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Presidente di seduta della giornata Prof. Stefano Salgarello 

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.00 - 09.15 Saluto ai partecipanti Prof. Corrado Paganelli
09.15 - 10.15 Dott. Giuseppe Gariffo
10 15 - 11.15 Dott. Vittorio Farina
11.15 - 11.45 Coffee break 
11.45 - 12.45 Dott. Luca Ferrantino 
12.45 - 13.45 Light lunch
13.45 - 14.45 Dott. Fabio Bernardello 
14.45 - 15.45 Dott. Paolo Bozzoli
15.45 - 16.45 Prof. Massimo Simion 
16.45 Question time e compilazione questionario ECM

PROGRAMMA



SUPERICI IMPLANTARI RUVIDE E LISCE:COME SI COMPORTANO NEI SITI RIGENERATI?
Dott. Fabio Bernardello

ABSTRACT Gli impianti a superficie ruvida (attiva) sono stati estesamente introdotti nel mer-
cato ed utilizzati negli ultimi 15 anni, mentre precedentemente gli impianti presentavano una 

superficie liscia, o meglio “macchinata” (tornita, o microruvida). Le superfici attive mostrano una 
più rapida osteointegrazione in osso nativo e una migliore osteontegrazione nelle aree sottopo-

ste a procedure rigenerative se comparate alle superfici macchinate. Di contro gli impianti macchinati 
hanno minor rischio di sviluppare perimplantiti rispetto agli impianti a superficie trattata nel corso del tempo ed 
il trattamento per perimplantite ha minor possibilità di successo negli impianti a superficie attiva. Considerate 
questi peculiari comportamenti un design “ibrido” dell’impianto potrebbe rivelarsi clinicamente molto vantag-
gioso. La porzione apicale attiva garantisce un’efficace e rapida osteointegrazione, anche nelle aree rigenerate, 
ed allo stesso tempo la parte coronale macchinata previene il rischio di perimplantiti nel corso degli anni.

CV Dott. Fabio Bernardello 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990, Specializzato in Anatomia ed Istologia Patologica nel 1994 presso l’U-
niversità degli Studi di Verona. Perfezionato in Endodonzia nel 1995 presso l’Università di Verona, Perfezionato 
Post-graduate in Implantologia presso l’Università di Modena nel 2008. Esercita attività come libero professioni-
sta a Terranegra di Legnago (VR) occupandosi in particolare di chirurgia e di tecniche finalizzate all’Implantolo-
gia (carico immediato, rigenerazione ossea, espansione di cresta, rialzo del seno mascellare per via crestale con 
Tecnica di Cosci) e di istologia ossea e dei materiali da innesto e dei tessuti omologhi di banca in particolare. E’ 
attualmente Professore a Contratto per l’insegnamento di Chirurgia Orale del Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna e presso l’Università degli Studi “Aldo 
Moro” di Bari. E’ stato relatore in congressi ed eventi nazionali ed internazionali trattando argomenti riguardanti 
in particolare il rialzo del seno mascellare per via crestale in siti atrofici, le indicazioni ed i limiti nell’utilizzo dei 
materiali da innesto, gli aspetti istologici dei differenti grafts, e i comportamenti clinici delle differenti superfici 
implantari. E’ autore o coautore di circa 25 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, 20 delle quali su 
riviste “peer-reviewed”.



DIGITAL WORKFLOW IN FULL-ARCH: 
DIAGNOSI, CHIRURGIA GUIDATA E RIABILITAZIONE PROTESICA
Dott. Paolo Bozzoli

ABSTRACT Il relatore descrive 18 anni di esperienza nel CARICO IMMEDIATO sulle arcate com-
plete. Mostrera’ come ha migliorato il protocollo con l’aiuto del software di diagnosi e progetta-

zion imlplanto protesicA e come la trasformazione,del flusso di lavoro del laboratorio odontotecni-
co ,da tradizionale in digitale , ha aumentato la qualita’ del manufatto protesico. Infine, come , nuovi tipi 

di impianti e componentistica protesica dedicata al carico immediato , semplifichi il protocollo e la realizzazione 
del manufatto protesico. 
 
CV Dott. Paolo Bozzoli 
Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1991, tra il 1995 ed il 1997 
acquisisce il diploma in “Clinical Periodontology” presso l’Università di Goteborg (directors Prof. Jan Linde e Jan 
Wennstrom). Ha acquisito nel 2001 l’attestato di “Tecniche avanzate chirurgiche” presso l’Università di Parigi 
(directors dott. Jean Francois Gaudy e Pascal Valentini) e nel 2004 il Certificate in “Evidence-Based-Treatment 
Planing” (directors Prof J. Linde e Prof. T. Bergrund).
Tra il 2004 ed il 2007 ha partecipato al gruppo di studio tecniche implantari Ardec  a Rimini con qualifica Senior.
Tra il 2009 ed il 2013 ha conseguito l’International Graduate Certificate in “Implantology and Oral Rehabilitation” 
presso la New York University College of Dentistry, Continuing Dental Education.
Libero Professionista particolarmente dedito alla parodontologia, chirurgia implantare e protesi, è fondatore e 
responsabile scientifico di Elite Odontoiatrica.
E’ stato docente e relatore al Post Graduate in implantologia presso l’Università di Modena nel 2006/2007 e pres-
so l’Ospedale San Raffaele di Milano nel 2008/2009; nel 2015 è stato docente in master all’Università di Genova 
e di Roma e nel 2016 presso l’Università di Bari.  



RIGENERAZIONE OSSEA TRIDIMENSIONALE. UN NUOVO APPROCCIO SEMPLIFICATO 
PER RENDERE LA TECNICA MENO COMPLICATA E PIÙ PREDICIBILE 
Dott. Vittorio Farina

ABSTRACT Le riabilitazioni implantoprotesiche sono oggi un importante elemento dell’ odon-
toiatria moderna. L’implantologia si e’ sempre sviluppata a partire dalla sua introduzione a livello 

scientifico agli inizi degli anni ’60. Congiuntamente all’aumento delle richieste estetiche e funzio-
nali dei pazienti negli ultimi anni hanno trovato consolidamento diverse tecniche di aumento osseo 

che, permettono l’inserzione implantare anche in situazioni anatomiche difficili. Alcune riabilitazioni implantopro-
tesiche sono oggi in molti casi solo possibili grazie alle tecniche di trapianto. 
In questa relazione viene presentata una nuova metodica di ricostruzione della cresta alveolare con osso auto-
geno. Dopo una panoramica sulla biologia della rigenerazione ossea cosi’ come sulla diagnosi e pianificazione 
vengono descritti i diversi tipi di prelievo di osso autogeno come la mandibola, il mento e il palato. le immagini 
documentano nel dettaglio i singoli passi della tecnica chirurgica del Bone Ring. 
 
CV Dott. Vittorio Farina 
Laureatosi a pieni voti in Odontoiatria e protesi Dentaria presso l’Università di Pavia Dal 2000 si occupa di Paro-
dontologia e Implantologia osteointegrata. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all’estero: 
Relatore in diversi corsi ANDI e Cenacolo Odontostomatologico. 
Socio attivo e più volte relatore per l’AIFO R&S( Accademia Italiana di Fotografia Odontoiatrica ); Socio della SI-
COI (società italiana di osteointegrazione) e della SIDP (società italiana di parodontologia). Libero professionista , 
svolge la sua attività in Fiorano al Serio e Credaro ( Bergamo).



USO CLINICO DEGLI IMPIANTI IBRIDI: L’IMPIANTO POST-ESTRATTIVO
Dott. Luca Ferrantino

ABSTRACT Gli impianti con superficie ibrida hanno caratteristiche che li rendono indicati pra-
ticamente per tutte le situazioni cliniche. Hanno, infatti, gli aspetti positivi degli impianti con 

superficie moderatamente ruvida (percentuale di osteointegrazione elevata, riduzione dei tem-
pi di carico) e quelli delle superfici cosiddette machined (minore suscettibilità alle complicanze 

biologiche perimplantari). L’impianto post-estrattivo è una soluzione terapeutica che presenta grandi 
vantaggi per i pazienti, ma deve essere eseguita in maniera corretta per poter garantire una buona percentuale 
di successo. Gli impianti ibridi si inseriscono in un percorso di continuo miglioramento delle terapie, e trovano 
indicazione anche nel caso di inserimento implantare immediatamente dopo l’estrazione dell’elemento dentario 
giudicato non recuperabile. 
 
CV Dott. Luca Ferrantino 
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Milano nel 2009. Da subito si appassiona al mondo della 
ricerca e della parodontologia e implantologia, passione che riesce a coltivare grazie alla Borsa di Studio offerta 
dalla SIdP (Società Italiana di Parodontologia), che si aggiudica per il biennio 2010-2011. Ha conseguito un Master 
in Oral Sciences presso l’Università Complutense di Madrid in Spagna nel 2012, e nel 2015 un Dottorato di Ricerca 
sulla rigenerazione ossea presso l’Università degli Studi di Milano e presso l’Università Complutense di Madrid. É 
stato per molti anni tutor in Parodontologia nella Clinica Odontoiatrica di via Commenda a Milano, e attualmen-
te frequenta il reparto universitario di Estetica Dentale dell’Istituto Stomatologico Italiano. Dal 2013 segue il prof. 
Massimo Simion nella sua attività didattica e di ricerca, e con lui ha pubblicato diversi articoli sull’implantologia e 
sulle tecniche rigenerative dei tessuti orali duri e molli. 



L’IMPIANTO POST-ESTRATTIVO CON PROVVISORIO IMMEDIATO IN ZONA ESTETICA
Dott. Giuseppe Gariffo

ABSTRACT L’inserimento immediato di un impianto, al posto di un elemento dentario com-
promesso o non restaurabile, è un’opzione terapeutica sempre più gettonata per ridurre la 

tempistica, l’invasività e i disagi di una riabilitazione implantare. Esso viene, pertanto, sempre più 
spesso proposto al paziente come la soluzione più rapida per la permuta di un dente naturale che 

va estratto.  La combinazione di questa tecnica con il “carico immediato”, topic sempre più gettonato 
nell’Implantologia osteointegrata odierna, rappresenta attualmente la modalità più mininvasiva, estetica e “cost-ef-
fective” per risolvere tanti casi di edentulia parziale o totale.
Queste tecniche, apparentemente agevoli, presentano tuttavia molte più insidie della tecnica tradizionale. Chirur-
go e protesista devono conoscerle ed essere in grado gestirle, pianificando con attenzione il piano di trattamento 
in funzione della biologia e della corretta finalizzazione protesica ed estetica del caso. 
Verranno proposte le più recenti acquisizioni della letteratura ed offerte alcune classificazioni delle situazioni clini-
che per individuare protocolli e schemi di intervento in base alle condizioni anatomiche, biologiche ed estetiche.
 
CV Dott. Giuseppe Gariffo 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Palermo nell’Ottobre 2004, si è perfezionato in 
Chirurgia Orale ed implantare seguendo corsi e congressi nazionali e internazionali. Dal gennaio 2012 è consi-
gliere provinciale AIO presso la sezione di Palermo. 
È speaker presso corsi e convegni nazionali a tematica chirurgico-implantare. 
Tutor di corsi pratici di Chirurgia Implantare su Paziente, tenuti presso la Clinica DentalEvo di Bucarest (Romania). 
E’ stato autore di Posters presso sessioni scientifiche internazionali di Chirurgia Implantare. 
Svolge la libera professione, presso il suo ambulatorio a Palermo e occasionalmente presso altri ambulatori in 
Sicilia, con particolare dedizione alla chirurgia orale ed implantare. 



OSTEOINTEGRAZIONE E TECNICHE RIGENERATIVE: 30 ANNI DI ESPERIENZA
Prof. Massimo Simion

ABSTRACT Le tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale hanno raggiunto negli 
ultimi 30 anni un notevole grado di affidabilità a breve e lungo termine. Durante la curva di ap-

prendimento, dal ’90 al ’95 abbiamo messo a punto una tecnica affidabile mediante l’utilizzo di 
membrane ed innesti di osso autologo. Dal ’95 al 2015 abbiamo consolidato le nostre conoscenze 

con studi a lungo termine. Nel 2005 è iniziata una nuova era, in cui da una parte si cerca di rendere 
le tecniche chirurgiche più semplici e meno invasive, dall’altra si rivalutano i risultati più recenti alla luce della re-
cente ed ingravescente piaga delle peri-implantiti che affligge i nostri pazienti trattati negli ultimi anni. La relazione 
descriverà le tecniche attualmente disponibili sostenute da un’appropriata ricerca preclinica e clinica e presenterà 
numerosi casi clinici per descrivere le varie tecniche chirurgiche con i relativi risultati.
 
CV Massimo Simion 
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1979. Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria nella stessa Università. Professore Associato e Direttore del Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoia-
trica dell’Università di Milano. Membro del Board della European Association of Osseointegration (EAO) dal 1998 
al 2005. Presidente della EAO dal 2001 al 2003 e Immediate Past-President per gli anni 2004/2005. Membro del 
Council della EAO dal 2005. Fondatore della Società Italiana di Osteointegrazione. Socio Attivo e Vice-Presiden-
te della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) per gli anni 2003/2005. Referee del Journal of Periodontology, 
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Clinical Oral Implant Research. Ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste scientifiche ed è relatore di livello internazionale sull’argomento Parodontologia, Oste-
ointegrazione e Rigenerazione Ossea. 





INFORMAZIONI E QUOTE DI ISCRIZIONE
Corso accreditato fino ad un massimo di 100 odontoiatri

 SOCI ANDI: € 150,00 + IVA (€ 183,00)

 NON SOCI ANDI: € 200,00 + IVA (€ 244,00)
 STUDENTI: GRATUITO

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta alla Segreteria entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscri-
zione o dalla fotocopia del bonifico.

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Modalità di pagamento
 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione

 bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carige | Agenzia 7 - Genova
  IBAN: IT78I0617501407000002126680
 Effettuare pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Sede congressuale
Aula G - Facoltà di Medicina
Università di Brescia 
Viale Europa, 11 - Brescia
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NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mai.l Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio 
di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

PARTITA IVA

DISCIPLINA

INDIRIZZO STUDIO CAP

SCHEDA DI REGISTRAZIONE BRESCIA - 13 SETTEMBRE 2019
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882   • via MAIL a: formazione@e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 




