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CONTROVERSIE
in   IMPLANTOLOGIA



L’implantologia orale ha, negli ultimi 30 anni, radicalmente cambiato i piani di 
trattamento odontoiatrici, diventando di fatto la prima scelta terapeutica per 
la sostituzione protesica dei denti persi. I principi dettati da Branemark, cui va 
il grande merito di aver dato dignità scientifi ca alla disciplina, sono oggetto di 
discussione ed evoluzioni, talvolta caratterizzate da controversie fra i vari au-
tori e i vari clinici. Scopo dell’annuale convegno della Fondazione Castagnola 
è quello di mettere a confronto diverse esperienze su temi controversi così 
da aiutare i clinici a fare scelte razionali, guidate dalle osservazioni scientifi che 
e dall’esperienza clinica dei relatori, trasferendo quanto appreso nel corso di 
questo incontro nella pratica di tutti i giorni.

Il   presidente   NICOLA   PERRINI



CONTROVERSIE
in   IMPLANTOLOGIA

VENERDi`   3   APRILE   2020

h. 8.00 – 9.00  registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Apertura del corso da parte del Presidente nicola perrini (Sala Plenaria)

h. 9.30 – 10.15  paolo pesce  Percorsi di profi lassi antibiotica nel trattamento implantare

h. 10.15 – 11.00  Marcello Masala  Approccio antibiotico alle infezioni craniofacciali complesse

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  antonio Barone  La gestione dell’alveolo post-estrattivo: dalla guarigione
  ugo covani  spontanea alla ridge preservation e/o all’impianto immediato

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 17.30  raffaele Vinci  Atrofi e crestali: ricostruzione ossea
  roberto pistilli,  o ancoraggi implantari alternativi
  tomaso Vercellotti
  Mauro cerea

SABATO   4   APRILE   2020
h. 9.30 – 12.45   eriberto Bressan  Protesi avvitata v/s protesi cementata: 

gaetano calesini  vantaggi, svantaggi e criteri di scelta
roberto cocchetto

h. 11.00 – 11.30   Coffee break

h. 12.45 – 13.00   nicola perrini  Chiusura del corso

ODONTOIATRI



VENERDi`   3   APRILE   2020

h. 8.00 – 9.00  registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Apertura del corso da parte del Presidente nicola perrini (Sala Plenaria)

h. 9.30 – 11.00  Stefano checchi  Fotografi a e motivazione

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  giuseppe allocca  Gestione dei tessuti duri

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00  annamaria genovesi Gestione dei tessuti molli: il ruolo delle curette oggi 
  chiara attanasio

h. 16.00 - 16.30 carolina Maiorani  Probiotici in terapia parodontale non chirurgica: come, quando e perché

h. 16.30 – 17.30  andrea Benetti  La fotodinamica nella patologia orale

SABATO   4   APRILE   2020
h. 9.30 – 10.15   pierluca Mori  Criticità igieniche nel manufatto protesico

h. 10.15 – 11.00 Saverio cosola  I confi ni della gestione del perimpianto

h. 11.00 – 11.30   Coffee break 

h. 11.30 – 12.45   Simone Marconcini  Microbioma orale e correlazione con le patologie sistemiche

h. 12.45 – 13.00   nicola perrini  Chiusura del corso

La   PREVENZIONE   oggiIGIENISTI



VENERDi`   3   APRILE   2020
h. 8.00 – 9.00  registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Apertura del corso da parte del Presidente nicola perrini (Sala Plenaria)

h. 9.30 – 11.00  Vitaliano Martin paoletti Malattie infettive trasmissibili in odontoiatria
     Malattie emergenti e malattie riemergenti
     Rischio infettivo: modalità di contagio

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  francesco De Simone Prevenzione e diminuzione del rischio di esposizione accidentale

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00  Massimo galli  La profi lassi post-esposizione

h. 16.00 – 17.00  Maddalena Lattari   Il microbiota e la batterioterapia orale:
     applicazioni nell’approccio al cavo orale

SABATO   4   APRILE   2020
h. 9.30 – 10.15   annarita panelli  Mansioni dell’ASO nella preparazione e nel riordino della zona operatoria 

h. 10.15 – 11.00 terzo fondi  Protocolli di disinfezione e sterilizzazione

h. 11.00 – 11.30   Coffee break 

h. 11.30 – 12.45   Massimo galli   Le procedure di controllo e archiviazione secondo le normative regionali

h. 12.45 – 13.00   nicola perrini  Chiusura del corso

Il RISCHIO   INFETTIVO
in IMPLANTOPROTESI

ASSISTENTI  



VenerDÌ 3 apriLe 2020

partecipazione gratuita preVia regiStrazione

NOME ______________________________   COGNOME ______________________________

Inviare scheda d’iscrizione via email a congressi@tueorservizi.it

PROGRAMMA

CORSI   e   WORKSHOP 
PER TUTTE LE CATEGORIE (in fase di de� nizione)

 Ore 13.00 - 14.00 Matteo BaSSo

 Workshop - Gestire correttamente la prima 
 fase postchirurgica come garanzia 
 per il successo implantare a lungo termine

 Ore 17.30 - 18.30 roDoLfo BLaSone, uMBerto SciLipoti

 Workshop - Utilizzo clinico della chirurgia computer 
            assistita nella moderna implantologia

Si prega di barrare le opzioni con una X

Ore 17.30 - 18.30 Marco DoLci, SiLVia D’agoStino

 Workshop - Orobioma: modulazione 
 e interazioni sistemiche

 

Ore 17.30 - 18.30 toMaSo VerceLLotti

 Workshop - Titolo in fase di defi nizione

 

 Ore 13.00 - 14.00 ferDinanDo D’aVenia

 Workshop - Titolo in fase di defi nizione

Ore 13.00 - 14.00 reLatore in faSe Di Definizione

 Workshop - Titolo in fase di defi nizione
 



Dati (VaLiDi per La fatturazione)

Ragione sociale  _________________________________________________________________________

Nome______________________________________  Cognome ___________________________________

Data di nascita  _____________________________  Luogo di nascita _____________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________  CAP ______________________    Prov. ____________

P. IVA  ______________________________________ C. F. ________________________________________

Cellulare ______________________________ E-mail ___________________________________________

PEC _________________________________________ Codice destinatario _______________________

Sono    c  Odontoiatra/Medico chirurgo c  Segreteria

        c  Igienista dentale   c  Odontotecnico

        c  Assistente   c  Studente

c  Iscrizione congressuale gratuita (entro il 28/02/2020) 
     Dal 29/02/20 l’iscrizione sarà di € 50. Dal 15/03/20 l’iscrizione sarà di € 100

c  Offerta libera per contributo Congresso Fondazione Castagnola: € __________

c  Desidero ricevere il corso online da 50 ECM al prezzo di € 50

c  Desidero partecipare alla cena e serata sociale al prezzo di € 40

MoDaLità Di pagaMento
Bonifico bancario a: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino  

BIC BDCPITTT    IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675 
Causale: Congresso Castagnola 2020 + Nominativo iscritto

Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento unico  
e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.

tueor SerVizi S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data d’iscrizione.

inViare La ScheDa D’iScrizione 
aLLeganDo copia DeL pagaMento Via:

congressi@tueorservizi.it

poLicy Di canceLLazione 
fino al 15/01/2020 penale 0%
dal 16/01/2020 al 28/02/2020 penale 50%
Oltre il 28/02/2020 penale 100%

Data ___________________    Firma________________________________

COMPILARE 
IN STAMPATELLO

SCHEDA   ISCRIZIONE   CONGRESSO

inforMatiVa SuLLa priVacy 
(D. L.Vo 196/2003 e regoLaMento ue 679/2016)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina  
http://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizio-
ni del trattamento dati.

Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali riprese video e 
fotografiche durante il congresso per la diffusione su canali 
web e cartacei.

Compilazione obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione

   ScegLi L’hoteL DuS 1 notte DBL 1 notte

Grand Hotel & La Pace c   € 90*  c   € 120*

Hotel Tamerici & Principe     c   € 50*    c   € 70*

*Oltre il 28/02/2020 le quote saranno maggiorate di €30



Elenco sponsor in fase di aggiornamento

SILVER   SPONSOR

GOLD   SPONSOR


