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13.30–14.15 Registrazione partecipanti

14.15–17.45

1. Dr. G. Bavetta*

Il Digital Workflow per l’ottimizzazione e il successo estetico in 
implantologia
Le moderne tecnologie, attraverso un preciso workflow digitale, 
permettono di pianificare e realizzare procedure chirurgiche e 
protesiche più rapide, precise e meno traumatiche rispetto alle 
procedure standard. La Tac Cone Beam (CBCT) consente, durante 
la fase diagnostica, di acquisire file DICOM tridimensionali dei 
mascellari (siti edentuli e/o post estrattivi), la realizzazione di un 
progetto virtuale implanto-protesico e infine la costruzione delle 
guide chirurgiche per il posizionamento degli impianti. Gli scanner 
intraorali e da laboratorio permettono l’acquisizione di dati 3D (file 
STL) per la costruzione dei modelli virtuali e la tecnologia CAD-
CAM permette di realizzare, sfruttando i materiali di derivazione 
industriale, le protesi provvisorie e/o definitive. La predicibilità 
dell’intero processo permette di affrontare in modo sistematico 
anche i settori anteriori garantendo un successo estetico ottimale.

2. Dr.ssa I. Datcu*

Lo studio dentistico nella moderna era digitale: perché iniziare 
a pensare digitale e cosa sta cambiando? (aperto Dr + Ass)
Le tecnologie digitali hanno un impatto sempre più importante 
sull’attività quotidiana nello studio dentistico pertanto la 
conoscenza delle loro potenzialità e del loro utilizzo è ormai 
una realtà necessaria. Non ci sono dubbi che l’era digitale che 
stiamo vivendo stia comportando anche dei cambiamenti 
all’interno dell’organizzazione dello studio odontoiatrico, 
determinando una trasformazione dei flussi di lavoro e dei 
protocolli lavorativi che coinvolgono l’intero Team odontoiatra 
- assistente. La conoscenza degli strumenti a disposizione, le 
loro varie funzionalità, l’interazione, i loro vantaggi ed i limiti 
possono fare la differenza nel migliorare la gestione dello studio 
dentistico ed implementare la sua efficacia nell’intento di offrire 
una migliore qualità in termini di tempo e prestazioni per i 
nostri pazienti. La mia presentazione si propone di rispondere 
ad una serie d’interrogativi che oggigiorno colpiscono ciascun 
Team Odontoiatrico che vuole approcciarsi e capire in che cosa 
consiste la trasformazione digitale: Perché iniziare a pensare 
digitale? Quali vantaggi? Come iniziare? Che cambiamenti 
dovrà affrontare lo staff odontoiatrico? Come cambia la gestione 
dello studio odontoiatrico? Quali benefici per i nostri pazienti?

Giovedì 20 Ottobre 2022 – Pomeriggio
Corsi Precongressuali a Numero Chiuso – Iscrizione obbligatoria

Programma
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3.  Dr. G. Fiamminghi* – Dr. D. P. Urbano*

Dal mini rialzo al grande rialzo per via crestale con la tecnica 
di Cosci: esistono ancora dei limiti di applicabilità per questa 
tecnica?
La Tecnica di Cosci è una tecnica ormai validata da diversi anni 
e ampiamente descritta in letteratura1,2 permette di elevare la 
membrana del seno mascellare per via crestale anche in presenza 
di un osso residuo di pochi millimetri. Molteplici sono i vantaggi 
dal più veloce tempo di guarigione alla minore invasività che 
determineranno minori cambiamenti della morfologia e della 
funzione sinusale ed una morbilità ridotta per i nostri pazienti.3

4. Dr. G. Marano* – Dr. P.Pelagalli*

Lo scanner intraorale come strumento per la diagnosi, la 
comunicazione e per l’ottimizzazione del flusso digitale 
implanto protesico nel moderno studio odontoiatrico.
La tecnologia digitale ha trasformato i flussi di lavoro nelle varie 
branche dell’odontoiatria. In particolare, l’utilizzo dello scanner 
intra orale, nato come strumento per rilevare le impronte al 
posto dei siliconi,  ha portato ad una evoluzione in tanti aspetti, 
incluso l’approccio al paziente, la diagnosi, la comunicazione, la 
possibilità di programmare e prevedere i risultati delle nostre 
riabilitazioni. Infine anche rilevare le impronte utilizzando 
dispositivi che facilitano le procedure. Nel corso verranno 
presentate tutte le opportunità che la tecnologia digitale può 
offrire nella routine quotidiana dello studio odontoiatrico e come 
queste possono far crescere il livello professionale dello studio 
sia reale che percepito. 

5. Dr. C. Peron*

Il sito post-estrattivo gestito con il Digitale e con impianti 
Trabecular Metal®

Il posizionamento immediato degli impianti in siti post-
estrattivi, specialmente nelle aree estetiche, ha ridotto i tempi 
di trattamento, i tempi chirurgici e aumentato il comfort per i 
pazienti.4,5 Questo risultato è ottenuto grazie al miglioramento 
delle superficie, del design degli impianti e all’utilizzo del digitale 
nella pianificazione pre-operatoria. Gli impianti Trabecular Metal 
sono realizzati con una sezione centrale di biomateriale a base di 
tantalio, poroso all’80%, con una struttura trabecolare progettata 
sia per l’osteointegrazione, sia per l’osteo-incorporazione, 
ovvero la crescita ossea interna all’impianto. La scoperta 
dell’effetto BioBoost, ha ampliato il trattamento implantare 
e quindi le opzioni per i pazienti, consentendo la consegna di 
una protesi definitiva in due settimane. Diverse pubblicazioni6-8 
cliniche dimostrano una guarigione più rapida ed una precoce 
formazione ossea rispetto agli impianti tradizionali. Integrare 
l’utilizzo del digitale nella gestione dei siti post-estrattivi 
con impianti immediati permette di raggiungere inoltre un 
miglior risultato anche in termini di tempo, di efficienza e di 
comunicazione con il paziente.
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15:45–16:15 Coffee Break Dalle 18:00 Light Aperitif

6. Dr. M. Ronda*

La gestione dei difetti ossei in area estetica: design volumetrico 
e biomimesi tissutale
La gestione dei difetti ossei in area estetica rappresenta per il 
clinico una sfida avvincente sia dal punto di vista tecnico che 
strategico. 
Quel che supporta un risultato di successo è l’insieme tra un 
corretto progetto protesico ed una rigorosa procedura chirurgica 
che portino alla realizzazione di un restauro ben integrato, 
all’adeguata proporzione simmetrica tra parabole gengivali 
e lunghezza delle corone protesiche, ed alla conseguente 
ricostruzione di “papille” interdentali mimetiche.
Il clinico deve sempre curare attentamente i due mondi:
•  mondo dei tessuti duri, progettando e architettando nuove vo-

lumetrie;
•  mondo dei tessuti molli, plasmando nuove simmetrie ed armo-

nie gengivali.

7. Dr. A. Motroni* - Sig. M. Aguzzi*

Utilizzo delle tecnologie digitali per la creazione di valore nella 
gestione dei casi clinici in tempi di crisi globale
(Aperto a Odontotecnici)
La situazione di crisi globale che stiamo vivendo ci spinge 
ad analizzare con attenzione l’utilizzo delle risorse a nostra 
disposizione e a cercare di ottimizzare sforzi e investimenti 
nella direzione che massimizza al meglio il risultato finale, 
ovvero la creazione di valore economico all’interno dello Studio 
Odontoiatrico e del Laboratorio Odontotecnico. Partendo dalle 
ultime novità nel campo delle tecnologie digitali, cercheremo di 
capire come sia possibile utilizzarle al meglio per trasformare le 
difficoltà attuali, causate da una pandemia globale, in opportunità 
a vantaggio di Medico e Paziente, grazie all’ottimizzazione dei 
flussi di lavoro e alla personalizzazione del trattamento a seconda 
delle risorse a disposizione.

Giovedì 20 Ottobre 2022 – Pomeriggio
Corsi Precongressuali a Numero Chiuso – Iscrizione obbligatoria

Programma
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08.15–09.00 Registrazione partecipanti

09.00–09.15 Apertura dei lavori

09.15–11.15

From oral to facial: Concepts of 
treatment in patients with atrophic jaw. 
Approccio combinato nei trattamenti 
dei mascellari con gravi atrofie

Dr.ssa D. Schwartz-Arad 

11.15–11.45 Coffee Break

11.45–12.45

L’utilizzo degli impianti Trabecular 
Metal nella riabilitazione dei pazienti 
gravemente compromessi: 7 anni di 
follow-up

Dr. E. Brauner

12.45–14.30 Lunch

Venerdì 21 Ottobre 2022 – Full Day
Main Podium – Moderatore: Prof. R. Pippi* 

14.30–15.30

Chirurgia pre-implantare: criteri 
decisionali maturati in oltre 20 anni  
di esperienza

Prof. U. Consolo

15.30–16.45
Oltre l’impronta, la Prima Visita Digitale 
e l’Assenso al Trattamento Terapeutico

Dr. A. Agnini, Dr. A. Mastrorosa Agnini

16.45–17.15 Coffee Break

17.15–18.15
L’evoluzione della rigenerazione ossea
computer guidata

Dr. M. Jacotti

18.15–18.30 Chiusura Lavori

Dalle 20.00 Aperi-cena
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09.00–09.15 Apertura dei lavori

09.15–11.00 

Contemporary management of alveolar 
ridge deficiencies.
Management delle creste alveolari 
atrofiche con le attuali tecniche 
rigenerative. (I parte)

Dr. R. Neiva

11.00–11.30 Coffee Break

11.30–11.50 Presentazione Poster Past Edition

11.50–12.15 Presentazione Vincitori Poster 2022

12.15–13.30

Contemporary management of alveolar 
ridge deficiencies.
Management delle creste alveolari 
atrofiche con le attuali tecniche 
rigenerative. (II parte)

Dr. R. Neiva

13.30–13.45 Chiusura Lavori

Sabato 22 Ottobre 2022
Main Podium – Moderatori: Prof. R. Pippi*

Programma
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ZimVie Institute

L’app Zimmer Biomet Institute è il tuo 
punto di accesso mobile all’eccellenza nella 
formazione e a supporto del prodotto.

Scarica la nostra app per la formazione ZimVie Dental! 

•  Associazione dei prodotti ai programmi di 
formazione

•  Registrazione ai corsi di ZimVie Institute

•  Registrazione e visualizzazione dei 
webcast on demand

•  Visualizzazione dei video delle tecniche

•  Visualizzazione di brochure e articoli clinici

•  Visualizzazione della cronologia dei 
corsi e delle iscrizioni ai prossimi corsi

• Archiviazione del certificato CE

Scaricate l’app 
ZI da:

App Store e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc. Google Play e 
il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.
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Dr. Andrea Mastrorosa Agnini* 
Si laurea nel 2007 all’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Svolge attività di libera 
professione a Modena e Sassuolo. Ha 
frequentato un Master di Specializzazione alla 
NYU. Nell’anno accademico 2010/2011 è stato 
Clinical Research Fellow dell’Ashman Dept. di 
Parodontologia e Implantologia della NYU. 
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche 

in riviste nazionali ed internazionali ed è relatore a corsi e 
congressi in Italia e all’estero. Dal 2011 è un relatore del sito 
dentalxp di cui è parte del board editori.

Dr. Alessandro Agnini*

Il Dr. Alessandro Agnini si è laureato 
nel 1989 presso l’Università di Roma, 
Modena e Reggio Emilia. Svolge la libera 
professione nei suoi studi privati di Modena 
e Sassuolo dove si dedica principalmente in 
Odontoiatria Prostetica Fissa, Parodontologia 
e Odontoiatria Implantare. Nel 1991–1993 
ha partecipato al programma “Protesi 

fissa“ con il Dr. Gianfranco Di Febo. Nel 1993–1995 ha 
partecipato al Corso di Paraodontologia con il Dr. Gianfranco 
Carnevale. Nel 1995 ha frequentato il programma annuale di 
Implantologia del Dottore Mauro Merli. Da 2006 è membro 
attivo dell’Accademia Italiana di Protesi Odontoiatria. È un 
professore aggiunto all’Università di Modena e Reggio Emilia, 
dive insegna Odontoiatria Prostetica Fissa e Odontoiatria 
Prostetica. Implantare. È autore e co autore di pubblicazioni 
scientifiche italiane ed internazionali e ed è relatore in 
congressi nazionali e internazionali. Direttore scientifico, 
dal 2008, dei corsi annuali in Odontoiatria Protesica Fissa, 
Parodontologia e Odontoiatria Implantare che si svolge 
presso il suo studio di Sassuolo. Dal 2011 è relatore del sito 
web Dental Xp www.dentalxp.com di cui è parte del Board 
editoriale. Autore del libro “La rivoluzione digitale: la curva di 
apprendimento” curata da Quintessenza nel 2014.

Relatori
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*I relatori hanno un rapporto finanziario con ZimVie derivante da incarichi di relatore, consulenza e altri servizi. Quelli indicati sono i relatori previsti. 
ZimVie si riserva il diritto di sostituire qualcuno dei relatori qualora fosse necessario.

Dr. Edoardo Brauner*

Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” 
presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” nel 2006, dottore di ricerca in 
“Chirurgia Maxillo-Facciale”, Specialista in 
Chirurgia Odontostomatologica, Ricercatore 
presso l’Università “Sapienza” è attualmente 
titolare di un Assegno di Ricerca e sta 
conseguendo il secondo titolo di Dottore di 

Ricerca in “Malattie Odontostomatologiche”. La sua ricerca è 
incentrata sulla gestione odontoiatrica dei pazienti affetti da 
patologie Maxillo-Facciali come l’oncologia, la traumatologia, 
la malformativa e le gravi atrofie ossee in generale. E’ docente 
di Protesi Dentaria II presso il Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università “Sapienza”, presso il Master 
di II livello di “Implanto-protesi in Odontostomatologia” 
e presso il Master di II livello di “Protesi su denti naturali e 
su impianti”, è docente di Chirurgia Odontostomatologica 
presso il CLID del Polo Pontino della stessa Università, dal 
2015 è docente accreditato presso l’International ZimVie 
Institute. Ha partecipato a numerosi congressi e corsi in Italia 
e all’estero ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali.

Sig. Marco Aguzzi*

Diplomato presso la scuola per odontotecnici 
Gauss. Socio Titolare del Laboratorio Ricci di 
Fossano. Dal 1997 è relatore  su argomenti come: 
Gnatologia, Protesi totale, Protesi telescopica, 
Titanio, Chirurgia guidata e sistematiche CAD-
CAM. Contribuisce nel campo CAD-CAM allo 
sviluppo di nuove procedure operative con la 
sistematica Amann Girrbach. Nel 2000 è stato 

ospite al Convegno “Amici di Brugg” (2000) presentando una 
relazione teorico pratica sulla tecnica di passivazione Cresco. 
Socio attivo della A.I.G. Socio C.O.C Torino. Ha pubblicato 
diversi articoli tecnici su riviste specializzate del settore. Dal 
1999 si occupa dei processi di chirurgia guidata implementando 
nel proprio laboratorio questa tipologia di lavoro che negli 
anni a seguire diventa il business principale. Dal 2005 come 
3Diagnosys point collabora allo sviluppo del sistema chirurgia 
guidata 3Diemme. Dal 2015 collabora come Support Technician 
per lo sviluppo del Real Guide Process Dal 2015 si occupa della 
modellazione delle dime 3Diemme con all’attivo circa 10.000 
casi. Dal 2015 si occupa di assistenza agli interventi chirurgici 
con all’attivo più di 2000 casi. Ha contribuito allo sviluppo dei 
processi di chirurgia guidata per molte aziende produttrici di 
impianti Italiane e estere.
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Relatori

Dr. Giuseppe Bavetta*

Giuseppe Bavetta è nato a Palermo. 
Laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi 
Dentaria” nel 1991 presso l’Università degli 
Studi di Palermo. Ha frequentato il Master 
in “Implantologia clinica e biomateriali” 
presso l’Università di Chieti nell’A.A 1996-
1997. Ha partecipato a vari corsi di chirurgia 
parodontale e implantare tenuti da relatori 

di fama internazionale. Nell’anno accademico 2005-2006 
ha frequentato il Master ”Il Laser in odontostomatologia” 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nell’ A.A. 2008-
2009 ha frequentato la New York University e conseguito 
il PostGraduate in Implantologia. Svolge l’attività di 
odontoiatra presso il proprio studio di Palermo dove pratica le 
tecniche di chirurgia orale, parodontologia e implantologia. 
Autore di articoli sulla rigenerazione ossea, sulle tecniche 
implantoprotesiche dei settori estetici e sulle procedure 
digitali in protesi implantare. Relatore a congressi nazionali 
e internazionali. Dal 2010 svolge l’attività di Tutor presso la 
New York University per cui è anche Clinical Coordinator. 
E’ Product Trainer e Speaker per Zimmer Biomet, inoltre 
dal 2013 tiene corsi presso lo ZimVie Institute di Winterthur. 
Professore a contratto dall’anno 2015 presso l’Università “La 
Sapienza” Roma e dal 2018 presso l’Università di Bari.

Prof. Ugo Consolo*

Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 
presso l’Università di Verona. Specializzato 
in Odontostomatologia nel 1986 e in 
Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale nel 1991 
presso l’Università di Verona. Dal 1998 al 
2004 e dal 2010 Presidente del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Dal 2005 Direttore del Corso Annuale di Perfezionamento 
Post Graduate in Implantologia dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Attività di Chirurgia Orale e Maxillofacciale 
con particolare attenzione alla traumatologia maxillofacciale, 
trattamento delle disgnazie maxillo-mandibolari, chirurgia 
ricostruttiva ai fini implantari, implantologia, parodontologia.
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*I relatori hanno un rapporto finanziario con ZimVie derivante da incarichi di relatore, consulenza e altri servizi. Quelli indicati sono i relatori previsti. 
ZimVie si riserva il diritto di sostituire qualcuno dei relatori qualora fosse necessario.

Dr. Giuseppe Fiamminghi*

Laureato nel 2003. Corsi di specializzazione: 
Corso di dissezione anatomica su cadavere 
Università V di Parigi, Stages presso la clinica 
del Prof. Khoury, Germania, in chirurgia 
avanzata. 2005 Corso di dissezione su 
cadavere Università V Parigi. 2006 Corso 
di chirurgia implantare avanzata Dr. A.Sisti 

Dr.S.Conti, 2006 Corso estrazione VIII inclusi Dr. C. Clause 
2006/2007 Corso annuale di Paraodontologia Dr. S. Parma 
Benfenati. 2007 Corso di chirurgia implantare avanzata Dr. 
U. Covani, Dr. G. Calesini, Dr.G.Rasperini 2008/2009 Corso 
annuale chirurgia orale Dr. C. Clauser, Dr. R. Barone – 2010 
Corso teorico pratico chirurgia avanzata sui tessuti animali Dr. 
M. Csonka – 2010 Corso base di Chirurgia Mucogengivale Prof. 
G. Zucchelli. 2011-2012 e 2014-2015 Corsi di aggiornamento di 
chirurgia orale e implantare – 2013 Corso di perfezionamento 
in Chirurgia Ambulatoriale Università Degli Studi di Milano. 
Esercita la libera professione odontoiatrica a Vicofertile 
(Parma), collabora presso numerosi studi con particolare 
interesse per la chirurgia orale e la protesi su impianti. E’ stato 
relatore in corsi e serate per assistenti alla poltrona. Relatore 
in corsi e serate riguardanti l’implantologia di base, sulla 
gestione dei tessuti molli perimplantari e sulla tecnica degli 
impianti post estrattivi immediati.

Dr.ssa Ioana Datcu*

Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all’Università di Modena e Reggio 
Emilia nell’anno 2007, attualmente svolge la 
libera professione nella sua clinica privata a 
Ravenna dove si dedica esclusivamente alle 
discipline di Protesi Fissa, Parodontologia 
ed Implantologia. Inoltre presta la sua 
collaborazione in altri studi dentistici in 

Chirurgia Implantare. Fa da relatrice in diverse conferenze 
nazionali ed internazionali; tiene corsi teorici e pratici di 
Chirurgia Implantare e Chirurgia Guidata. Ha partecipato a 
numerosi corsi di formazione e aggiornamento in particolare 
su Chirurgia Parodontale, Protesi Parodontologica, Chirurgia 
Implantare, Gnatologia Clinica e Ortodonzia “Star-up Face”. 
E’ autrice e coautrice in diverse pubblicazioni scientifiche. 
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Relatori

Dr. Giuseppe Marano*

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. Presso la stessa 
Università ha frequentato dapprima il Corso di 
Perfezionamento in Implantologia Orale ed ha 
poi conseguito la specializzazione in Chirurgia. 
Ha quindi conseguito il Master di II livello in 
Odontologia forense presso l’Università di 

Firenze.  È stato docente del Corso di Perfezionamento in 
Gnatologia Posturale, nonché cultore della materia presso 
le cattedre di Patologia Speciale Odontostomatologica e 
Clinica Odontostomatologica del CLOPD dell’Univ. degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Ha frequentato il Misch Implant 
Institute di Birmingham (Michigan). È stato consulente del 
Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico “Tor Vergata” 
di Roma. Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia 
Odontoiatrica. Principi ed Interpretazione” di White e Pharoah 
e del libro “Patologia e Medicina Orale in sintesi” di Scully. 
È socio attivo e Presidente per il biennio 2022/2023 della 
DI&RA, nonché socio attivo IAO e DDS. Faculty Invisalign per 
General Pratictioner. Docente al Master di II livello “La protesi 
su denti naturali ed su impianti” dell’Università La Sapienza 
di Roma. È consulente di chirurgia ed implantologia presso 
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Svolge la 
libera professione a Roma.

Dr. Michele Jacotti*

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Milano nel 1991. 
Ha seguito corsi di perfezionamento in 
implantologia in Italia e all’estero. Dal 1992 
dedica l’attività professionale esclusivamente 
all’implantologia e alla protesi su impianti. 
Relatore a corsi e congressi, è autore di articoli 
su riviste nazionali e internazionali. Tiene 

regolarmente corsi presso il suo Istituto sulla rigenerazione 
ossea con innesti a blocco e sulla chirurgia avanzata. Autore 
del testo: “Tecnica 3d Block” edito da RC Libri. Socio Attivo 
CAI Academy (Computer Aided Implantology). Socio Attivo 
SICOI (Società Italiana Chirurgia Orale e Implantologia). 
Socio Attivo Digital Dentistry Society. Socio Attivo IAO (Italian 
Academy of Osseointegration).
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*I relatori hanno un rapporto finanziario con ZimVie derivante da incarichi di relatore, consulenza e altri servizi. Quelli indicati sono i relatori previsti. 
ZimVie si riserva il diritto di sostituire qualcuno dei relatori qualora fosse necessario.

Dr. Rodrigo Neiva*

Il Dr. Rodrigo Neiva è attualmente a capo del 
Dipartimento di Parodontologia della Penn 
Dental Medicine come Presidente e Professore 
Clinico di Parodontologia. Dopo aver conseguito 
il D.D.S. in Brasile, ha proseguito la sua 
formazione presso la University of Michigan 
School of Dentistry, dove ha conseguito un 
Certificate e un Master in Parodontologia. Nel 

2004, il Dr. Neiva è stato nominato Clinical Assistant Professor 
presso il Dipartimento di Parodontologia e Medicina Orale presso 
la University of Michigan School of Dentistry prima di passare a 
Clinical Associate Professor nel 2009. È entrato a far parte della 
facoltà presso l’University of Florida College of Dentistry nel 
2010 , in qualità di Professore Associato Clinico e Direttore del 
Corso di Laurea nel Dipartimento di Parodontologia. Nel 2017 
gli è stata conferita la cattedra clinica a pieno titolo, posizione 
che ha ricoperto fino al suo passaggio ufficiale alla Penn Dental 
Medicine come Chairman of Periodontics nel settembre 2019. 
Costantemente riconosciuto per il suo impegno per l’eccellenza 
nell’odontoiatria accademica, il dott. Neiva ha ricevuto 
numerosi premi di insegnamento durante tutta la sua carriera. 
È membro dell’Accademia Pierre Fauchard e dell’American 
College of Dentists, nonché diplomato dell’American Board 
of Periodontology e dell’International Congress of Oral 
Implantology. Il Dr. Neiva è attualmente Board Examiner per 
l’American Board of Periodontology ed è stato eletto il più 
giovane Board Director nella storia dell’organizzazione.

Dr. Alessandro Motroni*

Ingegnere biomedico specializzato in 
strumentazione ospedaliera e diagnostica per 
immagini. Dal 1998 si occupa dell’applicazione 
in campo medicale delle tecnologie di 
ricostruzione tridimensionale e dello sviluppo 
di filtri di segmentazione delle immagini 
radiologiche, sia per uso diagnostico sia per 
la pianificazione e simulazione di interventi 

chirurgici. In campo dentale e maxillo-facciale collabora con i 
migliori Specialisti a livello internazionale per la pianificazione 
computer-assistita di interventi chirurgici e per la navigazione 
virtuale del paziente. La sua missione è portare gli strumenti 
più avanzati della diagnostica per immagini a livello di 
tutti i clinici, per un’applicazione pratica ed integrata nella 
chirurgia di tutti i giorni. I risultati delle ricerche svolte sono 
correntemente pubblicati su riviste scientifiche Nazionali ed 
Internazionali. Grazie alle elevate competenze sviluppate nel 
campo, è revisore di articoli scientifici per la rivista Clinical 
Implant Dentistry and Related Research (Wiley) su argomenti 
legati al dental imaging. Dal 2006 è Socio Fondatore e CEO 
di 3DIEMME Srl società di consulenza in ambito tecnico e 
biomedicale.
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Relatori*

Dr. Cristian Peron*

Laurea in Odontoiatria Università degli Studi 
di Torino.Postgraduate in Parodontologia 
Prof. M. Simio, Clinica Università di Milano 
Postgraduate in Implantologia Prof. Romeo, 
Prof. Chiapasco Università di Milano 
Postgraduate in Periodontology Prof. 
Tonetti – Dott. Cortellini Università di Berna 
International Certificate in Implantology 

and Oral Rehabilitation Università di New York Tutor 
Uni NY International and National Lecturer (Balkanian 
Congress Belgrade, SICOI, ANDI…) Poster Presenter 
(AAID Orlando, NYU, Munich, Paris, EAO Rome, EAO 
Stockholm…) International and National Article (IJPRD, JO, 
IMPLANTOLOGIA).

Dr. Pierluigi Pelagalli*

Nel 1990 si è laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria con votazione 110 presso 
l’Università di Napoli “Federico II”. Nel 1991 ha 
frequentato il corso annuale di Parodontolgia 
tenuto dal Dott. F. Giancotti. Nel 1992 si 
è perfezionato in chirurgia parodontale e 
rigenerazione guidata dei tessuti presso la 
Royal Dental School di Aarhus (Danimarca) 

diretta dal Prof. T. Karring. Dal 1995 frequenta il Continuing 
Dental Education presso la NYU. Nell’anno 2000–2001 ha 
frequentato il corso annuale di protesi fissa dal Dott. G. 
Persichetti. Ha frequentato il Corso biennale di Parodontogia 
tenuto dal Prof. G. Carnevale ed il corso biennale di Chirurgia 
orale  direttore A. Nisii. Relatore per l’implantologia nel corso 
annuale interdisciplinare organizzato all’AIO – Roma negli 
anni 2000, 2001, 2002. Relatore per l’implantologia nel Master 
dell’Ordine dei Medici di Roma dal 2000 al 2003. Presidente 
al congresso della European Association for Osseointegration 
2001. Ha pubblicato articoli su riviste nazionali e internazionali. 
Presta opera di consulenza per la chirurgia orale, implantare 
e la parodontologia presso diversi studi in Roma e in Italia. 
Esercita la libera professione in Roma.
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*I relatori hanno un rapporto finanziario con ZimVie derivante da incarichi di relatore, consulenza e altri servizi. Quelli indicati sono i relatori previsti. 
ZimVie si riserva il diritto di sostituire qualcuno dei relatori qualora fosse necessario.

Prof. Roberto Pippi*

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” il 22/07/1985, specialista in 
Odontostomatologia e in Chirurgia 
Odontostomatologica. Professore Associato 
presso la Facoltà di Odontoiatria e 
Medicina, “Sapienza” Università di Roma, 
con afferenza al Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. Dirigente di I livello 
presso la UOC di Chirurgia Orale dell’Azienda Policlinico 
Umberto I°. Titolare di insegnamenti nel Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nei Corsi di 
Laurea Igiene Dentale A e B. Svolge corsi d’insegnamento 
nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale e in 
Chirurgia Maxillo- facciale della “Sapienza“ Università di 
Roma. Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Orale della “Sapienza” Università di Roma. Socio fondatore ed 
attivo della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica 
(SIdCO). Autore di oltre cento pubblicazioni di argomenti 
chirurgici e riguardanti la patologia orale e di alcuni testi 
di Chirurgia Orale. Ha partecipato in qualità di relatore a 
numerosi congressi e corsi di aggiornamento.

Dr. Marco Ronda*

Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1990 
all’Università di Verona. Esercita la libera 
professione a Genova. Ha seguito diversi 
corsi post laurea tra cui il corso annuale di 
chirugia avanzata tenuto dal Prof. Simion 
nel 2001 e un Master in Tecniche di Chirurgia 
Rigenerativa all’Università della Pennsylvania 
nel 2003. Frequenta gli incontri organizzati 

dall’ American Academy of Implant Dentistry e numerosi 
corsi di specializzazione sulle tecniche di rigenerazione ossea 
orizzontale e verticale. Relatore a corsi e congressi nazionali e 
internazionali. Autore di pubblicazioni scientifiche.
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Dr.ssa Devorah Schwartz-Arad, DMD, Phd*

Specialista in Chirurgia orale e maxillofacciale 
(OMS), Ph.D. laurea in ricerca sul cancro, 
anatomia ed embriologia. Laureata alla 
Facoltà di Odontoiatria dell’Università 
Ebraica ed è stata professore incaricato 
presso il Dipartimento di Chirurgia orale 
e maxillofacciale presso la Facoltà di 
Odontoiatria dell’Università di Tel Aviv fino al 

2008. Dal 2016 la Dr.ssa Schwartz-Arad è professore di ricerca 
del “Gruppo di ricerca farmacologica in odontoiatria” presso 
la facoltà di odontoiatria dell’Università statale di Granada 
(Spagna) e professore ospite, UCAM, Universidad Catolica 
De Murcia, Murcia, Spagna. La Dr.ssa Schwartz-Arad è 
autrice di 78 articoli di ricerca incentrati sul carico immediato, 
sulle procedure di aumento osseo per gli impianti dentali, 
sull’influenza del fumo sul successo degli impianti dentali. 
La dott.ssa Schwartz-Arad ha presentato oltre 100 lavori 
in incontri scientifici ed è una rinomata docente nazionale 
e internazionale. È autrice ed editrice dei libri “Ridge 
preservation & immediate implantation” e “Esthetics in 
Dentistry” pubblicati da Quintessence. La dott.ssa Schwartz-
Arad è la fondatrice e presidente del club di studio “Conflict 
and Dialogue” e dirige il centro di educazione continua 
Schwartz-Arad. La Dr.ssa Schwartz-Arad è proprietaria e 
senior OMS del centro chirurgico di Schwartz-Arad.  

Dr. Daniele P. Urbano*

Nel 2010 si laurea con il massimo dei voti 
in odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università degli Studi di Parma; nel 2013 ottiene 
la Specializzazione in Protesi e Implantoprotesi 
con tecnologie avanzate presso l’ Università di 
Bologna e successivamente, nel 2015, ottiene la 
Specializzazione in Chirurgia e Patologia Orale 
presso l’Università di Parma. Negli anni ha 

frequentato diversi corsi di Chirurgia avanzata, Implantologia, 
Rigenerativa, Parodontologia e Endodonzia, sia in Italia che 
all’estero. Svolge la sua attività di libero professionista  a 
Parma e presta collaborazione presso altri studi con particolare 
interesse per la chirurgia orale e la protesi. E’ relatore presso 
corsi annuali di protesi ed implantologia. E’ stato tutore e cultore 
della materia presso l’Università degli Studi di Parma.

Relatori

*I relatori hanno un rapporto finanziario con ZimVie derivante da incarichi di relatore, consulenza e altri servizi. Quelli indicati sono i relatori previsti. 
ZimVie si riserva il diritto di sostituire qualcuno dei relatori qualora fosse necessario.
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1.  M. Esposito, G. Cannizzaro, C. Barausse, F. Cosci, E. Soardi, P. Felice. Cosci versus Summers technique for crestal sinus lift: 3-year results from a ran-
domised controlled trial. Eur j Oral Implantol 2014;7(2): 129-137.

2.  F. Bernardello, D. Righi, F. Cosci, P. Bozzoli, C.M. Soardi, S. Spinato.  Crestal Sinus Lift with sequential Drills and Simultaneous Implant Placement in 
Sites with <5mm of Native Bone: A Multicenter Retrospective Study. Implant Dentistry, Volume 20, Number 6, 2011 

3.  E. Soardi, F. Cosci, V. Checchi, G. Pellegrino, P. Bozzoli, P. Felice. Radiographic Analysis of a Transalveolar Sinus-Lift Technique: A Multipractice Retro-
spective Study With a Mean Follow-Up of 5 Years.  J Periodontol, August 2013.

4.  Kirsten W. Slagter Laurens den Hartog Nicolaas A. Bakker Arjan Vissink. Immediate Placement of Dental Implants in the Esthetic Zone: A Systematic 
Review and Pooled Analysis. Journal of Periodontology July 2014.

5.  Del Fabbro M., Ceresoli V., Taschieri S., Ceci C., Testori T. Immediate Loading of Postextraction Implants in the Esthetic Area: Systematic Review of the 
Literature. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Apr 22.

6.  Lee J.W., Wen H.L., Gubbi P., Romanos G.E. New bone formation and trabecular bone microarchitecture of highly porous tantalum compared to 
titanium implant threads: A pilot canine study. CLin Oral Implants Res, 2018. 29(2): p. 164-174.

7.  Schlee M., van der Schoor W.P., van der Schoor A.R. Immediate loading of Trabecual Metal-enhanced titanium dental implants: interim results from 
an internationalproof-of-principle study. Clin Implant Dent Relat Res, 2015. 17 (Suppl 1): p. e308-20.

8.  Peron C., Romanos G. Immediate Placement and Occlusal Loading of Single-Tooth Restorations on Partially Threaded, Titanium-Tantalum Combi-
ned Dental Implants: 1-Year Results. Int J Periodontics Restorative Dent, 2016. 36(3): p. 393-9.

Riferimenti
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Modalità d’iscrizione
 Main Podium + 1 Precongressuale (sino ad esaurimento posti disponibili) Euro 150, iva inclusa
 Main Podium (venerdì e sabato)        Euro 150, iva inclusa
 Precongressuale per Odontotecnici (giovedì)     GRATUITO
 Precongressuale per Assistenti (giovedì)      GRATUITO

Le iscrizioni devono avvenire tramite il link: https://cvent.me/E3V4X9 
I Corsi Precongressuali sono a numero chiuso, le iscrizioni sono accettate in ordine cronologico di
arrivo sino ad esaurimento posti disponibili. 

Informazioni pratiche
Location:  
NH Laguna Palace
Viale Ancona 2
30172 Mestre (VE)
Tel: +39 041 8296111

Contatti  
Continuing Education Dept. Eleonora Meggiato
Tel: +39 0438 376825 - Email: education.italy@zimvie.com

Informazioni

Modalità di Pagamento 
 Assegno bancario intestato a Zimmer Dental Italy Srl
 Bonifico bancario IBAN: IT 43 N 01005 01600 000000015192
 Carta di credito

Causale pagamento: Nome Cognome Partecipante - ZDAYS 2022
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Politica di iscrizione e cancellazione
I. Registrazione: la registrazione ai corsi o agli eventi educativi di ZimVie Dental* (“Corsi ZimVie”) è limitata ai professionisti dell’assistenza sanitaria** (“Partecipante/i”). Al fine di 
fornire a ogni partecipante un’esperienza educativa mirata e personalizzata, il numero di partecipanti è limitato per ogni corso. La registrazione è accettata secondo il principio “primo 
arrivato, primo servito”. L’iscrizione non è confermata finché il partecipante non riceve la conferma da ZimVie. 
II. Politica di cancellazione: 
II.I Diritto di cancellazione e modifica di ZimVie: ZimVie si riserva il diritto di modificare argomenti, ordine del giorno, temi o tavole rotonde nel programma del corso di ZimVie 
nonché il relatore, la sede dell’evento, il giorno o l’ora comunicati pubblicamente. ZimVie si riserva il diritto di annullare i corsi di ZimVie in qualsiasi momento. Se la cancellazione 
avviene entro 14 giorni (incluso) prima della data di inizio del corso di ZimVie, ZimVie rimborserà, oltre alla quota di iscrizione, tutte le spese di viaggio e alloggio debitamente 
accreditate risultanti dalla cancellazione del corso di ZimVie. Se il corso di ZimVie viene cancellato più di 14 giorni prima della data di inizio, i partecipanti non hanno diritto al rimborso 
di alcuna commissione o spesa, esclusa la quota di iscrizione.
II.II Diritto di recesso del partecipante: Se il partecipante desidera annullare, è necessario inviare una notifica scritta a zimmerdental.italy@zimvie.com. Nessun rimborso per mancate 
presentazioni o cancellazioni effettuate entro 14 giorni dalla data di inizio del corso di ZimVie sarà fornito al Partecipante. 
Fini educativi/nessuna consulenza medica 
I. Divulgazione: ZimVie produce e distribuisce i prodotti discussi nel corso di ZimVie. All’interno del portfolio prodotti ZimVie, ci sono prodotti fabbricati da diverse aziende del 
gruppo ZimVie che potrebbero non essere compatibili tra loro. Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento alle singole etichette del prodotto o alle istruzioni per l’uso. 
L’autorizzazione alla commercializzazione e la disponibilità del prodotto possono essere limitate a determinati paesi/regioni. Le informazioni sul prodotto sono destinate esclusivamente 
ai medici e non costituiscono pareri o raccomandazioni medici. Il materiale informativo prodotto non può essere copiato o ristampato senza l’espresso consenso scritto di zimvie. 
II. Esclusione di responsabilità sui contenuti: Il Partecipante deve sempre essere consapevole dei rischi derivanti dall’uso di conoscenze limitate nell’integrare nuove tecniche 
o procedure nella loro pratica. Solo un’odontoiatria basata su dati certi può essere utilizzata nella terapia del paziente. Le informazioni fornite nei corsi di ZimVie sono di natura 
generale e non rappresentano né costituiscono consulenza o raccomandazioni mediche e sono solo a scopo di educazione dentale. ZimVie non pratica medicina o odontoiatria. Ogni 
partecipante deve esercitare il proprio giudizio indipendente nella diagnosi e nel trattamento di un singolo paziente. I corsi di ZimVie e le informazioni fornite non intendono sostituire 
la formazione completa che i partecipanti hanno ricevuto. I corsi di ZimVie sono progettati per presentare una visione equa ed equilibrata di tutte le opzioni. 
Conformità
Il partecipante riconosce che ZimVie sponsorizza la quota di iscrizione al corso di ZimVie e i materiali, in conformità con le politiche di ZimVie e nella misura consentita dalla legge 
applicabile, non intende indurre in modo improprio l’acquisto o l’uso di qualsiasi prodotto ZimVie o influenzare qualsiasi decisione in materia di appalti da parte del partecipante o 
dell’istituzione a cui il partecipante è collegato professionalmente. ZimVie è soggetta alla quota di iscrizione al corso di ZimVie e al costo del materiale didattico indipendentemente 
dalle transazioni di vendita tra il Partecipante e ZimVie. Il partecipante dichiara che nulla in questo corso di ZimVie deve essere interpretato come un obbligo per il Partecipante di 
indirizzare qualsiasi paziente, medico o organizzazione sanitaria a qualsiasi prodotto o servizio fornito da ZimVie, né avrà alcun effetto sulle decisioni del Partecipante relative all’uso, 
all’ordinazione o all’acquisto di prodotti o servizi dentali. I partecipanti riconoscono che la partecipazione ai corsi di ZimVie non interferisce con altri obblighi assunti dal partecipante, 
in particolare in relazione all’occupazione attuale del Partecipante (se presente) e che l’Istituzione partecipante non ha obiezioni alla registrazione dei partecipanti al corso di ZimVie. 
Privacy dei dati
Per informazioni su come ZimVie può trattare i Dati personali del Partecipante, sui tipi di Dati personali che ZimVie può raccogliere, su come ZimVie utilizza, condivide e protegge tali 
Dati personali, sui diritti di protezione dei dati e su come contattare ZimVie in merito alle sue pratiche sulla privacy, si prega di consultare la pagina web di ZimVie e la sezione sulla 
privacy dei dati fornita sulla pagina di registrazione all’evento (https://www.zimvie.com/en/privacy-notice.html). 
Relazione sulla trasparenza
I partecipanti riconoscono inoltre che alcune leggi, norme etiche o normative ora o in futuro possono richiedere la divulgazione di informazioni su compensi, regali o altre remunerazioni 
fornite agli operatori sanitari e che ZimVie e le società del suo gruppo devono essere pienamente con tali leggi, regole o regolamenti quando e come applicabile. Tutti i riferimenti 
a ZimVie Dental contenuti nel presente documento si riferiscono alle filiali dentali di ZimVie, Inc. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non comprende consigli o 
raccomandazioni medici. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l’espresso consenso scritto di ZimVie.
*  Con ZimVie comprendiamo tutte le società del gruppo ZimVie, tutte le sue sussidiarie, affiliate o membri del gruppo ZimVie che organizzano un corso di educazione dentale.
**  Professionista sanitario (HCP): un individuo, entità o dipendente di tale entità, all’interno del continuum di cura di un paziente, che può acquistare, noleggiare, raccomandare, 

utilizzare, prescrivere o organizzare l’acquisto o il leasing di ZimVie prodotti e servizi.



 

 

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di ZimVie. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie 
del dentale controllate da ZimVie, Inc., e distribuite e commercializzate da ZimVie e i suoi Marketing Partner autorizzati. Il presente 
materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione 
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