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NUOVI ORIENTAMENTI CLINICI 
TRA PREDICIBILITÀ, QUALITÀ E CONVENIENZA

Decenni di esperienza clinica e ricerca scientifica hanno decretato l’affidabilità degli 
impianti: se un tempo si inseguiva l’osteointegrazione e la sopravvivenza a lungo 
termine, oggi l’obiettivo è ottenere funzione, estetica e successo nel tempo; la sfida 
tuttavia continua e diventa sempre più importante innovare, trovare nuovi orientamenti, 
sviluppare soluzioni originali. I tempi che viviamo hanno cambiato le esigenze ed 
oggi le terapie devono partire da presupposti inediti: non più una soluzione univoca, 
bensì una scelta basata sulla predicibilità, sull’abilità dell’operatore e sul rapporto 
qualità-prezzo. 

Da qui l’idea di un incontro che analizzi da diversi punti di vista situazioni cliniche 
critiche dove spesso la richiesta del paziente è diversa dal “gold standard” per 
costi o tempistica, e dove l’offerta del clinico fa i conti con i propri limiti e le proprie 
eccellenze.

Il Convivium avrà quindi come fil rouge una premessa comune: ”a fronte dei 
seguenti fattori: predicibilità, operatore-dipendenza, rapporto qualità-prezzo”, da 
cui si snoderanno tutte le relazioni della giornata.  In ciascuna delle sessioni, quattro 
relatori proporranno differenti approcci terapeutici ad uno specifico quesito clinico: 
l’edentulia parziale in presenza di scarsa disponibilità ossea, l’edentulia totale, 
l’elemento singolo in zona estetica, la scelta del disegno impianto/moncone. 

Secondo uno schema già collaudato nelle precedenti edizioni, le presentazioni 
saranno seguite da brevi tavole rotonde moderate dal Dr. Degidi, che avranno  
l’intento di ricavare dalle diverse soluzioni proposte un comune denominatore.



PROGRAMMA PRELIMINARE
Bologna 13 Giugno 2014

NUOVI ORIENTAMENTI CLINICI 
TRA PREDICIBILITÀ, QUALITÀ E CONVENIENZA 
8.30  Registrazione dei partecipanti

9.00  Presentazione del razionale delle quattro conversazioni implantologiche
 M. Degidi
 “A fronte dei seguenti fattori: predicibilità, operatore-dipendenza,
   rapporto qualità-prezzo, quali…”

9.30  1° CONVERSAZIONE IMPLANTOLOGICA

  “...quali elementi del disegno impianto/abutment ritieni decisivi
    nell’ottenimento del miglior risultato possibile?”

   Relatori: L. Baggi, M. Di Girolamo, M. Paoli, G. Sighinolfi
   Moderatore: M. Degidi

L’integrazione dei tessuti duri e molli e il loro mantenimento nel tempo è l’obiettivo 
principale di ogni riabilitazione protesica sostenuta da impianti. In quest’ottica il dise-
gno implantare, quello del moncone e la connessione sembrano assumere sempre più 
importanza: la sessione tenterà di fare luce sugli aspetti tecnici e su risvolti clinici del 
disegno impianto/abutment.

11.00  Coffee break

11.30  2° CONVERSAZIONE IMPLANTOLOGICA

  “...quali soluzioni ritieni più appropriate per il paziente parzialmente
    edentulo con limitata disponibilità ossea?”

   Relatori: L. De Stavola, G. Garlini, A. Ponte, A. Sisti
   Moderatore: M. Degidi

La riabilitazione dei settori posteriori edentuli deve spesso confrontarsi con limitata 
disponibilità ossea: il ricorso a interventi di rigenerazione ossea si contrappone a tec-
niche alternative quali impianti di dimensioni ridotte o posizionati con inclinazioni non 
convenzionali. La sessione focalizzerà l’attenzone su queste complesse situazioni clini-
che con sempre a mente le premesse della giornata.



13.00  Lunch

14.30  3° CONVERSAZIONE IMPLANTOLOGICA

 “...quali soluzioni ritieni più appropriate in caso di edentulia totale?”

   Relatori: E. Bianchini, T. Eccellente, G. Luongo, F. Smorto
   Moderatore: M. Degidi

L’edentulia totale è contemporaneamente la situazione clinica che offre più sfide e 
quella che può regalare le maggiori soddisfazioni; quanti impianti sono necessari? 
Come vanno distribuiti? Che tipo di protesi è giusto proporre ai nostri pazienti? Che 
materiali possiamo usare? I quattro relatori ci offriranno visioni diverse per lo stesso 
quesito clinico.

16.00  Coffee break

16.30  4° CONVERSAZIONE IMPLANTOLOGICA

  “...quale approccio ritieni più indicato nel trattamento dell’elemento
    singolo compromesso in zona estetica?”

   Relatori: S. Conti, M. Fazioni, O. L. Riccardi, S. Patroni 
   Moderatore: M. Degidi

Nella sostituzione dell’elemento singolo in zona anteriore, estetica e funzione devo-
no essere rispettate come in nessun altra situazione clinica. Tempistica di inserimento 
dell’impianto e gestione del provvisorio, materiali di ricostruzione e ricorso a tecniche 
di rigenerazione possono incidere fortemente sul risultato finale. Qual è la tecnica 
più predicibile? Quanto incide l’esperienza del singolo operatore? Qual è il miglior 
rapporto qualità/prezzo?

18.00 - 22.00 Happy Time a bordo piscina con accompagnamento musicale         
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SEDE CONGRESSUALE: 

Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna
Tel. + 39 051 37 67 777 - Fax + 39 051 37 67 700
E-mail: regency@savoia.eu 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Sia che arriviate da Milano-Firenze o Padova, oppure da Ancona, 
immettetevi in tangenziale e abbandonatela all’uscita 9.

Via Marchesi 26 D – 43126 Parma 
chiara@mvcongressi.it - www.mvcongressi.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

POSTER COMPETITION:

All’interno del Convegno IMPLANTOLOGICUM CONVIVIUM è istituita una Poster Competition, 
Vi invitiamo a partecipare, inviando i vostri poster, seguendo le linee guida indicate di seguito:

• Argomento del poster:  ricostruzioni implanto-protesiche con sistematica ANKYLOS o XiVE 
 (DENTSPLY Implants)
• Titolo dell’abstract: massimo 10 parole (in italiano)
• Illimitato numero di autori (indicando il presentatore)
• Testo dell’abstract: massimo 300 battute (in italiano)
• I poster accettati dovranno essere realizzati in formato cartaceo - dimensioni 100 x 70 cm. 
 Il clinico di riferimento si occuperà della stampa e dell’affissione negli spazi dedicati il giorno
  del congresso.

Il poster va inviato alla Dr.ssa Nicoletta Iori, nicoletta.iori@dentsply.com
Research & Regulatory Manager, DENTSPLY Implants – entro il 15 Maggio.

A seguito del giudizio della Commissione Giudicante composta dai Prof. Claudio Marchetti, 
Dott. Massimo Buda, Dott. Paolo Generali, i clinici presentatori (primo nome del poster) 
otterranno  conferma dell’accettazione via email  entro il 20 Maggio 2014 e avranno diritto 
alla partecipazione gratuita al congresso.

I presentatori dei tre poster vincitori riceveranno un premio al termine del congresso, legato al 
Congresso “EAO 2014- Roma”.



da inviare via fax al nr 0521 291314 oppure via e-mail a chiara@mvcongressi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Iscriviti on line sul sito http://mvcongressi.onlinecongress.it/cod1547

Titolo, Cognome e Nome ___________________________________________________________________

Nato a __________________________________________________  il  _______________________________

Via __________________________________ C.A.P. ___________ CITTÀ ______________________ PROV____

Tel. _________________________________________ Cell. _________________________________________ 

Fax __________________________________________ E-mail _____________________________________

Cod. Fisc. _________________________ Partita Iva ___________________________________________

Modalità di Pagamento:

Il pagamento può essere effettuato mediante: 

  Assegno intestato e spedito a MV Congressi Spa  - Via Marchesi 26 D - 43126 Parma  
  Con bonifico sul conto CARIPARMA - A - AG. 1 PARMA 

 Codice IBAN - IT44 F 06230 12701 000082117331
 Causale “Nome + Cognome + cod. 1547”

Dati Fatturazione:                                         (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)

Cognome e Nome ____________________________________________________________________

Ragione  Sociale _____________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________ Cap ________ Città ________________________

Cod. Fisc.____________________________ P. IVA _________________________________________ 

E-mail per invio fattura  ________________________________________________________________

A ricevimento del pagamento la Segreteria emetterà ricevuta/fattura intestata come richiesto nei dati di fatturazione.
In caso di rifatturazione (comunicazione errata dei dati) verrà applicato un costo amministrativo di euro 20,00 (iva 
inclusa). Fatturazioni particolari, a gruppi o anticipate rispetto al pagamento dovranno essere richieste preventiva-
mente alla Segreteria Organizzativa MV Congressi.
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimen-
to dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. 
I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comu-
nicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, 
agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i di-
ritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazio-
ne, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi SPA. Via Marchesi 26 D – Parma.

Consenso al trattamento dei dati personali     SI        NO             

Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo      SI    NO      

Data __________________ Firma _________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE IVA ESCLUSA     € 200,00 (pari a € 244,00 IVA INCLUSA)

Segreteria Organizzativa - Via Marchesi 26 D - 43126 PARMA - Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314 - www.mvcongressi.com

__________________________________________________________________________________________


