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Accademia italiana di odontoiatria protesica

Giovedì 19 novembre 

CORSO PRECONGRESSUALE
L’interfaccia protesico-parodontale e protesico-perimplantare: 
controversie e innovazioni 
Dr. Dennis Tarnow, Dr. Stephen Chu

Negli ultimi 20 anni, il protocollo clinico per l’inserimento immediato di impianti in siti post-estrattivi si è evoluto 
da un protocollo in due fasi con lembi a spessore totale a un protocollo che prevede una sola fase, spesso senza 
il sollevamento di lembi, e talvolta con un restauro provvisorio immediato, senza compromettere il tasso di 
sopravvivenza degli impianti. Questa evoluzione è stata facilitata dai cambiamenti nella micro e macro geometria sia 
degli impianti che delle rispettive componenti protesiche ed è validata dai risultati delle ricerche cliniche condotte 
sugli animali e sugli esseri umani.
La vera sfida per i clinici che utilizzano protocolli di inserimento implantare immediato non è più l’ottenimento 
dell’osteointegrazione, il cui tasso è estremamente alto anche in questa situazione, ma piuttosto l’adozione di 
procedure meno traumatiche e più efficienti, che permettano di ottenere risultati estetici altamente predicibili nella 
zona anteriore.

PROGRAMMA 

Timing di estrazione e posizionamento implantare

Quando caricare gli impianti e concetti di carico immediato

Provvisori- prima e dopo l’inserimento degli impianti

Considerazioni parodontali intorno agli impianti

Piano di trattamento in casi perio-protesici avanzati

Trattamento dei fallimenti implantari: chiavi per il successo e limiti 

CORSO PRECONGRESSUALE
Sez. Odontotecnica

LIVE SHOW Estetica bianca ed Estetica rosa: il ruolo dell’Odontotecnico 
nella gestione dei tessuti in Laboratorio
Stefan Picha, MDT.

Negli ultimi anni il ricorso a ricostruzioni protesiche ancorate ad impianti osteointegrati, ha cambiato drasticamente 
il piano di trattamento in odontoiatria consentendo soluzioni protesiche fisse e rimovibili dove prima era impensabile. 
L’obiettivo primario è quello dell’affidabilità a lungo termine delle restaurazioni, la funzione ed ultimo ma non ultimo 
un’estetica intra ed extra orale eccellente.
Purtroppo e molto spesso a causa del deficit tissutali a volte molto gravi, il posizionamento degli impianti risulta 
critico per il raggiungimento di tali obiettivi mettendo a dura prova l’abilità del tecnico che si trova a volte di fronte a 
situazioni estetiche molto complesse dove il confine va oltre l’estetica bianca coinvolgendo molto spesso l’ambito dei 
tessuti gengivali sempre più difficili da mimetizzare. Tuttavia nuovi materiali e nuove tecnologie offrono la possibilità 
di far crescere la qualità di queste restaurazioni a livello estetico senza perdere quelli che sono i fondamentali 
dell’affidabilità meccanica… ed in questo l’esperienza, la competenza ed il talento del tecnico diventano protagoniste.
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SESSIONI CLINICHE
Venerdì 20 novembre

Sessione clinica 1
IL RUOLO DEL PROTESISTA NELLA PRESERVAZIONE DELLA SALUTE DEI TESSUTI

Definizione di salute parodontale e impatto della patologia dei tessuti di supporto sul successo protesico  
a lungo termine
Dott. Roberto Pontoriero

L’odontoiatria protesica intrasulculare alla luce dei nuovi materiali: in quali situazioni è necessario lavorare  
“sotto gengiva”?
Dott. Carlo Poggio

Strategie contemporanee per la creazione di tessuti peri-implantari sani
Dr. Otto Zuhr 

Gestione delle procedure protesiche per la preservazione dei tessuti perimplantari
Dr. Xavier Rodriguez

TAVOLA ROTONDA E DISCUSSIONE

Sessione clinica 2
IL TRATTAMENTO PROTESICO NEI CASI CON GRAVE COMPROMISSIONE  
DEI TESSUTI DI SUPPORTO

AIOP ARENA: 
Presentazione di un caso con grave perdita dei tessuti di supporto
Dott. Alberto Fonzar 

Introduzione del caso clinico e proposte di trattamento con partecipazione interattiva del pubblico presente in sala

Attualità dell’interazione protesista-parodontologo nel trattamento dei pazienti con grave perdita dei tessuti  
di supporto
Dr. Ueli Grunder, Dr. David Schneider 

Il ruolo degli impianti nel trattamento protesico dei pazienti con grave perdita dei tessuti di supporto
Prof. Joerg Strub

Trattamento protesico in pazienti con grave perdita dei tessuti di supporto: considerazioni prognostiche
Dott. Gianfranco Di Febo, Dott. Maurizio Zilli

Discussione sul piano di trattamento del caso mostrato all’inizio della sessione
Dott. Gianfranco Di Febo, Dott. Alberto Fonzar, Dr. Ueli Grunder, Dr. David Schneider, Prof. Joerg Strub, Dott. Maurizio Zilli

Partecipazione interattiva del pubblico presente in sala



Sessione odontotecnica
La protesi e i tessuti

I Parte

Il disegno del margine e il profilo di emergenza protesico per il rispetto  

della salute parodontale

Relatori: Odt. Antonello Di Felice, Walter Gebhard, CDT.

Introduzione all’argomento
Dott. Gianfranco Carnevale

II Parte

Il disegno del margine e il profilo di emergenza protesico per il rispetto  

della salute perimplantare

Relatori: Odt. Salvatore Sgrò, Alwin Schoenenberger, CDT.

Introduzione all’argomento
Dott. Gaetano Calesini

TAVOLA ROTONDA

Moderatori: Dott. Gianfranco Carnevale, Dott. Gaetano Calesini
Partecipanti: Odt. Antonello Di Felice, Walter Gebhard, Alwin Schoenenberger, CDT., Odt. Salvatore Sgrò

Sessione comune 
I TESSUTI E I MATERIALI PROTESICI
Sabato 21 novembre

Biocompatibilità dei materiali protesici: ne sappiamo abbastanza?
Dr. Jeanie L. Drury

L’interfaccia protesi-tessuti dal punto di vista dell’odontotecnico
Luc Rutten, CDT.

Sinergia tra clinico e odontotecnico nella gestione dell’interfaccia tra protesi e tessuti:  
chiave di successo in implantologia moderna
Dr. Egon Euwe, Odt. Pasquale Palmieri

PREMIAZIONI
Premio Mario Martignoni per il miglior poster scientifico
Premio Roberto Polcan per il miglior contributo odontotecnico
International Award per il miglior caso clinico
Presentazione dei casi per il vincitore del Bando Roberto Polcan e International Award
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SESSIONI PARALLELE 
Venerdì 20 novembre

AIOP YOUNG
Moderatore: Dott. Emanuele Risciotti

L’allungamento della corona clinica: perché, quando, come. Aspetti chirurgici e protesici
Dott. Luca Landi, Dott. Paolo Francesco Manicone

DIGITAL DENTISTRY @ AIOP
Moderatore: Dott. Davide Cortellini

Il flusso di lavoro completamente digitale nella clinica protesica
Dott. Michele Rossini

La gestione protesica digitale dei tessuti peri-implantari
Dott. Tim Joda

CORSO DI PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE 
“Un mondo senza impianti”

Moderatori: Dott. Carlo Carlini, Odt. Franco Fares

Rapporti fra funzione masticatoria e funzione cognitiva: il ruolo della protesi mobile
Dott.ssa Caterina Perra

Lo scheletrato, questo sconosciuto…
Dott. Andrea Borracchini, Odt. Giuliano Bonato, Odt. Umberto Sanfilippo

Attacchi e fresaggi nell’era digitale
Dott. Giuliano Malaguti, Odt. Renato Rossi 

La protesi telescopica rimovibile dal paziente
Dott. Dario Castellani 

AIOP MANAGEMENT
Moderatore: Dott. Marco Valenti

Lo studio dentistico di successo
Dott. Daniele Beretta
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