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PROTESI TOTALE

APPROCCIO BIOLOGICO AL TRATTAMENTO
DEL PAZIENTE EDENTULO
Dr. Giovannino Muci

CURRICULUM Dr. giovannino muci
Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 e
specializzato in Odontostomatologia con lode nel
1991 presso l’Università di Torino.
Dal 1988 al 1991 ha frequentato il servizio Autonomo
di Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-Facciale
dell’Università di Torino diretto dal Prof. Giulio Preti,
svolgendo attività di ricerca clinica e collaborando
all’insegnamento ed alle esercitazioni pratiche di
Clinica Protesica nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
occupandosi prevalentemente della riabilitazione protesica tradizionale
ed a supporto implantare osteointegrato dell’edentulismo totale.
Dal 1997 al 2000 ha svolto attività di collaborazione didattica presso
la Cattedra di Protesi Dentaria della Clinica Odontostomatologica
dell’Università di Bari, diretta dal Prof. Stefano Carossa ed è stato
responsabile dell’insegnamento e delle esercitazioni pratiche di Protesi
Totale nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nell’anno
accademico 1998-1999 è stato Professore a Contratto presso
l’Università di Bari, CLOPD, Cattedra di Protesi Dentaria.
Docente nei Corsi Universitari di Perfezionamento e Master presso
le Università di Bari (2003-2004) e Foggia (2006-2017). Autore di
pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e congressi nazionali ed
internazionali. Ha collaborato ai testi “La Protesi Parziale Rimovibile”
(Preti-Pera/Piccin 1991) e “Riabilitazione Protesica” (Preti e coll./
UTET 2003). Svolge attualmente la libera professione a Nardò (Le)
occupandosi di chirurgia orale, parodontologia e riabilitazione protesica
tradizionale ed a supporto implantare osteo-integrato.

ABSTRACT
In piena epoca di implantologia osteointegrata ha ancora senso una
giornata culturale sulla protesi totale?
Le tecniche di implantologia moderna hanno rivoluzionato l’approccio al
piano di trattamento protesico e in particolare alla terapia dell’edentulismo totale. Ma esistono ancora ottime ragioni per continuare, o forse
riprendere, ad occuparsi di terapia tradizionale con protesi totale. L’edentulismo è ancora molto diffuso nel mondo, sopratutto nei paesi tecnologicamente meno evoluti, dove è in costante aumento la percentuale
di persone anziane. Nei paesi occidentali l’edentulismo si manifesta in
pazienti sempre più anziani più frequentemente affetti da patologie
croniche di complesso inquadramento clinico.
Le fasi cliniche e tecniche di realizzazione di una protesi totale inoltre
coinvolgono contemporaneamente tutti gli aspetti che è indispensabile
conoscere per affrontare qualsiasi tipo di riabilitazione protesica: il ripristino dell’armonia facciale, la determinazione dei rapporti intermascellari, l’uso dell’articolatore e la creazione della morfologia occlusale.
Infine la terapia dell’edentulismo con protesi totale richiede una attenzione particolare alle problematiche psicologiche dell’individuo con un
approccio completo che si può definire psico-biologico. Il relatore, che
si è formato presso la Scuola Odontoiatrica dell’Università di Torino ed
è allievo del Prof. Giulio Preti, indiscusso Maestro nel campo della riabilitazione del paziente edentulo, si occupa di protesi totale da 30 anni.
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16 e 23
SETTEMBRE
PARTECIPAZIONE

GRATUITA

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Basi psicosociali e biologiche del trattamento in protesi totale.
• Impatto psicologico della perdita dei denti e della riabilitazione
protesica
• Il riassorbimento continuo delle creste edentule
• Valutazione clinica del paziente edentulo totale:
Condizione protesica, anamnesi patologica e trattamenti
farmacologici, fattori Anatomo-funzionali, analisi dell’Articolazione Temporo-mandibolare, esami radiografici, mappe concettuali, lettera personalizzata per il paziente edentulo totale
11.00 Break
11.30 Principi clinici e tecnici del trattamento in protesi totale
• Realizzazione del modello di lavoro, determinazione
		 dei rapporti intermascellari
• Estetica, montaggio dei denti diatorici, occlusione, incorporazione compensatoria della protesi totale, follow up.
13.30 Lunch break
14.00 Oltre la protesi totale tradizionale
• Overdenture e perioverdenture su denti naturali
• Protesi supportata da impianti: dall’overdenture al ponte fisso
• La soluzione implantoprotesica nel paziente con difetti
acquisiti del mascellare e della mandibola (maxillectomia,
palatectomia e mandibulectomia)
16.00 Break
16.15 SET (Simplified Edentulous Treatment)
18.15 Chiusura dei lavori

SETTEMBRE

16

RAPPORTI TRA ORTODONZIA E CHIRURGIA:

dal recupero dei denti inclusi all’accelerazione
del movimento ortodontico nei tre piani dello spazio
Dr. Cianci, Dr. De Gabriele, Dr. Ranieri, Dr. Sgaramella

CURRICULUM dr. GAETANO CIANCI
Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

Laureato in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà della
Università di Napoli. Specialista in Ortognatodonzia presso
l’Università di Napoli. Graduato alla Roth Williams Foundation. Socio Ordinario S.I.D.O. Società Italiana di Ortodonzia.
Consigliere Nazionale SUSO dal 1992.
Libero professionista esclusivamente in ortodonzia

CURRICULUM DR. RENZO DE GABRIELE
Laureato in Odontoiatria - Università di Napoli "Federico II"
Post graduated di II grado in implantologia orale Università di Napoli "Federico II". Specializzazione in
Ortodonzia - Seconda Università di Napoli.
Docente clinico nel Orthodontic Postgraduate
Program - Seconda Università di Napoli. Autore di
pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e convegni
nazionali ed internazionali. Relatore Face / Continuing
Education per il corso di Perfezionamento “StraightWire” del Dr. Cocconi. Libero professionista a Lecce.

CURRICULUM DR. GUIDO RANIERI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università di Bari. Specialista in Ortagnatodonzia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico A.
Gemelli di Roma. Dottore di ricerca in Orto-fonato-rinostomato-gnatodonzia presso l’Università degli studi di
Bari. Master in Ortognatodonzia presso l’Università degli
Studi di Bari. Graduato alla Roth Williams Foundation.
Socio Ordinario S.I.D.O. Riconosciuto Centro FACE - Bari.
Libero professionista esclusivamente in ortodonzia.

CURRICULUM DR. NICOLA SGARAMELLA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in
Medicina e Chirurgia presso la Universita´ degli Studi di
Bari. Specializzato in Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale
presso la Universita´ di Umeå.Specializzato in Chirurgia
Maxillo-Facciale presso la Universita´ degli Studi di
Napoli Federico II. Membro della Societa´ Svedese di
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale. Membro della Societa´
Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale. Autore di numerose
pubblicazioni scientifiche in ambito di Chirurgia Orale e
Maxillo-Facciale e di Medicina e Patologia Orale. Si occupa
di Chirurgia Ortognatica, del Trattamento dei Disordini
Cranio-Mandibolari, di Chirurgia Orale, Parodontale,
Preprotesica ed Implantare e di Medicina e Patologia Orale.

ABSTRACT
La giornata affronterà le più recenti procedure diagnostiche e
terapeutiche per il trattamento delle diverse malocclusioni, utilizzando
i più innovativi protocolli di trattamento con l'ausilio di tutte le nuove
procedure di accelerazione del movimento ortodontico. Queste ultime
rendono necessaria una collaborazione tra l'ortodontista ed il chirurgo
per mettere appunto le nuove strategie che riducono significativamente
i tempi di trattamento e creano nuove alternative terapeutiche
all'ortodonzia prima non realizzabili.
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GRATUITA

PROGRAMMA
08.30
09.00
11.00
11.30
13.30
14.00
16.00
16.15
18.15

Registrazione dei partecipanti
Diagnosi e trattamento ortodontico - Dr. Gaetano Cianci
Break
Applicazioni cliniche delle novità tecniche - Dr. Guido Ranieri
Lunch break
La chirurgia al servizio dell'ortodonzia - Dr. Nicola Sgaramella
Break
L'ortodonzia rapida: trattamenti efficienti e senza collaborazione
Dr. Renzo De Gabriele
Chiusura dei lavori

SETTEMBRE
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ORTODONZIA AL BIVIO
COSMETICA O FUNZIONE?

16 e 23
SETTEMBRE
PARTECIPAZIONE

Dr. Dario D’Alessio

GRATUITA

CURRICULUM Dr Dario D’Alessio
Grand Hotel Leon D'Oro • Piazza Aldo Moro 4, 70121 Bari • tel. 080 523 5040

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei
voti presso l’Università di Torino. Diploma di Specializzazione in
Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. Postgraduate
University Course in Function and Dysfunction of the masticatory
organ. Prof. Rudolf Slavicek - Donau University di Krems, Austria.
Academic Expert in Ortognatodonzia - Dir. Prof. S. Sato, Donau
University - Krems, Austria. Master Internazionale in Advanced
Studies in Dental Sciences: “Orthodontics in craniofacial dysfunction” Prof. Sadao
Sato DonauUniversityKrems, Austria e KanagawaDental College Yokosuka,
Giappone. Diploma di Perfezionamento in Odontoiatria Infantile e Traumatologia
dentale presso l’Università di Cagliari. Diploma d’Ortodonzia e Ortopedia Dento Maxillo Facciale. Università di Dijon, Bourgogne Francia. Diploma di Perfezionamento
in Ortognatodonzia Intercettiva presso l’Università di Pavia. Diploma di
Perfezionamento in Ortognatodonzia e Parodontologia presso l’Università di Firenze.
Fondatore e Responsabile del Reparto di Ortognatodonzia Intercettiva della Clinica
Odontoiatrica dell’Università di Cagliari dal 2003 al 2006. Docente della Scuola
di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. Docente
Internazionale al Master “Biomedical Interdisciplinary Dentistry “Concetto Slavicek”
Steinbeis University - Berlino (2015-2017). Socio attivo della Società Italiana di
Ortodonzia (SIDO). Partecipa in qualità di relatore a diversi congressi e corsi in Italia. Ha
l’autorizzazione da parte del Prof. Sato all’insegnamento esclusivo della sua tecnica.

ABSTRACT
L’adattamento mandibolare indotto dalla terapia ortodontica ci permette di evitare molto spesso una terapia chirurgica e il tutto nel rispetto più assoluto delle problematiche articolari, secondo gli insegnamenti del Prof. S. Sato e del Prof.
R. Slavicek. Inoltre, attraverso una diagnosi accurata e completa che si estende
oltre la semplice posizione dei denti, per altro sempre secondaria o di compenso
al rapporto spaziale intermascellare, e valuta con maggior enfasi le cause delle
malocclusioni e le complesse interazioni tra i rapporti scheletrici, i muscoli, la dinamica cranica, le problematiche articolari e posturali, avremo maggiori possibilità
di ottenere risultati stabili nel tempo in quanto terapia causale e non sintomatica.
Solo evidenziando le problematiche legate alle alterate relazioni intermascellari e
correggendole potremo pervenire a risultati non solo formali, ma anche funzionali
stabili sia nel piccolo paziente sia nel paziente adulto, sempre mettendo in relazione
i problemi di verticalità tra i mascellari in primis e quindi l’inclinazione del piano occlusale con l’inclinazione dell’eminenza articolare e più in generale con una corretta
funzione del Sistema Cranio Cervico Mandibolare

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Sviluppo delle malocclusioni con mandibola prognatica e
retrognatica: caratteristiche evolutive.
La discrepanza posteriore ed il piano occlusale: il cuore della terapia.
11.00 Break
11.30 Aspetti dinamici del complesso craniofacciale in relazione
alle asimmetrie scheletriche.
Il concetto di verticalità secondo il Prof. Sato quale causa
delle diverse malocclusioni.
13.30 LUNCH Break
14.00 Presentazione di casi clinici cl III scheletriche
Presentazione di casi clinici cl II scheletriche
Presentazione di casi clinici open bite scheletrici
16.00 Break
16.15 Presentazione di casi clinici con laterodeviazioni della mandibola
Il paziente disfunzionale
Il bruxismo: funzione o disfunzione
18150 Chiusura dei lavori
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» PRIMO CASO

PRIMA DEL TRATTAMENTO

dopo il TRATTAMENTO

» SECONDO CASO

PRIMA DEL TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTO
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CONSERVATIVA
IN PEDODONZIA
Dr. Antonio De Pasquale

CURRICULUM DR. Antonio De Pasquale

8
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Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

DR. Antonio De Pasquale nato a Mazara del Vallo il 27-03-1978 nel
2002 consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale presso
l’Università degli Studi di Siena, relazionando un tesi sperimentale
il Parodontologia con il Prof. Giano Ricci e correlatore il Dott. Giulio
Rasperini, dal titolo “Valutazione in Vivo dell’esposizione delle
Membrane riassorbibili”.
Dal 2003 al 2008 frequenta corsi di perfezionamento in tutte le
branche dell’odontoiatria generale, senza trascurare l’amore per la Pedodonzia
ed il suo perfezionamento. Nel 2006 segue il Master post-universitario annuale in
Endodozia del prof. Arnaldo Castellucci che gli permette di affinare le conoscenze e
tecniche endodontiche.
Nel 2007 segue il corso annuale del Dott. Roberto Olivi. Progetta e mette a punto le
sue Coroncine White Baby Crows. Dentista di terza generazione, ormai da 10 anni
si occupa quasi esclusivamente di Pedodonzia, dal 2013 è titolare della “Scuola del
Sorriso” il primo studio interamente ed esclusivamente dedicato ai bambini in Sicilia.
Relatore per la Sezione Sicilia al 1° Convegno Nazionale delle Sezioni Regionali S.I.O.I. .
Nel 2014 e nel 2015 relatore nel corso che il Dott. Roberto Ferro e la Dott. Isabella
Gozzi tengono alla Leone a Firenze “L’Odontoiatria Infantile a 360°”. Nel Gennaio
2014 ha fondato il gruppo Facebook “Tutti pazzi per la Pedodontoiatria”, una
piattaforma che dopo pochi anni accoglie 1265 iscritti. Nel 2014 Master di II Livello
presso l’Università di Pisa dal titolo “Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia Intercettiva”
con la Prof. Maria Rita Giuca. Relatore al Master di II Livello dell’università di Siena
dal Titolo “Odontoiatra Estetica” del Prof. Simone Grandini, sull’endodonzia in
Pedodonzia. Rappresentante per la Sezione Sicilia al 3° Convegno Nazionale delle
Sezioni Regionali S.I.O.I tenutosi a Torino.

ABSTRACT
Sarà una giornata che tratterà tutta l’Endodonzia che serve al Pedodontista o al
dentista generico che deve raffrontarsi con un piccolo paziente.
La prima parte della relazione verterà sull’Endodonzia del deciduo, spiegando una
tecnica “step by step”, dalla diagnosi alla ricostruzione postendodontica.
In seguito parleremo di come trattare i denti permanenti con apice immaturo.
Conservativa in Pedodonzia.

PROGRAMMA
08.30
09.00
11.00
11.30
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15
17.15
18.15

Registrazione dei partecipanti
Prima visita: la chiave del successo in Pedodonzia
Break
L'Endodonzia del Deciduo (1a PARTE)
Lunch break
L'Endodonzia del Deciduo (2a PARTE)
Trattamento dei denti con Apice Immaturo
Break
La Conservativa nel Deciduo
La riabilitazione protesica del dente Deciduo
Chiusura dei lavori
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LO STATO DELL’ARTE IN PROTESI FISSA
TRADIZIONALE ED ADESIVA
Dr. Luca Ortensi

CURRICULUM DR. LUCA ORTENSI
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Professore a contratto alla facoltà di Odontoiatria di Catania nel
corso di protesi per l’anno accademico 2016/2017.
Diplomato in odontotecnica nel 1988 presso la scuola per
odontotecnici L. Dehon di Bologna. Lavora come odontotecnico
presso il laboratorio del padre durante gli anni di studio in
odontoiatria, dedicandosi alla protesi fissa. Laureato in odontoiatria
e protesi dentaria nel 1993 all’Università di Bologna. Ufficiale
odontoiatra presso l’Accademia Militare di Modena negli anni 1994-1995.Ha
partecipato al corso annuale di protesi fissa del Dott. Dario Castellani nel 1997 ed ha
frequentato lo stesso corso nel 1998 e nel 1999. Frequenta corsi di aggiornamento
con i più noti protesisti italiani e stranieri (Valerio, Fradeani, Rufenacht, Calesini) ed il
master sull’adesione presso l’Università di Siena nel 2001. Partecipa al corso annuale
di implantologia del Dott. Testori nel 2002 ed a corsi di chirurgia implantare tenuti
dai dott.ri Bruschi e Scipioni. Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la
protesi fissa su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore a
numerosi corsi e congressi in Italia, Germania, Brasile, USA, Spagna, Bulgaria. Tiene
dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal ministero della salute.
Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria
ricostruttiva, in associazione con altri colleghi.

ABSTRACT
Le tecnologie digitali sono diventate una parte del nostro quotidiano. Anche
nell’ambito odontoiatrico le tecnologie digitali sono applicate nelle diverse specialità: ricordiamo per tutte la radiologia digitale applicata alla chirurgia guidata. Scopo dell’aggiornamento è mostrare ai colleghi l’utilizzo di un software dedicato alla
diagnosi ed alla progettazione estetica. In particolare come la tecnologia digitale
può essere utilizzata in protesi adesiva (faccette, metal free), chirurgia parodontale
(riduzione del gummy smile), ortodonzia e per la comunicazione con il paziente e la
progettazione terapeutica.

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Il piano di trattamento in protesi fissa ed adesiva
I mezzi digitali come ausilio al piano di trattamento:
il software digital smile system
11.00 Break
11.30 Le faccette nel settore frontale: merceologia dei materiali, 		
tecniche di preparazione, tecniche di cementazione
13.30 Lunch break
14.00 Le ceramiche metal free in protesi tradizionale: merceologia
dei materiali, tecniche costruttive, tecniche di cementazione, 		
controllo post cementazione
16.00 Break
16.15 Il controllo occlusale finale
18.15 Chiusura dei lavori

Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

OTTOBRE

TUTTA COLPA DELL’ENDO
per fortuna c’è la protesi

OTTOBRE
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Dr. Giuseppe Carrieri, Dr. Cesare Fortunato Dinapoli,
Dr. Nicola Di Paola

CURRICULUM DR. GIUSEPPE CARRIERI
Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Chieti
nel 1999. Allievo del Prof. De Fazio, segue i corsi di perfezionamento del
Dott. C. Ruddle e del Dott. S. Buchanan, perfezionandosi in Endodonzia
Clinica e Chirurgica che pratica in modo esclusivo in microscopia sin dall’inizio della professione. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia
(SIE). Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica
(AIOM). Autore del capitolo: “Il microscopio operatorio in endodonzia”, del
libro: “Manuale illustrato di endodonzia” del Dr. Emanuele Ambu. Cultore
della materia “Endodonzia” presso l’Università degli studi di Bari. Docente al master di “Endodonzia Clinica e Chirurgica” per l’anno 2004, presso
l’Università di Modena. Autore di articoli endodontici su riviste nazionali.
Ha partecipato al corso annuale 2008 di parodontologia del dr. Stefano
Parma Benfenati. Esercita la libera professione a Bari.

CURRICULUM DR. CESARE FORTUNATO DINAPOLI
Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università
degli Studi di Bari nel 1998. Ha frequentato il corso biennale di parodontologia e chirurgia implantare del dr. Giano Ricci. Socio attivo del Florence Perio Group dal 2001 e consigliere dal 2010. Autore di pubblicazioni
scientifiche, relatore nel corso di perfezionamento post universitario
di restaurativa avanzata dell’Università di Foggia, nonché nel master
biennale di II livello in “Parodontologia” diretto dal prof. Andrea Pilloni
presso la facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza”. Esercita come libero professionista a Bari e provincia
e Roma.

CURRICULUM DR. N. DI PAOLA
Diplomato odontotecnico, si laurea in odontoiatria e protesi dentaria
presso l'Università degli studi di bari nel 2004. Allievo in chirurgia implantare del prof. Mauro Merli, segue corso annuale di parodontologia
e protesi del Dr Alberto Fonzar,corso di chirurgia parodontale del prof
Giovanni Zucchelli,corso di chirurgia implantare e computer guidata del
prof. Alessandro Pozzi. Frequenta corsi di protesi del Dr Mauro Fradeani
e del Dr Ignazio Loi . Esercita libera professione a Barletta.

ABSTRACT
Oggi la collaborazione tra endodontista conservatore
e protesista è fondondamentale per poter risovere le
quotidiane riabilitazioni della funzione masticatoria
del paziente.
L'ausilio del miscroscopio operatorio oggi ha reso
possibile il recupero ed i ritrattamento di elementi
dentari in passato irrecuperabili. Inoltre ha reso piu'
efficienti le tecniche di adesione nell restaurativa
post endodontica per l'eccellente preparazione del
campo di adesione nell'endodonto. Il lavoro in equipe
oggi permette di restaurare gli elementi dentari con
elementi protesici di grande affidabilità e longevità.

PROGRAMMA
08.30
09.00
11.00
11.30
13.30
14.00
15.30
15.45
17.00

Registrazione dei partecipanti
Endodonzia e approccio protesico con tecnica Bopt in denti particolarmente 		
compromessi, gestione dei tessuti gengivali con tecnica bopt (1a parte)
Dr. Giuseppe Carrieri, Dr. Nicola Di Paola
Break
Endodonzia e approccio protesico con tecnica Bopt in denti particolarmente 		
compromessi, gestione dei tessuti gengivali con tecnica bopt (2a parte)
Dr. Giuseppe Carrieri, Dr. Nicola Di Paola
Lunch break
Le preparazioni verticali e orizzontali: le mie valutazioni cliniche ed operative
Dr. Cesare Fortunato Dinapoli
Coffee Break
Elementi di rilevanza decisionale in protesi fissa: cromaticità e biomeccanica 		
del moncone, qualità e tipologia dei tessuti gengivali
Dr. Cesare Fortunato Dinapoli
Conclusione lavori

NOVEMBRE
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LASER TERAPIA
IN ODONTOSTOMATOLOGIA
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Prof. Gianfranco Favia, Dr.ssa Luisa Limongelli,
Dr.ssa Angela Tempesta
Nato a Bari il 30/04/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari nel 1980, specializzato in Odontostomatologia nel 1983, in Anatomia e Istologia Patologica nel 1987 ed in Chirurgia
Generale nel 1996. Ricercatore universitario dal 1984, poi Professore
Associato nel 2001 (SSD MED 28), e professore Straordinario e poi
Ordinario sempre nel settore scientifico disciplinare MED 28 - Malattie Odontostomatologiche dal 2004 a tutt'oggi. Attualmente e fin dal
2002, è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria –
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari con all'attivo oltre
5000 interventi effettuati dal 1984 nelle sale operatorie della suddetta
struttura. Autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali con impact factor e di tre monografie.

CURRICULUM Dr.SSA LUISA LIMONGELLI
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli
Studi di Bari nel 2013, diploma di master di II livello in “Laser in odontostomatologia e chirurgia oro-facciale” nel 2016. Cultore della materia
di “Malattie Odontostomatologiche” presso i corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Bari.
Titolare di contratto di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari a.a.
2016/2017. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e di una monografia.

CURRICULUM Dr.SSA ANGELA TEMPESTA
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli
Studi di Bari nel 2013, diploma di master di II livello in “Laser in odontostomatologia e chirurgia oro-facciale” nel 2016. Cultore della materia
di “Malattie Odontostomatologiche” presso i corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Bari.
Titolare di contratto di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari a.a.
2016/2017. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

ABSTRACT
Il LASER (acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è un
dispositivo che produce un raggio di luce monocromatico, collimato e coerente. Esistono
diversi tipi di laser, funzionanti con diverse lunghezze d’onda e quindi con diversi campi
di applicazione. Viene utilizzato oramai in numerosissimi ambiti tra i quali indubbiamente
rientrano la Medicina e l’Odontoiatria. In odontostomatologia e chirurgia oro-facciale
permette il trattamento di una vasta gamma di patologie dei tessuti duri e molli del cavo
orale con numerosi vantaggi per il paziente e per l’operatore.

PROGRAMMA
08.30
09.00
11.00
11.30
13.30

Registrazione dei partecipanti
Laser: generalità e tipi di laser utilizzati in Odontostomatologia
Break
Utilizzo del laser nelle diverse branche dell’Odontostomatologia
Chiusura dei lavori

Hotel Majesty • Via G. Gentile, 97/B, 70126 BarI • Tel. 080 549 1099

CURRICULUM prof. GIANFRANCO FAVIA

DICEMBRE
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APPROCCIO MODERNO NELLA TERAPIA
DEL PAZIENTE CON DENTATURA TERMINALE
Dr. Leonello Biscaro

CURRICULUM DR. LEONELLO BISCARO
Nicolaus Hotel • Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, 70124 Bari • Tel. 080 568 2111

Ha conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei voti e lode nel 1985 presso
l’Università di Bologna. Si è sempre dedicato esclusivamente alla libera professione frequentando: nel
biennio 1989-1990 il corso di ortodonzia presso il CISCO di Verona; nel biennio 1991-1992 il corso di parodontologia tenuto dal Dott. Gianfranco Carnevale; nel
biennio 1993-1994 il corso di protesi fissa tenuto dal
Dott. Gianfranco DiFebo negli anni 1997-1999 il corso
di “ Functional occlusion in orthodontics “ a San Francisco, California (
USA ), tenuto dal Dr. Donald Roth e dal Dr Robert Williams. Nel 1998 è
diventato Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
( AIOP ). Nel 1999 è diventato Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia ( SIdP ). Nel 2003 è entrato a far parte del consiglio direttivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Negli anni 2013-2014
è stato Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita, assieme alla moglie, la Dottoressa Paola Poggio ed al Dottor Paolo Contiero, la libera professione in Adria (Rovigo) nella Clinica
Odontoiatria Biscaro-Poggio, dedicandosi esclusivamente alla protesi,
alla parodontologia ed alla chirurgia implantare.

ABSTRACT
In odontoiatria, si tende a considerare moderno un approccio terapeutico
che si avvalga semplicemente dell’evoluzione tecnologica, che oggi vuol
dire digitale: in realtà il primo requisito che dovrebbe avere una terapia
moderna è l’attenzione rivolta alle esigenze del paziente, al cui servizio
deve essere utilizzata la tecnologia.
Nella medicina attuale il paziente deve essere sempre attivamente
coinvolto nelle scelte terapeutiche che lo riguardano: è il principio di
autonomia, caposaldo della bioetica medica. Questo è particolarmente
vero nei pazienti con dentatura terminale che può essere trattata con
approcci terapeutici notevolmente differenti sia in termini di risultato
che di gestione.
In senso generale si può affermare che tali pazienti richiedono di
migliorare la loro qualità di vita non soltanto al termine della terapia,
ma anche durante la gestione della terapia: un approccio terapeutico
moderno deve essere in grado di soddisfare ambedue tali esigenze.
Questo si deve concretizzare nei seguenti punti:
•
presentazione delle alternative terapeutiche disponibili e
coinvolgimento del paziente nella scelta
•
riduzione della durata globale della terapia
•
riduzione del numero di interventi chirurgici
•
riduzione dell’invasività della terapia
•
eliminazione del dolore durante e dopo il trattamento
•
garanzia di disporre sempre di una protesi efficiente durante tutto
il decorso della terapia
•
miglioramento dell’accessibilità alla terapia implanto-protesica
con soluzioni economiche, ma predicibili
•
riduzione dell’incidenza delle complicanze al termine della terapia.
La relazione verterà sull’analisi clinica ed operativa di tali punti con una
ricca iconografia che si avvarrà di video sia delle procedure chirurgiche
che protesiche.
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PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 CLASSIFICAZIONE-DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
DELLA TERAPIA-GESTIONE DELLA PRIMA VISITA
• Il paziente con dentatura terminale: caratteristiche cliniche
e psicologiche
• Obiettivi della terapia:
obiettivi da raggiungere al termine della terapia
obiettivi da raggiungere durante la terapia
• La gestione della prima visita del paziente con dentatura
terminale- protocolli clinici ed organizzativi:
caso semplice
caso complesso e piano di trattamento preliminare
elaborazione del preventivo
presentazione del preventivo
11.00 Break
11.30 PIANIFICAZIONE DELLA TERAPIA
• Classificazione della dentatura terminale in base al rapporto
fra estensione dello spazio protesico ed estensione dell’area
estetica:
dentatura terminale di tipo 1
dentatura terminale di tipo 2
13.30 Lunch Break
14.00 PIANIFICAZIONE DELLA TERAPIA
• La ceratura diagnostica:
realizzazione
• Informazioni cliniche ricavabili dalla ceratura diagnostica:
tipologia di estetica
valutazione dello spazio protesico
modalità di incremento dello spazio protesico (chirurgico e/o
protesico )
• Pianificazione della terapia nei casi di dentatura terminale
con sorriso gengivale
16.00 Break
16.15 GESTIONE DELLA TERAPIA
• Gestione del carico immediato nell’arcata singola e nelle
due arcate contemporaneamente:
la tecnica del modello unico
tecnologie digitali
• Il provvisorio di transizione dento-supportato
modalità costruttive
indicazioni cliniche
• La protesi preestrattiva
modalità ostruttive
		 indicazioni cliniche
18.15 Conclusione e discussione

ALCUNE DELLE NOSTRE CONVENZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Rc Professionale AIO PROTEZIONE
Corsi FAD (formazione a distanza con punti ecm vedi www.aio.it)
Convenzione gestione DVR-PRIVACY per gli studi odontoiatrici
Convenzione consulenza adempimenti apertura e gestione studio
Convenzione estintori e materiale antincendio
Esperto qualificato per la radiologia
Rifiuti speciali
Etc etc

Da quest’anno i seguenti corsi avranno una cadenza mensile per garantire a tutti
di essere in regola com le disposizioni di legge senza dover attendere lughi tempi
di prenotazione:
• Corsi RSPP datori di lavoro ed rls 81/08 (scadenza quinquennale)
• Corsi addetti al primo soccorso e BLSD (scadenza triennale)
• Corsi addetti emergenza incendi (scadenza triennale) . . . . . . . . . . ed altro!

L’AIO PROTEZIONE
promuove, in collaborazione con
AON (Società di brokeraggio) e
Reale Mutua (Compagnia di Assicurazioni)

la Nuova Polizza Rc Professionale
in esclusiva per i Soci AIO PROTEZIONE

CHI ASSICURA

Medici Odontoiatri che effettuano o che non effettuano interventi di implantologia

COSA ASSICURA

• Retroattività illimitata
• Copertura per le responsabilità del personale dipendente quali odontoiatri,
infermieri, igienisti dentali, assistenti alla poltrona
• Danni estetici e fisiognomici determinati da errore tecnico nella prestazione
• Insuccesso implantare
• Opzione estendibile per le prestazioni di natura estetica

FORMULA NEOLAUREATI

FORMULA NEOLAUREATI
Premi ridotti del 50%
Premi ridotti del
50% rispetto
ai riportati
costi riportati
tabella
segue
rispetto
ai costi
nellanella
tabella
cheche
segue
MASSIMALE'UNICO'EURO'1.000.000'PER'SINISTRO'E'PER'ANNO'
A2vità'esercitata

Premio'

Assicurato*che*NON*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro***670,00

Assicurato*che*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro*1.300,00

MASSIMALE'UNICO'EURO'1.500.000'PER'SINISTRO'E'PER'ANNO
A2vità'esercitata

Premio'

Assicurato*che*NON*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro****700,00

Assicurato*che*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro*1.355,00

MASSIMALE'UNICO'EURO'2.000.000'PER'SINISTRO'E'PER'ANNO
A2vità'esercitata

Premio'

Assicurato*che*NON*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro****720,00

Assicurato*che*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro*1.400,00

MASSIMALE'UNICO'EURO'3.000.000'PER'SINISTRO'E'PER'ANNO
A2vità'esercitata

Premio'

Assicurato*che*NON*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro****760,00

Assicurato*che*eﬀe0ua*interven3*di*implantologia

Euro*1.470,00

CONTATTI

numero verde dedicato 800 18 60 38
aio@aon.it / Fax 02 87230069 · servizi-it.aongate.it/aio/

SCHEDA DI ISCRIZIONE
16 Settembre

16 Settembre

23 Settembre

30 Settembre

7 Ottobre

28 Ottobre

28 Novembre

2 Dicembre

Rapposti tra
ortodonzia e chirurgia

Protesi Totale

Nome / Cognome
Codice Fiscale
Partita IVA
Qualifica
N. iscrizione

all’albo dei

Medici

Odontoiatri

Indirizzo
CAP

Città 			

Tel. 			

Prov.

Fax

Cell.
E- Mail
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi della Legge 196/03.

FIRMA
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER I CORSI DEL 16 E 23 SETTEMBRE
QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO CORSO
Studenti e Neolaureati gratuito

Soci AIO 30 euro

Non soci AIO 100 euro + IVA

Soci aio (4 anni dalla laurea)

(La quota di iscrizione comprende coffee break e pranzo, escluso per i neolaureati)
Si dichiara di essere a conoscenza ed accettare le seguenti condizioni di partecipazione:
1. L’iscrizione ottenuta con la sottoscrizione del seguente modulo è vincolante. L’eventuale rinuncia
dovrà essere comunicata nei 10 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso/evento. Il
mancato rispetto del suddetto termine comporterà la mancata restituzione della quota versata;
2. la mancata frequenza di parte del corso non comporta riduzione della quota;
3. per motivi organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il calendario; le eventuali
variazioni saranno comunicate. L’iscrizione di intende perfezionata al ricevimento della presente
scheda di iscrizione e di una copia del bonifico bancario. Entrambi i documenti dovranno essere
inviati mezzo fax al n. 080.0999062. Le iscrizioni al corso e le relative quote di partecipazione
devono pervenire almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso/evento. Ai fini
ECM i crediti saranno rilasciati solo a coloro che si registrano entro le ore 9.30 e che frequentano
l’intera sessione di lavoro.
BONIFICO BANCARIO intestato a: AIO Bari presso
Monte dei Paschi di Siena · Agenzia di Bisceglie
IBAN IT 07 A 01030 41361000063587719
VAGLIA POSTALE intestato a: AIO Associazione Italiana Odontoiatri Bari - BAT
Dott. Mauro Papagni · Via Guarini, 33/A · 76011 Bisceglie (BT)
La scheda di iscrizione va inviata alla segreteria organizzativa AIO:
aiobari@aio.it · www.aiobari.it · Cell. 393 9402715
seguici su facebook AIO BARI BAT - ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI - EVENTI

www.leonardocolella.it
Tel. 080 2474413

CULTURALE

2017-2018

16/09

«

Sede Interprovinciale di Bari - Bat

«

programma

La protesi totale rimovibile
Dr. Giovannino Muci
16/09
Rapporti tra ortodonzia e chirurgia: dal recupero dei denti inclusi 		
all’accelerazione del movimento ortodontico nei tre piani dello spazio
Dr. Gaetano Cianci, Dr. Renzo De Gabriele, Dr. Guido Ranieri, Dr. Nicola Sgaramella
23/09
Corso di formazione come dipendente per Odontoiatri collaboratori di studio 1°inc
Relatori vari
23/09
Ortodonzia al bivio: cosmetica o funzione?
Dr. Dario D’Alessio
30/09
Conservativa in pedodonzia
Dr. Antonio De Pasquale
5-6-7/10 Only Molars
Dr. Giuseppe Carrieri
07/10
Lo stato dell’arte in protesi fissa tradizionale ed adesiva
Dr. Luca Ortensi
VENERDÌ 20/10
Sessioni di ortodonzia - Dr Nicola Preda
Sessione di Protesi fissa - Prof. Carlo Monaco
Corso teorico-pratico
di endodonzia - Prof. Elio Berutti

28/10
18/11
02/12
02/12
16/12

SABATO 21/10
Sessione restaurativa
diretta e indiretta - Dott. Roberto Spreafico
Sessione per tutto lo staff
di studio odontoiatrico - Relatori vari

Tutta colpa dell’endo per fortuna c’è la protesi
Dr. Giuseppe Carrieri, Dr. Cesare Fortunato Dinapoli, Dr. Nicola Di Paola
Laser terapia in odontostomatologia
Prof. Gianfranco Favia, Dr. Luisa Limongelli, Dr. Angela Tempesta
Congresso politico AIO
Relatori vari (Roma)
Approccio Moderno nella terapia implantoprotesica della dentatura terminale
Dr. Leonello Biscaro
2° Raduno Radioendo
Relatori vari - Conversano (Ba)

PROGRAMMA CULTURALE 2018
12-13/01 1° Incontro Corso conservativa annuale conservativa diretta
Dr. Cesare Dinapoli , Dr. Rossana Malvasi, Dr. Nicola Basile, Dr. Massimo Dell’Aquila
20/01
Moderni orientamenti in restaurativa diretta
Dr. Marco Veneziani
27/01
Comunicazione e marketing nello studio
Dr. Michele Micheletti
03/02
Estetica in Parodontologia
Dr. Luca Landi
8-9/02 1° incontro Corso di Endodonzia: uccidi il dilettante che è in te
Dr. Giuseppe Carrieri - Conversano (Ba)
24/02
Diagnosi e terapia delle Apnee ostruttive Notturne (OSAS)
Relatori vari
03/03
Moderni orientamenti in pedodonzia
Prof. Patrizia De Fabianis
24/03
Corso di restaurativa indiretta
Prof. Francesco Mangani
07/04
Disordini craniomandibolari: come fare diagnosi, come impostare la terapia
Dr. Sandro Prati
21/04
Protesi Fissa oggi: estetica e funzione nell’era dell’adesione
Dr. Nicolaos Perakis
11-12/05 Congresso Mediterraneo
Relatori Vari
26/05
Attuali orientamenti in restaurativa post-endodontica
Dr. Giovanni Cavalli
12-13/10 X Simposio AIO
Relatori Vari
15/12
3° Raduno Radioendo
Relatori Vari - Conversano (Ba)
Segreteria organizzativa AIO: aiobari@aio.it · www.aiobari.it · Cell. 393 9402715
facebook: AIO BARI BAT - ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI - EVENTI

