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Diego Capri
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Bologna nel 1996. Vincitore nel 1999 di una borsa di studio 
dell’Università La Sapienza per corsi di specializzazione all’estero. Nel 2001 
consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in Periodontology presso 
la Boston University - Henry M. Goldman School of Dental Medicine. Nel 2002 
diventa Diplomate dell’American Board of Periodontology. E’ socio attivo 
dell’American Academy of Osseointegration dal 2000. Nel 2013 diventa socio 

attivo della SIdP. Nel 2014 diventa socio attivo della SICOI, ora rinominata IAO. Sempre nel 2014 
diventa socio attivo della EAED. Segretario Culturale di ANDI di Bologna nel 2015. E’ co-autore di 
pubblicazioni su riviste internazionali. Attualmente lavora come specialista in parodontologia ed 
implantologia a Bologna presso lo Studio Odontoiatrico Associato COBE DENTAL.

Ugo Covani 
Professore Ordinario di Implantologia e Protesi dentaria
Direttore del Master in Implantologia Orale dell’Università di Pisa
Direttore dell’Istituto Stomatologico Toscano (Centro di Odontoiatria della 
Casa di Cura San Camillo –  Forte dei Marmi )
Visiting Professor – Dept. Oral and Maxillo-facial Surgery – State University of 
New York at Buffalo
Past-President della Società Italiana di Chirurgia Orale (1994/96)

Past – President of European Board of Oral Surgery (2004/08)
Autore di oltre 200 pubblicazioni, metà delle quali su riviste internazionali

Marco Ronda
Laureato in medicina e chirurgia nel 1990 presso l’Università di Verona.
Dal 1998 ha iniziato a collaborare con la Sulzer Calcitek oggi Zimmer Dental; è 
per essa, uno degli studi della città di Genova, responsabile del Surgical 
Training Center.
Frequenta il corso annuale di chirurgia avanzata del Prof. M. Simion, il master 
presso l’università della Pennsylvania sulle tecniche chirurgiche rigenerative.
Partecipa annualmente al meeting dell’Accademia Americana di 

Implantologia Dentale, a corsi specialistici sulle tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e 
verticale, e annualmente alla Continuing Dental Education della New York University College of 
Dentistry Post Graduate.
Relatore, di corsi teorico-pratici di Implantologia e Tecniche rigenerative; collabora con Università 
di Bologna, Milano, Trieste, Modena, Pisa e Genova in qualità di Docente Masterista nei corsi di 
specializzazione riguardanti le tecniche chirurgiche rigenerative. Dedicato allo sviluppo della 
tecnica chirurgica di GBR, con all'attivo più di 200 casi di incremento osseo verticale.
Socio attivo della IAO. Socio fondatore della Piezosurgery Accademy

Stefano Gracis
Laureato in odontoiatria nel 1986 alla University of Pennsylvania, 
(Philadelphia, Pennsylvania, USA), nel 1987 ha superato gli esami per la 
parificazione del titolo americano all’Università di Pavia. Si è quindi 
specializzato in protesi sotto la guida del Prof. Ralph Yuodelis presso la 
University of Washington a Seattle (USA), conseguendo, nel 1990, il titolo di 
Specialista in Protesi Dentale e il certificato di Master of Science in Dentistry. 
Da allora, pratica la professione come libero professionista a Milano.

È socio attivo e Immediate Past President della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) 
ed è stato Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) nel biennio 
2007-08. Fa parte dell’Editorial Council dell’International Journal of Esthetic Dentistry ed ha al 
suo attivo diversi articoli e capitoli di libri di interesse protesico.

Alfonso Caiazzo
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Napoli
Specializzato in Chirurgia Orale e Maxillo Facciale presso la “TUFTS 
University” di Boston (U.S.A.)-1993/1997
Specializzato in Implantologia alla New York University (U.S.A.) 1997/1999
Clinical Instructor alla Tufts University di Boston per l'anno accademico 
1997-1998
Membro dell’American Association of Oral and Maxillo-Facial Surgeons
Membro del consiglio direttivo della SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale 

e Implantologia)
Fellow della EFOSS (European Federation of Oral Surgery Societies) Relatore a congressi nazionali 
e internazionali-Relatore nazionale ANDI per l'anno 2011-Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche
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VIII Simposio in Odontoiatria
Alla ricerca della protesi implantare ideale” è il tema dell’ottava 
edizione del “Simposio di Odontoiatria” di San Patrignano che si 
terrà presso la comunità riminese sabato 3 novembre 2018.
Quest’anno il convegno si pone l’obiettivo di approfondire la 
tematica dello stato dell’arte in implanto-protesi.
Protagonisti dell’evento saranno i referenti dell’IAO (Italian 
Academy of Osseontegration) e AIOP (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica), con un parterre di relatori d’eccellenza 
che guideranno la giornata dedicata alla Comunità.
In linea con gli anni passati, sarà un Simposio dall’alto interesse 
scientifico, al quale gli ospiti potranno partecipare con i propri 
familiari.
Durante il convegno gli accompagnatori potranno prendere 
parte gratuitamente al format “Un Giorno @San Patrignano” 
effettuando la visita alla comunità, scoprendo una realtà unica, 
che ospita in maniera gratuita 1300 ragazzi. 
Per ognuno di loro la possibilità di riscattarsi e imparare una 
professione in uno degli oltre 30 settori di formazione.
L’intero ricavato andrà a sostegno del progetto “Costruire 
sorrisi” di San Patrignano, volto a riportare concretamente il 
sorriso ai ragazzi della comunità il cui apparato orale è stato 
rovinato da anni di uso di sostanze.

08.30 - 09.00  Registrazione

09.00 - 09.30  Apertura VIII Simposio
di Odontoiatria San Patrignano
Presidente di seduta: Massimo Fuzzi
Chairman: Fabio Carboncini

09.30 - 10.30  La posizione implantare nella zona
estetica: il punto di vista protesico
Stefano Gracis

10.30 - 11.30  L’unità perio-implanto-protesica:
considerazioni biologiche e 
implicazioni cliniche           
Ugo Covani

11.30 - 12.00  Coffee Break

12.00 - 13.00  Il trattamento dell’alveolo nelle zone
estetiche: criteri decisionali in
funzione implanto-protesica
Alfonso Caiazzo

13.00 - 14.30  Lunch

14.30 - 15.30  Riabilitazione dei settori posteriori 
atrofici ricostruendo le condizioni 
ottimali per il successo protesico
Marco Ronda

15.30 - 16.00  Coffee Break

16.00 - 17.00  Il successo a lungo termine in 
implantologia: mantenimento e 
mantenibilità
Diego Capri

17.00 - 17.30  Discussione e chiusura lavori

sabato | 3.11
vai su simposio.sanpatrignano.org o invia la seguente
scheda d’iscrizione con la ricevuta dell’effettuato
pagamento via email all’indirizzo eventi@sanpatrignano.org

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT16M0623067771000030026177
Causale: 8° Simposio di Odontoiatria

Quota d’iscrizione da versare entro il 31/10/2018 a: 

La quota comprende il lunch di sabato presso la sala 
da pranzo della Comunità e i coffee break.

Odontoiatra (socio AIOP, IAO, ANDI) Euro 60,00 (Iva incl.)  
Odontoiatra (non socio) Euro 120,00 (Iva incl.)
Odontotecnico / Igienista Euro 40,00 (Iva incl.)
Iscrizione gratuita per gli studenti

QUOTA D’ISCRIZIONE:
FirmaData

studente: n° matricola ______________    Ateneo: _________________________

odontotecnico / igienista

odontoiatra: n° iscrizione Ordine ___________________ di __________________

QUALIFICA: 
Email
Cellulare

FaxTel.
Prov.CAP

Città
Indirizzo
P.Iva / C.F.
Cognome
Nome
Ragione sociale

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

I dati personali forniti saranno trattati per fornire il servizio richiesto e per l’invio di ulteriori 
informazioni su progetti, eventi, invio di materiale informativo per iniziative di 
sensibilizzazione e attività di raccolta fondi della Comunità San Patrignano, nonché per 
elaborazioni di tipo statistico. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per 
l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del Trattamento è Comunità San Patrignano 
Soc. Coop Sociale. Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali 
e/o informatici. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 15 del Reg. UE 2016/679 (di accesso ai dati, di ottenerne la rettifica, cancellazione o 
limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, di 
revocare il consenso, di proporre reclamo all’autorità di controllo-Garante Privacy) scrivendo a 
Comunità San Patrignano Soc. Coop. Sciale, via San Patrignano n. 53- 47853 Coriano (RN), 
oppure al Responsabile del Trattamento (Dott. Nicola Cecchi) alla mail: 
sistemi_informativi@sanpatrignano.org. I dati verranno conservati per il periodo necessario al 
perseguimento delle finalità indicate nell’informativa e/o per le tempistiche di legge in 
materia amministrativa, contabile e fiscale e comunque non oltre 10 anni dalla raccolta.
   
Data  Firma

Iscrizione

Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica

associazione nazionale dentisti italiani
Dipartimento Regionale Emilia Romagna Sezione di Rimini

Con il Patrocinio di

DentalCAMPUS

Un ringraziamento particolare ai Relatori,
a Salvatore e Paolo Bellocco,

a Maria Pia Zingarelli, a Valentina Sanguigni

Per informazioni: +39 0541 362388 
visite@sanpatrignano.org - http://visite.sanpatrignano.org

I familiari dei partecipanti potranno
vivere l’esperienza “Un giorno @ San Patrignano”

scoprendo la Comunità con delle guide d’eccezione,
gli stessi ragazzi in percorso e condividere

un momento emblematico nella sala da pranzo.


