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RISERVATO AGLI ODONTOIATRI E AGLI STUDENTI DEL CLMOPD



La terapia implantare rappresenta una modalità terapeutica per la sostituzione di elementi dentari
perduti; è affidabile e con elevata prevedibilità di risultati a lungo termine. Rappresenta quindi una
grande risorsa per il clinico, che può ricorrere all’implantologia per la riabilitazione del paziente, in-
serendo tale modalità terapeutica all’interno del piano di trattamento.
La conoscenza e il rispetto dell’evidenza scientifica, in particolare la valutazione dei rischi e delle
possibili complicanze, sono presupposti fondamentali per garantire il risultato finale e il manteni-
mento a lungo termine del successo clinico.
Un obbiettivo perseguibile da parte del clinico attento è, pur mantenendo livelli di appropriatezza
della terapia, riuscire a semplificare il piano di cura, allo scopo di renderlo più economico, di minor
durata, più confortevole e facilmente accettabile da parte del paziente.
Ma è possibile semplificare la terapia senza compromettere il risultato finale e mantenendo elevate
percentuali di successo a lungo termine?
Questa domanda rappresenta il focus del corso durante il quale i relatori approfondiranno i diversi
aspetti della terapia implantare, anche in situazioni complesse.

Vorremmo ottenere adeguate risposte (e indicazioni clinico-pratiche) alle seguenti domande: 
- In che modo differenti scelte in terapia implantare possono ridurre i tempi e i costi necessari per
riabilitare il nostro paziente? 
- In presenza di aree di deficit osseo, è possibile utilizzare strategie operative in grado di semplificare la
terapia senza ridurne l’efficacia? 
- I tessuti molli perimplantari hanno un ruolo fondamentale per il successo a lungo termine della terapia:
quali tecniche e con quale timing sono a disposizione del clinico?
- È possibile inserire impianti immediatamente o precocemente in un sito post-estrattivo senza mo-
dificare la prevedibilità della terapia? 
- La scelta di utilizzare strumenti digitali può influire positivamente sul flusso terapeutico e sempli-
ficare la terapia?

A queste e ad altre domande risponderanno i Relatori per fornire a tutti noi le corrette informazioni
per affrontare la terapia implantare secondo concetti di semplificazione ed efficacia.

Vi aspettiamo numerosi!

Presentazione

Claudio Gatti
Presidente SIdP

Nicola Marco Sforza Francesco Oreglia
Coordinatori del Corso

Coordinatori: Nicola M. Sforza (Bologna) - Francesco Oreglia (Verona)

Venerdì, 14 ottobre 2016
09.00-09.10 Introduzione, a cura del Presidente SIdP

09.15-10.00 Semplicità ed efficacia terapeutica in tempi di crisi: 
l’implantologia
Roberto Rosso (Torino)

10.00-10.30 Presentazione del Corso a cura dei Coordinatori



10.30-11.30 Semplificazione nell’elaborazione del piano di trattamento
Mauro Merli (Rimini)

11.30-12.00 Coffee break

12.00-13.00 Semplificazione nelle procedure implanto-protesiche
in aree di deficit osseo: aree estetiche
Piero Casavecchia (Ravenna)

13.00-14.30 Intervallo

14.30-15.30 Semplificazione nelle procedure implanto-protesiche
in aree di deficit osseo: aree posteriori
Luca Ramaglia (Napoli)

15.30-16.15 Soluzioni terapeutiche semplificate per l’aumento 
dei tessuti molli (prima parte)
Roberto Rotundo (Firenze)

16.15-16.45 Coffee break

16.45-17.30 Soluzioni terapeutiche semplificate per l’aumento 
dei tessuti molli (seconda parte)
Roberto Rotundo (Firenze)

17.30-18.00 Q&A

Sabato, 15 ottobre 2016
09.00-09.15 Introduzione, cura dei Coordinatori

09.15-10.45 Impianto immediato post-estrattivo: 
quanto semplice? Quando efficace?
Fabio Vignoletti (Verona) - Alberto Ferrara (Milano)

10.45-11.15 Coffee break

11.15-12.15 La soluzione digitale nella riabilitazione implanto-protesica:
quanto semplice? Quanto efficace?
Luca Francetti (Milano)

12.15-13.00 Q&A



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni “on line”, dal sito www.sidp.it, sono aperte dal 20 maggio 2016

Cognome ______________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________

Qualifica ______________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

Cap ___________ Città ___________________________________ Prov __________________

Tel ___________________________ Fax ____________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________________________

Data di nascita _________________________________________________________________

Codice Fiscale* _________________________________________________________________

*(obbligatorio ai fini della documentazione ECM)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale _______________________________________________________________

Indirizzo fiscale ________________________________________________________________

Cap ___________ Città ___________________________________ Prov __________________

______________________________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio – indicare solo se diverso da quello indicato in precedenza)

______________________________________________________________________________
Partita IVA (obbligatoria se esistente)
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MODALITÀ E QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA a norma di legge inclusa)

Partecipo al Corso di Aggiornamento SIdP in qualità di:
❑  Socio Attivo                                                                 gratuita
❑  Socio Certificato°                                                             gratuita
❑  Socio Ordinario°                                                          gratuita
❑  Socio Studente del CLMOPD°                                            gratuita
❑  Non Socio  Odontoiatra                                                      € 200
❑  Studente del Corso di Laurea in Odontoiatria, non Socio*     € 50

° se in regola con il pagamento della quota per l’anno 2016.
* allegare la fotocopia di un documento comprovante il proprio status. Sono a disposizione n. 50 posti a titolo gratuito.
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa prima di procedere con l’iscrizione per ricevere informazioni circa l’effettiva di-
sponibilità all’atto della richiesta.

È possibile iscriversi al Corso di Aggiornamento e alla Società, anche via internet, collegandosi al sito www.sidp.it.

PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento tramite:
[__] Assegno bancario - allegato alla presente - non trasferibile, intestato a SIdP

n.  ____________________________________________________________________________

della Banca ____________________________________________________________________
[__] Bonifico bancario (da allegare alla presente scheda) (riportare nella causale il cognome
e nome del Partecipante e l’indicazione “SIdP Corso di aggiornamento, Verona 2016”)
effettuato a favore di SIdP, sul c/c n. 100000010048 presso Banca CrFirenze Spa, Filiale
Firenze 51 ABI 06160 - CAB 02895 - CIN X. 
IBAN: IT02 X061 6002 8951 0000 0010 048 di €_________________________________
Le iscrizioni al Corso saranno accettate entro sabato 8 ottobre 2016. Dopo tale data sarà
possibile iscriversi al Corso solo ed esclusivamente in sede congressuale.

Cancellazione e rimborsi. L’annullamento dell’iscrizione in qualità di non Socio verrà accet-
tato solo a fronte di una richiesta scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa. È previsto
un rimborso del 70% della quota di iscrizione per le cancellazioni comunicate alla Segreteria
Organizzativa entro sabato 8 ottobre. Dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso.

Istruzioni. La presente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata in ogni
sua parte e accompagnata dalla quota relativa. Si prega di dattiloscrivere o compilare in
stampatello ed inviare in busta chiusa, oppure a mezzo fax alla 

Segreteria SIdP Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze - Fax 055 2345637

Garanzia di riservatezza
Preso atto dell’informativa (T.U. 196/2003) contenuta nel sito www.sidp.it, autorizzo l’invio
di materiale pubblicitario inerente altri corsi o seminari da voi organizzati: [__] SI   [__] NO

Data _____________________ Firma ________________________________________________
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Segreteria Scientifica e Organizzativa: 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 

Tel: 055 5530142 - Fax: 055 2345637 - E-mail: segreteria@sidp.it - segreteria.sidp@gmail.com
www.sidp.it

Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante
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SENIOR SPONSOR

MAJOR SPONSOR

SPONSOR

MEDIA PARTNER

Consiglio di Presidenza 
Presidente: Claudio Gatti

Presidente Eletto: Mario Aimetti
Vice Presidente: Giulio Rasperini

Tesoriere: Luca Landi
Segretario: Francesco Cairo

Sede del Corso:
Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 Verona


