fotografia 
digitale, dalle basi allo show
Relatori: Dr. Alessandro Barbaglia, Dr. Guido Picciocchi

AIOP Young
Un futuro a denti stretti: un viaggio fra i falsi 
miti su bruxismo e occlusione
Relatori: Prof. Daniele Manfredini, Dr. Alessandro Bracci

SESSIONI PARALLELE AIOP BANDO  
MARIO MARTIGNONI 
L’AIOP E L’UNIVERSITÀ INSIEME  
PER LA RICERCA SCIENTIFICA

L’AIOP istituisce ogni anno, in occasione del Con-
gresso Internazionale, la sessione di ricerca intitola-
ta dal 2006 al Prof. Mario Martignoni.

La sessione di ricerca viene sviluppata in sinergia 
con la Società di Odontostomatologia Protesica ed 
Implantoprotesi (SIOPI), in rappresentanza della 
componente Universitaria, per stimolare e promuo-
vere la ricerca in tema di Protesi e delle materie ad 
essa affini.

Il presentatore del poster accettato per la Sessione 
di Ricerca dovrà essere regolarmente iscritto al Con-
gresso, con quota ridotta (iscrizione per i non soci 
che presentino un poster € 150 anziché € 450) e 
pagare un contributo di partecipazione di € 50,00. 
Per favorire la partecipazione dei giovani ricercatori 
l’AIOP ha deliberato di eliminare il contributo poster 
di 50 € per gli autori che abbiano meno di 30 anni al 
momento del congresso. La Commissione Scientifi-
ca informerà entro il giorno 20 Ottobre 2016 sull’av-
venuta accettazione o meno dei rispettivi abstracts.

Gli atti del Congresso e tutti i poster accettati ver-
ranno pubblicati sul sito web dell’AIOP in forma-
to pdf e pubblicati sulla rivista International Poster 
Journal della Quintessence; gli abstract relativi ai 
primi tre poster classificati verranno, inoltre, pub-
blicati anche sull’edizione inglese dell’International 
Journal of Prosthodontics. Il miglior poster verrà 
selezionato da un’apposita giuria e al vincitore verrà 
assegnato un premio di € 5.000,00.

Inoltre, anche quest’anno, i PRIMI 5 CLASSIFICATI 
tra i giovani sotto i 30 anni riceveranno in omaggio 
l’iscrizione all’AIOP 2017.

PREMIO  
INTERNAZIONALE  
“ROBERTO POLCAN”  
PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO 
ODONTOTECNICO

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(AIOP) con sede a Bologna, Piazza di Porta Masca-
rella 7 istituisce un premio internazionale intitolato 
all’Odt. Roberto Polcan dell’importo di € 3.000,00 
(tremila). Il premio è aperto a cittadini di tutte le na-
zionalità diplomati in odontotecnica.

Il bando di concorso è relativo alla presentazione di 
un lavoro odontotecnico di particolare interesse per 
innovazione od eccellenza qualitativa. La documen-
tazione dovrà essere presentata secondo il seguen-
te schema:

•  una relazione scritta con la presentazione del 
caso, del piano di trattamento protesico formu-
lato dall’odontoiatra con osservazioni relative ai 
materiali impiegati, le fasi tecniche di lavorazione, 
lo schema occlusale messo a punto e le conside-
razioni sul caso finito;

•  una presentazione in formato PowerPoint o key-
note di, al massimo, 60 immagini in 20 slide in 
cui vengano illustrati: la presentazione iniziale del 
caso con immagini cliniche, se fornite dall’odon-
toiatra (non obbligatorie) e i modelli di studio; i 
modelli di lavoro (master) montati in articolatore; 
la ceratura diagnostica, se eseguita; la ceratura 
definitiva con immagini dei rapporti interocclu-
sali; le strutture delle protesi realizzate in cui sia 
evidente la precisione dei margini ed altri dettagli 
significativi; il caso terminato con immagini che 
permettano di apprezzare la congruenza occlu-
sale e, se fornite dall’odontoiatra, le immagini cli-
niche finali.
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NOME COGNOME

QUOTE ASSOCIATIVE (IVA inclusa)

n Socio Ordinario Odontoiatra € 450.00

n Socio Ordinario (fino a 31 anni non compiuti) € 300.00

n Socio Ordinario Odontotecnico € 350.00

n Socio Affiliato* € 150.00

n Socio AISO o Laureato nel 2014/2015/2016 € 100.00

*Per “Soci Affiliati” si intendono: Studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed a Scuole di 
Odontotecnica, Odontotecnici dipendenti di Laboratorio, Studenti Specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di area 
Odontoiatrica od a Master Universitari in Protesi od Implantoprotesi, Igienisti Dentali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIO AIOP  (IVA inclusa)

n CORSO PRECONGRESSUALE 17 NOVEMBRE 2016
 n Socio iscritto entro il 31/12/2015 Gratuito

 n Socio iscritto dal 1/01/2016 al 15/04/2016 € 50.00

 n Socio iscritto dal 16/04/2016 al 30/09/2016 € 100.00

 n Socio iscritto dal 1/10/2016 al 31/10/2016 € 150.00

 n Socio iscritto dal 1/11/2016 al 17/11/2016 € 200.00

n XXXV CONGRESSO INTERNAZIONALE 18-19 NOVEMBRE 2016
 n Socio in regola con la quota associativa 2016  Gratuito

n SESSIONI PARALLELE
 n Corso AIOP Digital Dentistry  Incluso nella quota associativa

 n Corso AIOP YOUNG  Incluso nella quota associativa

 n Corso AIOP DENTURES Incluso nella quota associativa

 n Corso per Igienisti dentali  Incluso nella quota associativa

 n Corso AIOP Management  Incluso nella quota associativa

Desidero iscrivere il/la mio/mia assistente di studio al Corso AIOP Management:

1.                                                                                                                                                                                                         

2.                                                                                                                                                                                                         

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SOCIO AIOP  (IVA inclusa)

n  Non Socio Odontoiatra n  Non Socio Odontotecnico

 n Corso Precongressuale 17 Novembre 2016  € 300.00

 n Corso di Protesi 18 Novembre 2016 € 120.00

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO FISCALE

CAP                                     CITTÀ                                                                PV

PARTITA IVA (obbligatoria se esistente)

CODICE FISCALE della ragione sociale (obbligatoria)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
n Bonifico Bancario 
  allegare copia del bonifico, effettuato a favore di AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) 

presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale 819 di Bologna - IBAN: IT 17O 01030 02431 0000014 97296
 * riportare nella causale il nome/cognome del Partecipante e l’indicazione “XXXV Congresso Internazionale AIOP”

n Carta di credito               n Mastercard               n Visa

Numero

Intestata a valida fino al

Codice di sicurezza Autorizzo a prelevare l’importo pari a €

Firma intestatario per autorizzazione

ISTRUZIONI
La presente scheda di iscrizione (compilabile anche online) verrà considerata valida solo se completa di ogni 
informazione richiesta, accompagnata dalla quota relativa, se dovuta, e pervenuta entro il 5 Novembre 2016. 
Dopo questa data saranno chiuse le preiscrizioni e sarà possibile iscriversi solamente in sede congressuale.
Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello ed inviare a: PLS Educational - Via della Mattonaia, 17 - 
50121 Firenze - Tel. 05524621 - Fax 0552462270 aiop@promoleader.com

www.aiop.com

AIOP ringrazia per il contributo educazionale non vincolante
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