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DOTT. FABIO GORNI  Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Milano nel 1984. Già 
professore A.C. in Endodonzia Università degli studi Milano H. San Paolo. Titolare di’insegnamento in Estetica 
periorale al San Raffaele. È socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica, specialist member dell’European Society of Endodontology e membro dell’American Association of 
Endodontists. Dal 1998 al 2001 Segretario culturale della Società Italiana di Endodonzia, e Presidente per il biennio 
2003-2005. Attualmente è Past-President S.I.E. In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato una 
videoserie intitolata “The Endodontic Game” distribuita ovunque. Autore dell’opera multimediale il “Recupero 
endodontico dei denti gravemente compromessi” - UTET 2008. Svolge la sua pratica professionale privata in Milano. 
Oratore in Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali oltre ad aver prodotto video scientifici.

QUALI I LIMITI E LE INDICAZIONI DEL RECUPERO ENDODONTICO,
QUALI LE INDICAZIONI PER LA SOSTITUZIONE IMPLANTARE: LINEE GUIDA
La scelta se togliere un elemento dentale e sostituirlo con un impianto è difficile e si dovrebbe arrivare a questa 
decisione certi che l’elemento naturale sia effettivamente senza speranza, viste le possibili conseguenze cliniche ed 
estetiche successive al nostro intervento. Ho sempre sostenuto la necessità che il clinico sappia intervenire in 
entrambi le fasi, sia quella del recupero endo/conservativo del dente che in quella di estrazione e sostituzione con un 
impianto. L’obiettivo del corso sarà quindi quello di approfondire tutti quegli elementi fondamentali per eseguire un 
corretto piano di trattamento, soprattutto nei casi dubbi e poi, analizzare gli aspetti tecnici del recupero endodontico 
del dente e quelli del posizionamento ideale delle fixtures, sia per quanto riguarda la gestione dei tessuti duri che di 
quelli molli, parte strategica per l’ottenimento del risultato estetico finale. 

DOTT. ENRICO AGLIARDI  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. 
Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale (Università degli Studi di Milano, Direttore Prof. R. Brusati). Specialista in 
Ortognatodonzia (Università degli Studi di Milano, Direttore Prof. A. Salvato). Da dicembre 2009 responsabile reparto 
di Chirurgia Speciale Riabilitativa, San Raffaele Dental Clinic presso Istituto Scientifico Universitario San Raffaele 
(MI) Dipartimento di Odontoiatria, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore Prof. Enrico Gherlone. Esperienza 
pluriennale in Chirurgia Orale, Chirurgia Ortognatica, Chirurgia pre-protesica e pre-implantare, Implantologia 
avanzata (impianti intra-orali ed extra-orali) Brånemark (Nobel Biocare). Relatore in diversi congressi nazionali ed 
internazionali, autore e coautore di diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali. 

RIABILITAZIONE DEI MASCELLARI ATROFICI CON IMPIANTI 
INCLINATI E ZIGOMATICI
Riabilitazione dei mascellari atrofici con impianti inclinati e zigomatici. All’interno della relazione verranno 
affrontate le nuove metodiche di riabilitazione dei mascellari atrofici con impianti inclinati. Tali metodiche sono: All-
on-4; V-II-V; Impianti zigomatici. Queste soluzioni riabilitative permettono una riabilitazione a carico immediato dei 
mascellari, con qualsiasi grado di atrofia, senza l’ausilio di innesti ossei, con grande beneficio biologico ed 
economico. Dopo aver spiegato tali metodiche, principi ed evidenze scientifiche, verranno presentati casi clinici 
tramite i quali si potranno apprezzare i risultati estetici e funzionali che queste tecniche permettono di ottenere.

DOTT. VALERIO BINI  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Diploma di Odontotecnica, svolge la 
professione occupandosi di Odontoiatria Estetica e Cosmesi dentale, Smile Designer. Relatore in eventi divulgativi, 
Congressi Internazionali di Medicina e Odontoiatria Estetica. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali di Estetica Dentale, Cosmesi Odontoiatrica e Digital Dentistry. Membro Attivo DDS. Membro ordinario 
ESCD. Socio Ordinario SIED, Docente Corso Master Digital Dentistry II° Livello - Università Insubria Varese Autore della 
metodica Aesthetic Digital Smile Design ADSD utile all’Analisi e Pianificazione Digitale Estetica Odontoiatrica. 

COMUNICARE IL DESIGN ESTETICO ATTRAVERSO “L’IMMAGINE”:
LA METODICA  ADSD
L’odontoiatria digitale sta cambiando radicalmente ed e’ diventato il complemento essenziale del dialogo con tutto il 
Team Odontoiatrico/Odontotecnico e soprattutto innovativo strumento di “Comunicazione” con il Paziente, vero 
protagonista dell’Odontoiatria Estetica. Aesthetic Digital Smile Design ADSD, vuole essere un metodo di pre -
visualizzazione digitale estetica del sorriso,utilizzatore di immagini che saranno oggetto di “digital dental image 
editing”, la cui finalità sarà la semplice “percezione visiva tridimensionale” della nuova composizione estetica 
dentale (AestheticVirtual Planning). Attraverso ADSD l’operatore può quindi ritrarre il sorriso del paziente integrato al 
viso, rapportandone i criteri di analisi estetica dento - facciale (ADSD Digital Face Mapping) e rilevandone i parametri 
analogici (Analogic Transfer System Comunication); il protocollo ADSD sarà in grado di creare un risultato standard 
predicibile consono ad un risultato clinico ottimale.

DOTT. ROBERTO C. SPREAFICO  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, presso l’Università degli Studi 
di Torino. Ha frequentato L’Istituto di Medicina Dentale dell’Università di Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il 
titolo di LMD. E’ Socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa. E’ socio attivo della European Academy of 
Esthetic Dentistry. Fondatore e socio attivo dell’ Accademia Italiana di odontoiatria Estetica. Fondatore di Digital 
Dental Academy. Fondatore di International Academy for Digital Dental Medicine. Associate Editor di “European 
Journal of Esthetic Dentistry”. Membro del comitato di lettura di: “Journal of Adhesive Dentistry”. Autore di numerosi 
articoli scientifici su riviste Nazionali ed Internazionali. E’ autore di 16 capitoli di libri sull’odontoiatria estetica e 
adesiva.

RICOSTRUZIONI CONSERVATIVE SEMPLICI E COMPLESSE: 
DALLE METODICHE TRADIZIONALIAL CAD-CAM
Le resine composite e gli agenti adesivi sono stati introdotti negli anni 50. Gli agenti adesivi, inizialmente utilizzati 
per l’adesione allo smalto, sono stati costantemente migliorati e sono oggi utilizzati anche come adesivi dentinali. 
Costantemente migliorate nelle loro caratteristiche chimico-fisiche ed estetiche le resine composite sono oggi 
largamente utilizzate come materiale da restauro e per la cementazione adesiva di restauri protesici indiretti parziali 
e totali. Il composito può anche essere utilizzato come materiale per restauri semidiretti (Chair-Side) ed indiretti 
soprattutto nel caso di inlays, onlays ed overlays. L’introduzione di nuovi materiali da restauro, ci consentono oggi la 
fabbricazione di provvisori, inlays e onlays, faccette, corone, ponti su denti naturali ed impianti in una sola seduta. 

curricula e abstract
L’uso del sistema CAD-CAM fornisce numerosi vantaggi: consente la fabbricazione di restauri in una sola seduta, 
l’impronta digitale è ben tollerata dal paziente e richiede un tempo inferiore rispetto all’impronta tradizionale. 

DOTT. VINCENZO LA SCALA  Ha conseguito nel 1987 la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il 
massimo dei voti e lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze. Socio 
Fondatore e socio Attivo della S.I.C.O.I. (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia) in essa ha partecipato 
come consigliere nel direttivo nazionale nel biennio 2013-2014; Socio Ordinario della SIO (Società italiana di 
Osteointegrazione). Esercita la propria attività di libero professionista come Direttore Sanitario di LCO Le Cliniche 
Odontoiatriche in Pistoia, limitatamente alla chirurgia orale ed all’implantologia. Svolge dal 2011 il ruolo di 
responsabile del reparto implanto-protesico presso BioArt in San Miniato. Più volte relatore in ambito nazionale ed 
internazionale su temi riguardanti l’Implantologia Orale, nonché autore di articoli su riviste nazionali ed 
internazionali sempre sulla stessa materia.

APPROCCIO MODERNO ALL’IMPLANTOPROTESI QUOTIDIANA 
La rapida evoluzione della tecnologia al servizio della medicina in generale e dell’Odontoiatria in particolare, ci 
impone di avviare nuovi cammini operativi mirati. La chirurgia guidata da una progettazione computerizzata del caso 
ci permette oggi di ottenere posizionamenti implantari rapidi e precisi. Inoltre disponiamo di tecnologie di ripresa 
digitale che ci rendono possibile l’acquisizione delle informazioni necessarie al progetto implanto protesico in 
maniera veloce ed emotivamente coinvolgente per il paziente. Nel corso della relazione verranno messi in evidenza 
quei protocolli operativi e comunicazionali che ci permettono di offrire ai nostri pazienti la nostra professionalità in 
maniera ancora più precisa con flussi di lavoro rapidi ed efficaci. 

DOTT. STEFANO BENEDICENTI  Professore associato Med 28 con insegnamento di odontoiatria 
conservativa ed endodonzia presso l’Università di Genova. Presidente del Master internazionale in “laser dentistry” 
dell’Università di Genova.

IL LASER IN ODONTOIATRIA
L’utilizzo dei laser in odontoiatria è entrato da alcuni anni nella pratica quotidiana dell’odontoiatra. Scopo della 
presente relazione è mostrare alcune procedure laser-assistite, alla luce dell’evidenza scientifica.
 
DOTT. ROBERTO BARONE  Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria presso 
l’Università di Firenze. Esercita la libera professione a Firenze dove si dedica esclusivamente alla chirurgia orale e 
all'implantologia. Socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICOI), ha ricoperto cariche nel consiglio 
direttivo nel decennio 1989-1999 ed è stato presidente per il biennio 1999-2000. Autore di articoli scientifici su 
riviste italiane e internazionali. Autore di libri su argomenti di chirurgia orale: “Denti del giudizio inclusi” e “Le cisti 
dei mascellari”. Si dedica all’insegnamento della chirurgia orale e della chirurgia implantare ed organizza da oltre 20 
anni un corso annuale di chirurgia orale. Relatore in oltre 500 corsi e conferenze di chirurgia orale e di implantologia.

LA CHIRURGIA ORALE COMPLESSA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO 
UN APPROCCIO PARODONTALE, UN NUOVO MODO DI PENSARE
Un tempo la chirurgia orale complessa veniva trattata in ospedale. Negli ultimi decenni, lo sviluppo della chirurgia 
parodontale e implantare ha offerto lo spunto per creare un nuovo metodo per affrontare la chirurgia orale complessa 
nello studio odontoiatrico. Questo nuovo approccio si basa soprattutto su: nuovi strumenti, anestesia locale efficace, 
linee di incisione sicure nel rispetto del parodonto, resezione ossea limitata. Estrazioni di ottavi profondi ed 
asportazioni di cisti vengono oggi eseguite in anestesia locale, in tempi brevi e con minimo rischio e disagio per il 
paziente.

DOTT. ALBERTO CERVERA SABATER  Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Complutense di 
Madrid; Specialista in Stomatologia all’Università Complutense di Madrid; Professore associato del Dipartimento di 
Protesi Dentaria. UCM (dal 1991); Professore associato della Clinica Odontoiatrica. UCM (dal 1991). Membro attivo 
della SEDO e della Società Spagnola di Materiali Dentari; Ricercatore Senior del 7 Programma Marco dell’Unione 
Europea; Professore associato del Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Università Carlos III (dal 2013). 

LECTIO MAGISTRALIS 
Ha dedicato gli ultimi 10 anni allo sviluppo delle tecniche di diagnosi ortodontica in 3D, aggiornando ed 
attualizzando i protocolli dell'analisi del volto, osteo-scheletrica, dentale e funzionale. Allo stesso modo per quanto 
riguarda gli apparecchi ortodontici sviluppa un nuovo tipo di bracket realizzato con componenti organici e nano 
compositi, utilizzando sistemi di microfabbricazione, misure e analisi di immagini in collaborazione con la 
Universidad Carlos III ed il centro Tekniker olandese. Negli anni 60 la nostra scuola introdusse la tecnica dell'arco 
diritto e della bassa frizione sviluppando queste metodiche, per arrivare oggi alla tecnica individuale in 3d e la 
gestione biologica degli apparecchi.

DOTT. PAOLO MANZO  Laureato in Odontoiatria nel 1997 e specializzato in Ortognatodonzia nel 2004, ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II". E' membro dell'IBO 
(Italian Board of Orthodontics), dell' EBO (European Board of Orthodontics), dell' EBLO (European Board of Lingual 
Orthodontics) e Board Member della FEO (Federazione Europea di Ortodonzia). E' professore a contratto della Scuola 
di Specializzazione in Ortognatodonzia dell' Università "Federico II". E' autore di relazioni a congressi, master 
universitari e corsi in Italia ed all'estero e di contributi scientifici in contesti nazionali ed internazionali. La sua 
pratica clinica è limitata in modo esclusivo all'ortodonzia ed ai disordini cranio mandibolari. 

EFFICIENZA DELLE SISTEMATICHE SELF LIGATING 
IN ORTODONZIA VESTIBOLARE E LINGUALE
La filosofia straight wire in questi ultimi anni è stata integrata da parte di un sempre più ampio numero di 
ortodontisti nella propria pratica clinica quotidiana. La combinazione della tecnica ad arco diritto con gli attacchi 
autoleganti, diventati molto comuni nel mercato ortodontico, con la realizzazione di numerose differenti tipologie di 
bracket da parte dei vari produttori permette di ottener numerosi vantaggi nella gestione clinica del paziente e della 

terapia. Lo scopo di questa presentazione sarà mostrare lo stato dell'arte sulla tecnica straight wire e low friction 
analizzando quindici anni di esperienza con gli attacchi autoleganti, per evidenziarne i vantaggi clinici e mettere in 
luce le diverse possibilità di controllarne i fattori critici in modo da ottenere l'eccellenza nel trattamento dei casi 
semplici e complessi riducendo i tempi di terapia e quelli alla poltrona.

DOTT. ANDREA ALBERTI Si laurea in odontoiatria a Bologna nel 1999. Dal 2005 al 2008 ha collaborato con 
contratto libero professionale presso il reparto di Ortognatodonzia e Gnatologia dell’Università di Bologna con compiti 
clinici e di integrazione all’insegnamento. Dal 2010 è socio della World Federation of Orthodontist (WFO) e 
dell’Associazione Americana di Ortodonzia (AAO) e dal 2011 socio ordinario della SIDO. Nel 2011 ha conseguito la 
specializzazione in ortognatodonzia presso l’Università di Chieti dove dal 2013 è professore a contratto presso la 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. È stato relatori a numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero e nel 
2013 ha fondato il forum di ortodonzia clinica www.lacompagniaortodontica.it.

COME L'ORTODONZIA PUÒ INCREMENTARE LA QUALITÀ E LA QUANTITÀ DEI 
TRATTAMENTI ODONTOIATRICI: SINERGIE ED ALLEANZE A FAVORE DEL DENTISTA E 
DEI SUOI PAZIENTI
Durante la relazione verranno analizzate le varie possibilità di integrazione clinica tra l’odontoiatria generale e 
l’ortodonzia. Nello specifico saranno esaminati numerosi casi clinici da cui risulta evidente come l’ortodonzia possa 
agevolare o alle volte permettere il trattamento odontoiatrico, sia esso chirurgico, protesico o conservativo.

DOTT. DOMENICO DALESSANDRI Laureato in Odontoiatria e specializzato in Ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Brescia; Master in Ortognatodonzia e Gnatologia - Funzione Masticatoria e Dottorato di 
Ricerca in Fisiopatologia della Masticazione e dell’Apparato Stomatognatico - Materiali Dentari presso l’Università 
degli Studi di Torino. Professore a contratto dal 2015 presso il Corso di Laurea In Odontoiatria e Protesi Dentaria ed il 
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Brescia. Relatore in vari congressi nazionali ed 
internazionali; peer reviewer ed autore di numerosi articoli su riviste indexate ed impattate; socio SIOCMF, ASIO, SIDO, 
EOS, AAO. 

PATRIZIO EVANGELISTA  Diplomato in ododntotecnica presso l'istitituto ipsia di Roma nel 1986, nel 1988 
inizia come tecnico ortodontico presso lo studio del Prof. Bruno Genone. Nel 2003 fonda orthonet laboratorio 
specializzato in dispositivi ortodontici. Dal 2008 è segretario ortec, di cui nel biennio 2013-2014 ricopre la carica di 
Prsidenete, attualmente è direttore editoriale del magazine ortodonzia tecnica. Nel 2012 consegue presso l'università 
dell'Aquila il diploma di specialista in tecnica ortodontica di laboratorio. Autore di numerosi articoli, e relatore in 
molteplici eventi nazionali ed internazionali. 

TERAPIA ORTODONTICA CON GLI ALLINEATORI ESTESTICI:
RISULTATI RAGGIUNGIBILI E PREDICIBILI CON IL DIGITALE
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento esponenziale del numero di trattamenti ortodontici realizzati 
attraverso allineatori trasparenti. Questo, se da una parte è sicuramente legato alle aumentate esigenze estetiche del 
paziente che si sottopone ad un trattamento ortodontico e all’incremento del numero di pazienti adulti, è avvenuto 
anche grazie all’implementazione di sistemi digitali nell’intero processo di produzione degli allineatori, dalla presa 
delle impronte tramite scanner intraorale al set-up virtuale software assistito e alla stampa 3D dei modelli intermedi 
e finali. L’autore illustrerà l’impatto che l’utilizzo di questo workflow interamente digitale ha prodotto in termini di 
qualità e predicibilità dei risultati clinici raggiungibili.  

DOTT.SSA SILVIA ANNA MASIERO  Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1991. Si occupa prevalentemente di Parodontologia, Implantologia e Protesi dedicando il suo 
interesse scientifico principale alla correlazione della Parodontologia con le Patologie Sistemiche e allo sviluppo delle 
tecniche mini invasive di strumentazione chirurgica e non chirurgica. Ha frequentato il reparto di Parodontologia 
dell’Università degli Studi di Milano dapprima dell’Ospedale San Raffaele (1992 1998) e successivamente del polo 
I.C.P. (2000-2003). Docente nella formazione di Odontoiatri, del Personale di assistenza e delle Igieniste nell’ambito 
dell’ANDI-COSMO. Socia Attiva SIdP e IAED, è docente di un Corso annuale in Parodontologia e di un Corso di 
specializzazione per Igienisti Dentali. Autore di pubblicazioni scientifiche, Relatore a Corsi e Congressi.

PREVENZIONE, MANTENIMENTO E GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
NELLA TERAPIA IMPLANTARE
Il corso è studiato per Igienisti Dentali che desiderano approfondire il corretto approccio nel mantenimento a lungo 
termine dei dispositivi implantari. L’approccio dell’intero team in tutte le fasi operative permette di diminuire la 
probabilità di insorgenza di mucositi e perimplantiti attraverso l’analisi dei fattori di rischio sistemici e locali. 
Verranno approfonditi gli aspetti di anatomia parodontale e implantare, e verranno date le basi per l’analisi del 
paziente in base ai fattori di rischio legati al soggetto e al sito. Verrà dato spazio ad un momento interattivo di 
condivisione della sistematica implantare affinché l’Igienista divenga un attore complice del mantenimento 
implantare dei pazienti. Si avrà inoltre l’opportunità di evidenziare le criticità della diagnosi precoce di 
patologiaperimplantare e l’approccio corretto mini invasivo alla strumentazione e alla terapia.

RINO  BALLORE Tecnico della SICUREZZA corso A-C-B7. Tecnico Commerciale della REINHOLD Srl; Relatore in 
corsi teorico pratici sulle linee guida della sterilizzazione in ambiente odontoiatrico; Nel 2010 stipula una convenzione 
con l’ AIO Sardegna  per il programma "SERVIZI A 360° SARDEGNA". Dal 2015 collabora come docente con un ente 
formativo, AICS SARDEGNA.

MANIPOLI: Cos’è la manutenzione 
La gestione del tempo; Igienizzazione preventiva e lubrificazione; Le alternative alla manutenzione manuale; 
Controllo della regolarità del getto spray; Sistemi di sblocco degli sprays intasati; Sistemi per l’igienizzazione esterna; 
Preparazione alla sterilizzazione; La lubrificazione preventiva; La corretta imbustatura; L’autoclavazione; La 
conservazione degli strumenti. STERILIZZAZIONE: Direttive e norme Europee; L’evoluzione delle autoclavi; Linee guida; 
Il ciclo di sterilizzazione - Il vuoto - Le fasi del ciclo; Protocollo di sterilizzazione; I test di controllo pee; L’evoluzione 
delle autoclavi; Linee guida; Il ciclo di sterilizzazione - Il vuoto - Le fasi del ciclo; Protocollo di sterilizzazione; I test di 
controllo.


