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08.45
Registrazione dei partecipanti

09.00
I sessione di Tavole Cliniche

09.50
II sessione di Tavole Cliniche

10.40
Coffee break

11.10
III sessione di Tavole Cliniche

12.00
IV sessione di Tavole Cliniche

13.00
Chiusura dei lavori
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Per informazioni e per confermare la propria 
presenza inviare una mail a:

nora.naldini@eve-lab.it

TAVOLE CLINICHE

AIOM: il microscopio in chirurgia
Dr. Marco Bonelli e Dr. Claudio Modena

Come ottenere e mantenere il risultato 
estetico con impianti post-estrattivi 

nei settori anteriori
Dr. Giuliano Garlini

Nuovi approcci alla saldatura intraorale
Dr. Marco Granatiero

Chirurgia rigenerativa: 
moderne strategie di posizionamento 

implantare protesicamente corretto
Dr. Vincenzo La Scala

Sito specificità nella rigenerazione ossea: 
il ruolo dei biomateriali

Dr. Michele Nannelli

Utilizzo dei laser nelle riabilitazioni 
implantari: approccio clinico

Dr. Gianfranco Semez



DR. MARCO BONELLI

Laurea in Medicina e Chirurgia 
1991. 2000-2006 Tutor e s ‘ 
“Tecniche avanzate e gli aspetti 
biologici in Implantologia” Tutor, 
Dental Medicine, University of 
New Jersey. 2007 - 2010 Professore 
nel corso di laurea in Salute.
Università di Genova Dental - 
Direttore Prof. Paolo Pera.
Da gennaio 2010 Il professor 

alternata Dipartimento di Scienze. Integrato 
chirurgiche e diagnostiche - Direttore Prof 
Stefano Benedicenti. Membro fondatore e 
Presidente di G.I.R. 2005 - 2008 (Gruppo di Implant 
Research). Membro attivo S.I.E. (Società Italiana 
di Endodonzia). Socio fondatore e dell’A.I.O.M 
attiva. (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopico). Comitato di redazione di 
“Agora”, Scientific Journal, Italia.
PREMI SPECIALI 2002 M. Bonelli, G. Pecora, R. 
Ceccarelli, H. Alexander, J. Ricci, “La valutazione 
clinica di laser Microtexturing per conservare 
cresta ossea attorno agli impianti dentali”.

Laureato in Odontoiatria 
nell’A.A. 1986/87 presso 
l’università di Milano. Dal 1988 
al 1994 frequentatore e quindi 
borsista presso la divisione di 
Stomatologia e Chirurgia Maxillo–
Facciale dell’Ospedale Civile 
Maggiore di Verona. Nel 1989 
Formazione in Implantologia sui 
sistemi Branemark e IMZ con il 

prof. Alberto Ferrara. Dal 2008 al 2010 formazione 
in implantologia avanzata e gestione tessuti 
molli con il dr Carlo Tinti. Socio attivo GIR – 
Group for implant Research. Socio attivo 
AIOM – Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica. Dal Gennaio 2012 al 2014 
presidente del GIR, Group for Implant Research.

DR. CLAUDIO MODENA

La relazione ha lo scopo di indagare sulle 
tecnologie e ricerche che ruotano intorno al 
mondo della rigenerazione ossea. Il dentista 
ormai può contare su numerosi aiuti da 
affiancare alle tradizionali tecniche rigenerative, 
dalle analisi tridimensionali ai vantaggi offerti dai 
laser. Inoltre verranno presi in considerazione i 
biomateriali di ultima generazione.

ABSTRACT
AIOM: il microscopio in chirurgia

Dal 2013 è professore a contratto presso 
l’università di Genova nei corsi di alta formazione 
in Microscopia Operativa Odontoiatrica e 
sull’Utilizzo dei Laser e delle nuove tecnologie 
in odontoiatria. Dal 2013 membro del consiglio 
direttivo di AIOM Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica. Relatore in Italia e 
all’estero, svolge la libera professione in Verona, 
occupandosi di Implantologia e Chirurgia Orale 
con l’ausilio del microscopio operatorio.



Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Milano nel 1994 
con pieni voti assoluti e lode. Per-
fezionato in Endodonzia presso 
l’Università degli Studi di Verona 
ed in Chirurgia Orale presso l’U-
niversità degli Studi di Firenze e 
presso l’Università degli studi di 
Digione. Dal 1994 frequentatore 

del reparto di Odontostomatologia della scuo-
la di specializzazione in Odontostomatologia di 
Milano diretto dal Prof. F. Santoro presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano.
Dal 1997 al 2004 frequentatore del reparto di 
Implantologia, diretto dal Prof. Carlo Maiorana, 
presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
degli Istituti clinici di Perfezionamento Università 
di Milano. Docente al Master di Perfezionamen-
to in Implantologia presso l’Università Federico 
II di Napoli. Socio della SidP (Società Italiana di 
Parodontologia), SIE (Società Italiana di Endo-
donzia), SIO (Società Italiana di Implantologia), 
ESE (European Association of Endodontics), EFP 
(European Federation of Periodontology), AAE 
(American Academy of Endodontics) e dell’EAO 
(European Academy of Osseointegration).
Revisore scientifico per la rivista Journal  Maxil-
lofacial and Oral Surgery India. Co-autore di un 
capitolo nel libro del Dr. Ole Tore Jensen “The 
Sinus Bone Graft” Quintessence Publishing, Ha-
nover Park, Illinois, USA 2006 sull’uso di materiali 
alloplastici nel rialzo del seno mascellare. Autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali, ha partecipato come 
relatore a numerosi convegni e corsi di aggior-
namento nazionali ed internazionali su argomen-
ti riguardanti l’implantologia e l’endodonzia. At-
tualmente svolge la libera professione in Milano 
e Lomazzo (Co) limitatamente all’endodonzia 
ed all’implantoprotesi.

DR. GIULIANO GARLINI

ABSTRACT
Come ottenere e mantenere il 
risultato estetico con impianti 

post-estrattivi nei settori anteriori
L’inserimento di impianti immediati nei siti post-
estrattivi non è più considerato una tecnica 
sperimentale bensì una metodica ampiamente 
documentata con risultati sovrapponibili a quel-
li ottenibili nei siti guariti. Da tempo ormai studi 
clinici hanno dimostrato che il fenomeno dell’o-
steointegrazione avviene allo stesso modo per 
gli impianti sommersi (“two-stage implants”) che 
per quelli non sommersi (“one-stage implants”). 
Per questo motivo la possibilità di estrarre un 
dente, sostituirlo con un impianto e ancorare a 
quest’ultimo direttamente un provvisorio a “fun-
zione immediata”, cioè al di fuori dei contatti 
occlusali, appare di grande interesse, soprat-
tutto nella sostituzione di elementi dentari del 
mascellare superiore dove l’aspetto estetico è 
predominante. L’interesse per questa metodica 
è attribuibile ai seguenti benefici: migliorare il 
comfort per il paziente che non dovrà portare 
protesi provvisorie rimovibili o adesive in attesa 
dell’osteointegrazione implantare; ridurre il nu-
mero di interventi; condizionare i tessuti molli, 
evitando la perdita delle papille e guidandone 
la maturazione ottenendo un’architettura gen-
givale favorevole. Nonostante gli innumerevoli 
vantaggi che questa metodica presenta, non 
tutta la letteratura internazionale è concorde sul 
suo utilizzo: alcuni autori riducono notevolmente 
le indicazioni adducendo notevoli limitazioni di 
carattere clinico. Soprattutto i risultati clinici nel 
tempo non sempre sono in grado di mantene-
re il risultato ottenuto. Nel corso della presenta-
zione cercheremo di capire quali siano i punti 
chiave da analizzare sia in fase pre – operatoria, 
quanto in fase post- operatoria per ottenere un 
risultato estetico predicibile e duraturo nel tempo.



DR. MARCO GRANATIERO

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli studi di 
Firenze nel 1983, specializzato in 
Odontostomatologia nello stesso 
Ateneo nel 1987.
Svolge la libera professione in 
Prato dove si occupa di implan-
toprotesi e chirurgia orale, inoltre 
gestisce le stesse tematiche in 
studi di altri autorevoli colleghi.

Ha frequentato diversi corsi di specializzazione 
tra i quali sia quello del Dr. Di Febo in protesi pa-
rodontale nel biennio 1987-88  che quello del Dr. 
Carnevale in parodontologia dal 1989-90. Allievo 
dei Dr.ri G. Bruschi ed A.Scipioni in implantologia 
è socio di numerose associazioni scientifiche ed 
è stato relatore in convegni nazionali ed interna-
zionali.

ABSTRACT
Nuovi approcci alla saldatura 
intraorale

La saldatura intraorale è una tecnica datata che 
è stata quasi dimenticata anche per i problemi 
di gestione sia del provvisorio che della protesi 
definitiva, basta ricordare che nella stragrande 
maggioranza dei casi, veniva applicata su im-
pianti one-pièce. Era evidente quindi la impossi-
bilità di gestire e/o modificare quanto effettuato 
direttamente sul paziente.
Il nuovo approccio alla saldatura intraorale, 
con la componentistica dedicata e rimovibile, 
ha cambiato completamente l’orientamento 
dell’implantologia moderna, sia in fase di provvi-
sori a carico immediato, che di protesi definitiva. 
Inoltre, la semplicità di uso e la riduzione dei co-
sti, oggi aspetto fondamentale nella gestione 
implantoprotesica, risponde più facilmente alle 
esigenze sia di relazioni sociali che economiche, 
di un maggior numero di pazienti.

DR. VINCENZO LA SCALA

Nato a Pistoia nel 1964, ha conse-
guito nel 1987 la laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria con il 
massimo dei voti e lode presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Firen-
ze. Socio Fondatore e socio Attivo 
della S.I.C.O.I. ( Società Italiana di 
Chirurgia Orale ed Implantologia) 
, è stato più volte relatore in ambi-

to nazionale ed internazionale su temi riguardan-
ti l’Implantologia Orale, nonché autore di articoli 
su riviste nazionali ed internazionali sempre sulla 
stessa materia. Ha avuto ruolo di docente al cor-
so di perfezionamento post-laurea in implantolo-
gia diretto dal Prof. Tetè all’Università G. D’An-
nunzio di Chieti nell’anno 2011.
Relatore al corso di implantologia con surgery 
live del Prof Jan Lindhe e Dott. Cecchinato a 
Padova dal 2006  al 2013. Ha collaborato come 
consulente chirurgico-protesico esterno con l’Isti-
tuto scientifico universitario San Raffaele di Mila-
no negli anni 2010-2011.
Esercita la propria attività di libero professioni-
sta come Direttore Sanitario di LCO Le Cliniche 
Odontoiatriche in Pistoia, limitatamente alla chi-
rurgia orale ed all’implantologia.

Posizionare un impianto nell’osso correttamen-
te da un punto di vista protesico, è un requisito 
indispensabile per il successo a lungo termine. 
Se questo è relativamente facile da realizzare 
in condizioni ottimali di volumi ossei disponibili, 
non lo è altrettanto in casi di mascellari atrofici. 
In questi casi infatti risulta difficile sia l’esecuzione 
del tunnel implantare sia, ancor di più, il posizio-
namento corretto della fixture. La progettazione 
dell’intervento implantare con specifici software 
sulla cbct del paziente permette di far realizzare 
da reparti digitali specializzati e a costi assoluta-
mente accessibili, dime chirurgiche di assoluta 
affidabilità che garantiscono rapidità e precisio-
ne all’intervento chirurgico eseguito in condizioni 
di deficit ossei.

ABSTRACT
Chirurgia rigenerativa: moderne 

strategie di posizionamento 
implantare protesicamente corretto



DR. MICHELE NANNELLI

Laurea in medicina e chirurgia 
nel 1988 Università di Firenze.
Specializzazione in odontosto-
matologia  nel 1991 Università di 
Firenze.
Vari master in implantologia e 
rigenerativa ossea e tissutale, 
specialista in chirurgia computer 
assistita ed implantologia in 
zirconia.

Relatore a varii corsi e congressi.
Docente  al master di II livello in chirurgia 
computer assistita  per l’università G.Marconi 
Roma presso Istituto Stomatologico Toscano

Nell’ambito della rigenerativa ossea sono nume-
rose le variabili da prendere in considerazione 
per il successo; le più importanti sono valutazio-
ni biologiche ma anche legate alle caratteristi-
che del sito da rigenerare. Verrà anche valutato 
l’importanza fondamentale delle caratteristiche 
dell’osso innestato.

ABSTRACT
Sito specificità nella rigenerazione 
ossea: il ruolo dei biomateriali

DR. GIANFRANCO SEMEZ

Direttore Sanitario della SEMEZ 
srl, Direttore di corsi teorici e 
pratici sull’utilizzo dei laser in 
odontoiatria e nella medicina 
estetica. Professore associato 
presso l’Università Victor Babes a 
Timisoara. Coordinatore EMDOLA 
presso università di Nizza Sofia 
Antipolis.
Segretario culturale dei Centri 

Laser di Odontoiatria e Dermatologia.
Professore a contratto presso UNSA, Coordinatore 
e professore del Master sull’utilizzo del laser in 
odontoiatria presso UNSA. Membro del WFLD.

L’utilizzo di diverse lunghezze d’onda nelle 
riabilitazioni implantari per la gestione sia dei 
tessuti molli che dei tessuti duri, è ad oggi una 
realtà clinica comprovata. 
Mediante la proiezione di filmati e fotografie 
clniche, si trasmetteranno ai partecipanti 
i protocolli pratici utilizzati nell’approccio 
quotidiano in riabilitazioni semplici e complesse.

ABSTRACT
Utilizzo dei laser nelle riabilitazioni 

implantari: approccio clinico

PERCORSO
FORMATIVO

ODONTOIATRIA

2
0
15

Sede del Workshop:

EMMECI 4 S.r.l.
Via Traversante San Leonardo, 13/A
43122 Parma

Informazioni e Iscrizioni:
Tel.  0521.775337
Email  romina.cabrini@emmeciquattro.com

Il Workshop è a partecipazione gratuita.

Relatore:
Dott. Gianfranco Semez

Direttore Sanitario della SEMEZ srl, Direttore di corsi 
teorici e pratici sull’utilizzo dei laser in odontoiatria e 
nella medicina estetica. Professore associato presso 
l’Università Victor Babes a Timisoara. Coordinatore 
EMDOLA presso universitˆ di Nizza SoÞa Antipolis. 
Segretario culturale dei Centri Laser di Odontoiatria e Dermatologia, 
Professore a contratto presso UNSA, Coordinatore e professore del Master 
sull’utilizzo del laser in odontoiatria presso UNSA. Membro del WFLD.

Date del Workshop:

20 Giugno
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