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08.45 – 09.00
Introduzione
Dr. Massimo Frosecchi

09.00 – 09.55
La gestione estetica degli impianti 
post-estrattivi immediati
Prof. Ugo Covani

09.55 – 10.50
Il dubbio amletico: 
mantenere o sostituire con un impianto un 
elemento dentario fortemente compromesso?
Dr. Marco Antonelli

10.50 – 11.20
Pausa dei lavori

11.20 – 12.15
La socket preservation, un must o una 
moda? Uno sguardo critico alle tecniche di 
preservazione alveolare
Dr. Alfonso Caiazzo

12.15 – 13.10
La gestione dei settori estetici nel paziente 
con malattia parodontale
Prof. Giulio Rasperini

13.10 – 13.45
Discussione

13.45 – 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei 
lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO PROF. UGO COVANI

•Professore Ordinario dell’Univer-
sità di Pisa - Titolare degli Insegna-
menti di Implantologia e Protesi 
dentaria e Direttore del Master di 
Implantologia
•Direttore dell’Istituto Stomatolo-
gico Toscano c/o Ospedale della 
Versilia
•Visiting Professor - State University 

of New York at Buffalo (USA) e Universidad Católica 
de Murcia (España)
•Past-President della Società Italiana di Chirurgia 
Orale (1994/96) e dell’European Board of Oral 
Surgery (2004/08)
•Autore di libri e di  250 pubblicazioni, oltre la 
metà delle quali su riviste internazionali con 
Impact factor.

Posizionare un impianto immediataente dopo 
un’estrazione è un sogno antico quanto l’uomo 
ed oggi una pratica piuttosto diffusa. Rimango-
no tuttavia posizioni critiche rispetto ai risultati 
estetici di questa procedura nei settori frontali.
Scopo della presentazione è quello di puntualiz-
zare gli aspetti biologici della guarigione ossea 
perimplantare traendone spunti di riflessione sul-
la evoluzione nel tempo della tecnica proposta 
dall’autore, che dopo oltre 30 anni di pratica 
di impianti post-estrattivi e oltre venti di costan-
te ricerca sul tema, intende mostrare la propria 
esperienza e i propri risultati clinici.

LA GESTIONE ESTETICA DEGLI 
IMPIANTI POST-ESTRATTIVI IMMEDIATI



Fellow ITI (International Team for 
Implantology). Socio Attivo IAO 
(Italian Academy of Osseointe-
gration).  Socio Ordinario SIdP (So-
cietà Italiana di Parodontologia e 
Implantologia). 
ITI Official Speaker. Direttore scien-
tifico ITI Study club Perugia.
Ha conseguito:

“Corso  di perfezionamento in  Parodontologia” 
con il Prof.  Maurizio Tonetti e il Dott. Pierpaolo  
Cortellini. “Master sulle terapie a lembo,terapia 
mucogengivale e terapia rigenerativa” con il 
Prof.  Maurizio Tonetti e il Dott. Pierpaolo  Cortellini.
“Advanced Course “Continuing education in 
Esthetic Implant Dentistry ” Harvard University 
Boston (USA). “Master Course in Modern Evidence 
Based Implant Dentistry” University of Iceland 
Reykjavik (IS). E’ tutor scientifico in Umbria per 
Straumann Italia.
Collaboratore esterno in campo implantare 
e parodontale presso altri studi in Umbria, 
Marche,Toscana, Abruzzo e Sicilia.
Relatore in congressi e workshop nazionali e 
internazionali di parodontologia e implantologia.
Libero professionista in Perugia esclusivamente 
nei settori della Parodontologia, Implantologia e 
Chirurgia Orale.

DR. MARCO ANTONELLI

Il trattamento di un elemento fortemente 
compromesso nel settore ad alta valenza 
estetica, ci costringe ad effettuare tutta una 
serie di considerazioni sia di ordine estetico 
che funzionale sulla possibilità o meno di 
riuscire a mantenere l’elemento stesso. A volte, 
purtroppo, la compromisssione del dente è tale 
da non poterci indirizzare verso tecniche di tipo 
conservativo nei confronti dell’elemento stesso, 
per il quale, quindi, può rendersi obbligatoria 
la decisione di doverlo estrarre. Nel corso della 
relazione discuteremo di quando, come e 
perchè sia possibile trattare in modo predicibile 
l’elemento dentario, ma anche di quando, come 
e perchè, in taluni casi, si debba procedere alla 
sostituzione dello stesso con un impianto.
Verranno quindi esposte tecniche di chirurgia 
rigenerativa parodontale e tecniche di 
inserimento implantare in diversi timing chirurgici, 
oltre alle modalità di incremento dei tessuti osseo 
e mucoso perimplantari.

IL DUBBIO AMLETICO: MANTENERE 
O SOSTITUIRE CON UN IMPIANTO UN 
ELEMENTO DENTARIO FORTEMENTE 
COMPROMESSO?



DR. ALFONZO CAIAZZO

Laureato in Odontoiatria presso 
l’Università di Napoli.
Specializzato in Chirurgia Orale 
e Maxillo Facciale presso la 
“TUFTS University” di Boston 
(U.S.A.)-1993/1997.
Specializzato in Implantologia 
alla New York University (U.S.A.) 
1997/1999.

Clinical Instructor alla Tufts University di Boston 
per l’anno accademico 1997-1998.
Membro dell’American Association of Oral and 
Maxillo-Facial Surgeons.
Presidente Eletto della SICOI (Società Italiana di 
Chirurgia Orale e Implantologia) biennio 2015-
2016.
Socio Fondatore della IAO (Italian Academy of 
Osteoinegration).
Vice Presidente della IAO (Italian Academy of 
Osteointegration) biennio 2017-2018.
Fellow della EFOSS (European Federation of Oral 
Surgery Societies).
Relatore a congressi nazionali e internazionali-
Relatore nazionale ANDI per l’anno 2011-Autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche.
Ha ottenuto il diploma di Wilckodontics® Certified 
Professional nell’aprile 2013.
Nel giugno 2013 viene nominato Visiting Clinical 
Assistant Professor nel dipartimento di Chirurgia 
Orale e Maxillofacciale della Boston University 
Dental School di Boston.
Dal settembre 2013 è tra i soci fondatori della 
European Society of Dental & Craniofacial Stem 
Cells (ESDCSC), la società europea di cellule 
staminali per il distretto maxillo facciale.

L’implantologia osteointegrata è entrata a far 
parte della routine clinica della maggior parte 
degli studi odontoiatrici. Grossi passi in avanti 
sono stati compiuti rispetto al protocollo originale 
del Dr Branemark, grazie soprattutto all’interesse 
che tale branca dell’odontoiatria ha suscitato in 
gruppi di ricerca dei vari paesi del mondo.
Ogni anno la quantità di impianti posizionati 
aumenta in maniera considerevole, per questo 
al dentista dei giorni nostri viene chiesta una 
sempre maggiore conoscenza di quelle che sono 
le evoluzioni dell’implantologia, anche perché i 
nostri pazienti sono sempre più informati e meno 
sprovveduti quando si presentano nei nostri studi.
In generale l’estetica oggi viene considerata un 
‘valore’ da raggiungere o coltivare e ancor più 
l’estetica della bocca che può essere definita 
biglietto da visita di un individuo. Al tempo 
stesso il paziente ha sempre maggior esigenze 
di velocizzare il piano di trattamento, riducendo 
al massimo il numero di sedute negli ambulatori 
odontoiatrici.
Questa relazione metterà in evidenza, con 
supporto della letteratura e della clinica, quali 
sono i parametri da seguire per ottenere un 
successo estetico in implantologia, e quali 
tecniche e materiali scegliere per aumentare la 
soddisfazione del paziente.
Il corso si prefigge come scopo quello di 
aggiornare i colleghi sugli orientamenti della 
letteratura, di far migliorare la loro gestione di 
casi di implantologia in zone ad alta valenza 
estetica. 
Verranno discusse le tecniche di preservazione 
alveolare con un’accurata disamina della 
letteratura proponendo, infine, soluzioni 
innovative e affidabili con materiali da 
rigenerazione di facile impiego e di ampio e 
documentato successo clinico. 
 

LA SOCKET PRESERVATION, UN MUST 
O UNA MODA? 
UNO SGUARDO CRITICO ALLE TECNICHE 
DI PRESERVAZIONE ALVEOLARE



PROF. GIULIO RASPERINI

Il Dr. Rasperini è Professore Asso-
ciato di Scienze Odontostomato-
logiche e Parodontologia presso 
il dipartimento di Scienze Biome-
diche, Chirurgiche e Odontoiatri-
che dell’Università degli Studi di 
Milano.
Inoltre riveste l’incarico di Adjunct 
Clinical Associate Professor at the 

Department of Periodontics and Oral Medicine 
at the School of Dentistry, University of Michigan 
MI USA.
Il Prof. Rasperini si è laureato in Odontoiatria 
presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1990, 
si è Specializzato in Ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 1997. Nello 
stesso anno è diventato Socio attivo della Società 
Italiana di Parodontologia. Nel 2009 è diventato 
Active Member della European Academy of 
Esthetic Dentistry, e nel 2016 full member della 
British Academy of Aesthetic Dentistry.
Il Prof. Rasperini è Membro dell’Editorial board 
dell’International Journal of Periodontics & 
Restorative Dentistry e serve gli Editorial Board di 
molte altre riviste come ad hoc reviewer.
Ha pubblicato oltre 100 articoli scientifici e tenuto 
lezioni in tutto il mondo.
Vincitore di alcuni premi per la ricerca insieme 
ai suoi collaboratori tra cui International 
Quintessence Publishing Award (Boston 2000 
- 2004), Goldman (SIdP 1996 -2010), Clinical 
Research Award EAO (Glasgow 2010) e Earl 
Robinson Periodontal Regeneration Award 
(AAP Los Angeles 2012), Align Research Award 
(California 2013). 

La richiesta estetica è sempre più presente nel 
paziente e nel clinico.
Formulare un corretto piano di trattamento e 
pianificare la corretta sequenza operativa che 
rispetti le priorità di ciascuna delle discipline 
odontoiatriche, è cruciale per poter trattare 
correttamente i casi complessi e per avere il 
successo a lungo termine.
Nella gestione del paziente malato di malattia 
parodontale diventa cruciale saper assegnare 
le priorità terapeutiche tra le varie discipline 
odontoiatriche, conoscere e rispettare i tempi 
biologici della guarigione. In questo modo 
vengono ottimizzati i tempi, e si potenziano le 
possibilità terapeutiche.
Questi argomenti verranno trattati e discussi con 
la presentazione di casi clinici esemplificativi 
durante la relazione

LA GESTIONE DEI SETTORI ESTETICI NEL 
PAZIENTE CON MALATTIA PARODONTALE



INFORMAZIONI

SEDE DEL CORSO
Conference Florentia Hotel

(Ex Hotel Sheraton)
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

Uscita Firenze Sud dell’Autostrada A1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze

Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it

ISCRIZIONE

Quota di iscrizione Soci Il Giglio - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22% 

L’iscrizione alla Conferenza è subordinata all’invio 
della scheda acclusa all’indirizzo e.mail: 
nora.naldini@eve-lab.it

ACCREDITAMENTO ECM

La manifestazione seguirà le procedure di 
Accreditamento per la Formazione Continua 
in Medicina

Cognome                                                            

Nome                                                                                                                            

Nato/a a    Il                                                            

Codice Fiscale                                                                                       

Indirizzo                                                                                                

Cap  Città   Prov.               

Tel.   Cell.                                                       

E-mail                                                                                                                               

P.IVA                                                                                                                               

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fi r ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla contabile 
del pagamento, alla Segreteria Organizzativa  EVE-LAB 

(fax 055 0988319- email: nora.naldini@eve-lab.it)

Socio Il Giglio Gratuita
Non Socio - € 100,00 + IVA 22%

- Bonifico Bancario 
IBAN: IT 34F0616071660100000005375 
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora 
Causale: Quota di iscrizione 3 Marzo 2018

Desidero partecipare in qualità di:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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