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■ 8:30 - 9:30 Registrazione - Registration

PRIMA SESSIONE • FIRST SESSION

 SUSTAINABILITY 

■ 09:30 - 10:20 Francesca Vailati - Geneva University
UNA PATOLOGIA EMERGENTE: 
ABRASIONI ED EROSIONI DENTALI
TRATTAMENTO MININVASIVO 
MEDIANTE TECNICHE ADESIVE

TOOTH ABRASION AND EROSION 
AN EMERGING DISEASE
THE USE OF ADHESIVE TECHNIQUES 
FOR MINIMALLY INVASIVE TREATMENT

■ 10:20 - 11:10 Paulo Malo - Malo Clinic, Lisbon
UN PROTOCOLLO CONSOLIDATO 
MA ESTREMAMENTE ATTUALE: ALL ON FOUR
TRATTAMENTO IMPLANTOPROTESICO SOSTENIBILE 
NEL PAZIENTE TOTALMENTE EDENTULO

A WELL-ESTABLISHED, BUT EXTREMELY TOPICAL 
PROTOCOL - ALL ON FOUR. 
A SUSTAINABLE IMPLANT-PROSTHODONTIC 
TREATMENT FOR TOTALLY EDENTULOUS PATIENTS

11:10 - 11:45 Coffee Break
SECONDA SESSIONE • SECOND SESSION

 LIFESTYLE 

■ 11:45 - 12:35 Søren Jepsen - Bonn University
UNICA ENTITÀ NOSOLOGICA 
O DUE PATOLOGIE DISTINTE?
ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO DI PARODONTITE 
E PERIMPLANTITE

ARE WE DEALING WITH A SINGLE NOSOLOGICAL 
ENTITY OR WITH TWO DISTINCT DISORDERS?
AN ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR 
PERIODONTITIS AND PERI-IMPLANTITIS 

■ 12:35 - 13:25 Silvia Scaglioni - De Marchi Foundation
Dept. of Pediatrics, IRCCS Ospedale Maggiore, Milano 
ALIMENTAZIONE E ODONTOIATRIA
FATTORI DI RISCHIO ALIMENTARI E SVILUPPO 
DELLA MALATTIA CARIOSA

DIET, NUTRITION AND DENTISTRY 
DIETARY RISK FACTORS AND THE DEVELOPMENT 
OF DENTAL CARIES DISEASE

■ 14:30 - 15:00 INTERMEDIATE LECTURE: 
Silvano Gallus Epidemiologist, Istituto Mario Negri, Milan 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 
DENTISTA E MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
UNITI NELLA LOTTA CONTRO IL FUMO

HEALTH PROMOTION
DENTIST AND GENERAL PRACTITIONER 
TOGETHER AGAINST TOBACCO SMOKING

TERZA SESSIONE • THIRD SESSION

 INNOVATION 

■ 15:00 - 15:50 Nitzan Bichacho
Aesthetic dentistry professor, Jerusalem University
IL FUTURO TUTTI I GIORNI
IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
SUL PAZIENTE E SULL’ODONTOIATRA

THE FUTURE EVERYDAY
THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES 
ON PATIENTS AND DENTISTS 

■ 15:50 - 16:40 Hugo De Bruyn - Periodontology 
and Oral Implantology, Gent University, Belgium
REALTÀ CLINICA DI POCHI ELETTI 
O TECNOLOGIA PER TUTTI?
CHIRURGIA COMPUTER ASSISTITA IN 
IMPLANTOLOGIA

IS THIS A CLINICAL REALITY FOR A CHOSEN FEW, 
OR A TECHNOLOGY ACCESSIBILE TO ALL?
COMPUTER- ASSISTITED SURGERY IN IMPLANT 
DENTISTRY

16:40 - 17:10 Coffee Break

■ 17:10 - 18:00 Christian Coachman - Sao Paolo, Brazil
International speaker, developer of Smile Design Technique

DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)
FLOW CHART DIGITALE VS TRATTAMENTO 
PROTESICO TRADIZIONALE

DIGITAL SMI LE DESIGN (DSD)
THE DIGITAL WORKFLOW & INTERDISCIPLINARY 
DENTISTRY 
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UNA PATOLOGIA EMERGENTE: 
ABRASIONI ED EROSIONI DENTALI
TRATTAMENTO MININVASIVO 
MEDIANTE TECNICHE ADESIVE
La relazione verterà sui passaggi diagnostico-clinici delle 
riabilitazioni in pazienti che soffrono di abrasioni ed erosioni. 
La “3-Step Technique” è un protocollo innovativo per 
ottenere una riabilitazione totale adesiva nei casi di erosione 
dentale con un risultato predicibile, minima preparazione 
dei tessuti duri del dente associato ad una accettazione 
quasi incondizionata da parte del paziente. Si spiegherà 
in dettaglio la pianifi cazione all’esecuzione di questa 
riabilitazione totalmente adesiva.

TOOTH ABRASION AND EROSION 
AN EMERGING DISEASE
THE USE OF ADHESIVE TECHNIQUES 
FOR MINIMALLY INVASIVE TREATMENT
The main focus of the presentation will be on the sequence 
of diagnostic /clinical steps to be followed 
in the rehabilitation of patients with tooth abrasion and erosion. 
The “3-Step Technique” is an innovative protocol for 
full-mouth adhesive rehabilitation of patients with dental 
erosion. This approach gives predictable results with 
minimal hard-tissue preparation and is associated with 
almost unconditional patient acceptance. The planning 
and execution of full-mouth adhesive rehabilitation will be 
illustrated in detail during the presentation.

THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ What are the clinical indications 
for the ‘3-Step Technique’?

■ Can it be used to treat all patients? 
Are there any contraindications?

■ Is it a technique-sensitive approach 
(i.e., is this treatment method only effective 
in experienced hands?)?

■ Are there long-term studies supporting its validity?

■ In case of treatment failure, what are the most common 
complications and how should these be treated?

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Quali sono le indicazioni cliniche 
alla 3 Step Technique?

■ Può essere applicata a tutti i pazienti? 
Esistono controindicazioni?

■ È una metodica technique sensitive 
(solo operatori esperti possono applicarla)?

■ Ci sono studi a lungo termine 
che dimostrano la validità della metodica?

■ In caso di fallimento, quali sono le complicanze 
più frequenti e qual è il loro trattamento?

FRANCESCA VAILATI
Geneva University
Dopo laurea in Medicina presso l’Università di Bari 
nel 1996, la Dottoressa ha lasciato l’Europa per continuare 
il suo percorso formativo in Usa.
Ha conseguito nel 2000 la Laurea in Odontoiatria presso 
l’Università della Pennsylvania e nel 2003 la specialità in 
Protesi ed il MSD dall’Università del Connecticut.
Rientrata in Europa nel 2003, è entrata nel Reparto di 
Protesi fi ssa diretto dal Prof Urs Belser presso l’Università 
di Ginevra, dove è Senior Lecturer. Ha pubblicato numerosi 
articoli su argomenti di odontoiatria restaurativa ed 
implantologia e tiene corsi e conferenze su vari argomenti 
riguardanti la riabilitazione completa con tecniche adesive 
e la protesi su impianti La dott.ssa Vailati esercita la 
libera professione a Ginevra, dedicandosi all’odontoiatria 
restaurativa estetica ed alla protesi.

After completing her degree in Medicine at the University 
of Bari in 1996, Dr. Vailati left Europe to continue her 
education in the U.S.
She obtained a degree in Dentistry at the University 
of Pennsylvania in the year 2000, and an MSD in 
Prosthodontics  at the University of Connecticut in 2003.
She returned to Europe that same year to join the 
Department of Fixed Prosthodontics, led by Prof. Urs 
Belser, at the University of Geneva, where she is a senior 
lecturer. She has published several articles on restorative 
dentistry and implantology, and she holds courses and 
conferences on various subjects regarding complete 
rehabilitation with adhesive techniques, and prostheses 
on implants. Dr. Vailati practices in Geneva, focusing on 
aesthetic restorative dentistry and prosthodontics.
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THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS

■ Can ‘All on Four’ be used to treat all patients with 
upper-jaw edentulism?

■ Are there aesthetic, speech-related, or hygiene-
maintenance limitations to the use of All-on-four 
across all clinical conditions? 

■ What about long-term implant and restoration survival 
rates? 

■ Which is the most predictable prosthodontic protocol?

■ What are the most common complications encountered 
in their management?

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ All on four è un trattamento applicabile in tutti i 
pazienti edentuli nell’arcata superiore?

■ Ci sono limitazioni di tipo estetico, fonetico e di 
mantenibilità igienica all’utilizzo dell’All on Four in 
tutte le situazioni cliniche?

■ Quali sono le percentuali di sopravvivenza implantare 
e protesica a lungo termine?

■ Qual è il più predicibile protocollo protesico?

■ Quali sono le complicanze più frequenti nella loro 
gestione?

A WELL-ESTABLISHED, BUT EXTREMELY 
TOPICAL PROTOCOL - ALL ON FOUR. 
A SUSTAINABLE IMPLANT-PROSTHODONTIC 
TREATMENT FOR TOTALLY EDENTULOUS 
PATIENTS
The main focus of the presentation will be on the clinical 
indications and the limitations of this rehabilitative approach, 
which allows for immediate implant functionalization. 
The creator of the protocol will discuss long-term results, the 
most common complications, and their treatment. Prosthetic 
issues and their treatment options will be examined critically.

UN PROTOCOLLO CONSOLIDATO 
MA ESTREMAMENTE ATTUALE: ALL ON FOUR
TRATTAMENTO IMPLANTOPROTESICO 
SOSTENIBILE NEL PAZIENTE TOTALMENTE 
EDENTULO
La relazione illustrerà le indicazioni cliniche, le limitazioni 
di questo tipo di approccio riabilitativo che permette una 
funzionalizzazione immediata degli impianti. Verranno 
presentati dall’ideatore del protocollo i risultati a lungo 
termine, le più frequenti complicanze e il loro trattamento. 
Gli aspetti protesici con le varie opzioni terapeutiche saranno 
rivisitati con occhio critico

PAULO MALO
Malo Clinic, Lisbon
Laureato nel 1989 in Odontoiatria presso l’Università 
di Lisbona, nel 1995 fondò la Malo Clinic di cui è 
attualmente Presidente. Il grande successo e la crescita 
esponenziale della sua clinica ha indotto una vasta 
espansione internazionale e la nascita di un Gruppo Health 
International, presente in cinque continenti.
Paulo Malo è co-autore di diversi libri, ha pubblicato diversi 
articoli scientifi ci ed è molto spesso relatore in conferenze 
internazionali.
È visiting professor in varie università di prestigio. Nel 
corso della sua carriera ha anche ricevuto numerosi 
riconoscimenti e premi per le sue ricerche cliniche.

He obtained a degree in dentistry in 1989 at the University 
of Lisbon, and in 1995 he founded MALO CLINIC Health & 
Wellness, of which he is currently president.
The great success and exponential development of his 
clinic has caused a vast international expansion, and the 
birth of the Health International Group in fi ve continents. 
Paulo Malo is co-author of several books, has published 
many scientifi c articles, and lectures very frequently 
at international conferences. He is a visiting professor 
in different prestigious universities. Over the course 
of his career, he has also received several awards and 
recognitions for his clinical research.
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THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ Are periodontitis and peri-implantitis two distinct 
disorders, or do they represent a single nosological entity?

■ Besides smoking and poor oral hygiene, are there 
additional risk factors?

■ Can preventive screenening be used to identify and 
evaluate patients at risk prior to implant therapy?

■ Has clinical consensus been reached on how to treat 
periodontitis? If so, is it evidence-based? 

■ Has general consensus been reached on the criteria 
guiding peri-implantitis diagnosis and treatment?

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Parodontite e perimplantite sono due patologie distinte 
o un’unica patologia?

■ Oltre al fumo e alla scarsa igiene, esistono altri fattori 
di rischio?

■ È possibile eseguire uno screening preventivo per 
valutare prima dell’implantologia il paziente a rischio?

■ Esiste un consenso clinico su come trattare la 
parodontite? Se sì, è evidence based?

■ Esiste un consenso unanime per i criteri di diagnosi 
e trattamento della perimplantite?

ARE WE DEALING WITH A SINGLE NOSOLOGICAL 
ENTITY OR WITH TWO DISTINCT DISORDERS?
AN ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR 
PERIODONTITIS AND PERI-IMPLANTITIS 
The main focus of the presentation will be on the aetiology 
of the two disorders in the light of the latest scientifi c 
breakthroughs. The speaker will discuss the infl uence of risk 
factors on the evolution of periodontitis and peri-implantitis, 
and on treatment effectiveness and predictability. 
The most important risk factors for developing the disease 
include genetic predisposition or susceptibility, smoking and 
poor oral hygiene. However, lifestyle changes and the use of 
appropriate treatment protocols can have an impact on the 
evolution of the two disorders. 

UNICA ENTITÀ NOSOLOGICA 
O DUE PATOLOGIE DISTINTE?
ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO 
DI PARODONTITE E PERIMPLANTITE
Analizzerà l’eziologia delle due patologie alla luce delle 
più recenti acquisizioni scientifi che e valuterà l’infl uenza 
dei fattori di rischio sull’evoluzione della parodontite e della 
perimplantite, sull’effi cacia e sulla predicibilità delle terapie 
in loro presenza.
I fattori di rischio più importanti nello sviluppo della patologia 
sono la predisposizione ad ammalare geneticamente 
determinata, il fumo e la scarsa igiene orale. Tuttavia 
cambiando stile di vita e applicando corretti protocolli 
terapeutici si può modifi care l’evoluzione delle due patologie.

SØREN JEPSEN
Bonn University
Laureatosi in medicina ad Amburgo, ha frequentato il 
corso post-graduate in parodontologia presso il Loma 
Linda Institute, California. È Direttore e del Dipartimento di 
parodontologia operativa e odontoiatria preventiva presso 
l’Università di Bonn, in Germania.
Il professor Jepsen è past presidente del comitato di 
ricerca del EFP ed è editor associato dell’autorevole 
Journal of Clinical Periodontology. 
Dal 2005 è membro della Leopoldina, l’Accademia 
nazionale tedesca delle Scienze. Nel 2007ha ricevuto il 
premio Cochrane per l’Evidence-based Dental Medicine.

Having obtained his degree in Medicine in Hamburg, he 
continued his post-graduate studies in Periodontology at 
the Loma Linda Institute in California. He is the director of 
the Department of Periodontology, Operative & Preventive 
Dentistry at the University of Bonn, in Germany. 
Professor Jepsen is Past President of the EFP research 
committee, and associate editor of the prestigious Journal 
of Clinical Periodontology. 
Since 2005, he is a member of Leopoldina, the German 
Academy of Sciences. In 2007 he received the Cochrane 
award for the Evidence-based dental medicine.
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THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ What objectives should be pursued when evaluating 
dental patients’ dietary habits?  

■ What parameters should be assessed when evaluating 
children with Early Childhood Caries?

■ Why are children at increased risk of developing 
dental caries? 

■ What are the objectives of the educational 
intervention?

■ Whom is the educational intervention targeted to?

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Quali sono gli obiettivi della valutazione delle 
abitudini alimentari nel paziente odontoiatrico?

■ Nella valutazione del bambino con Early Childhood 
Caries quali sono i parametri da valutare?

■ Per quale motivo i bambini hanno maggior rischio di 
sviluppo di carie?

■ Quali sono gli obiettivi dell’intervento educativo?

■ A chi va rivolto l’intervento educativo?

DIET, NUTRITION AND DENTISTRY 
DIETARY RISK FACTORS AND THE 
DEVELOPMENT OF DENTAL CARIES DISEASE
Healthy eating and an active lifestyle can reduce onÈs risk of 
developing obesity, type-2 diabetes, and hypertension, and 
also lay the foundation for combating dental caries. No fewer 
than 4 and no more than 5 meals per day are recommended to 
avoid disturbing the appropriate rhythm of hunger and satiety 
and limit enamel erosion by dental plaque. Water is the best 
drink during and between meals, and it is an excellent source 
of calcium. Whole grain cereals and protein, equally distributed 
between protein of animal and of vegetable origin, pulses, oils, 
fi sh and dried fruits and nuts, fresh fruit and vegetables are also 
recommended to cover all nutrient requirements.

ALIMENTAZIONE E ODONTOIATRIA
FATTORI DI RISCHIO ALIMENTARI 
E SVILUPPO DELLA MALATTIA CARIOSA
Corretta alimentazione e vita attiva sono in grado di 
ridurre il rischio di sviluppo di obesità, diabete di tipo 
2, ipertensione e porre le basi per combattere anche la 
malattia cariosa. Per rispettare il ritmo di fame e sazietà e 
limitare l’erosione dello smalto da parte della placca non 
meno di 4 e non più di 5 pasti al giorno.
Ai pasti e tra i pasti la bevanda da preferire è l’acqua che 
è ottima fonte di calcio. Cereali poco raffi nati, proteine 
in parti uguali tra animali e vegetali, legumi, olii, pesce 
e frutta secca, frutta e verdura di stagione a coprire i 
fabbisogni di nutrienti.

SILVIA SCAGLIONI 
Fondazione De marchi - Clinica Pediatrica, 
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Pediatra ed endocrinologa, negli ultimi anni ha effettuato 
un’intensa attività didattica, clinica e di ricerca. È autrice di 
più di 50 articoli pubblicati su riviste internazionali. 
Le sue principali attività riguardano il campo della 
nutrizione, in particolare la valutazione delle abitudini 
alimentari e della composizione corporea, disturbi 
dell’alimentazione nei bambini, terapia cognitivo 
comportamentale del bambino e dell’adolescente affetto 
da sovrappeso ed obesità.

 
 

Paediatrician and endocrinologist, in recent years she has 
worked intensively as a clinician and researcher. She has 
published over 50 articles on international journals.
Her work is focused in the fi eld of nutrition, especially for 
the assessment of eating habits and bodily composition, 
eating disorders in children, cognitive behavioural therapy 
in overweight or obese children and adolescents. 
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QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ In base all’indagine Doxa 2014 quanti Italiani sono 
stati visitati nel 2013 dal dentista e quanti dal medico 
di medicina generale?

■ Quanti sono i dentisti Italiani fumatori in base 
all’indagine 2014 del Dentista Moderno?

■ Quale è la prevalenza media di fumatori negli operatori 
sanitari nel resto del mondo?

THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ Based on the 2014 DOXA Survey, how many Italians 
were seen by a GP and a dentist respectively in 2013? 

■ Based on the 2014 Modern Dentist Survey, 
how many Italian dentists smoke?

■ What is the average smoking prevalence among 
health care providers in the rest of the world? 

HEALTH PROMOTION:
DENTIST AND GENERAL PRACTITIONER
TOGETHER AGAINST TOBACCO SMOKING
Dental and GP offi ces can become a point of reference for 
the fi ght against smoking, with a view to promoting positive 
lifestyles. Dental offi ces are the fi rst medical facilities where 
patients who smoke can be identifi ed and encouraged to 
quit. This is an extremely important starting point to improve 
onÈs health. The damage to health caused by tobacco use 
is easily identifi ed in a dental offi ce. Showing the patient 
what are the tangible consequences of his/her lifestyle 
can effectively encourage them to modify their lifestyle risk 
factors. At the same time GP offi ces have a major role to play 
and bear great responsibilities in guiding patients in their 
fi ght against smoking. Fostering this role is an important 
commitment, a major step in the process leading to better 
health and general well-being for our patients.

SILVANO GALLUS 
Epidemiologist, Istituto Mario Negri, Milan
Direttore dell’Unità di Epidemiologia per la Ricerca Clinica, 
Dipartimento di Epidemiologia; consulente statistico per 
studi epidemiologici presso gruppi di ricerca universitari 
e ospedalieri; ricercatore presso il Laboratorio di 
Epidemiologia.
Si occupa, tra l’altro, di monitoraggio delle tendenze del 
fumo di tabacco e obesità in Italia e in Europa e del relativo 
impatto sulla salute. Il dr Gallus è revisore di molteplici 
riviste, tra le quali BMJ, JAMA, JNCI e Tobacco Control. 
Nel 2012 ha ricevuto dallo European Research Advisory 
Board (ERAB) il premio Publications Award. È autore o 
coautore di oltre 210 pubblicazioni su riviste scientifi che 
internazionali citate in PubMed/MEDLINE dal 1998 a oggi.

 

Head of the Epidemiology Unit for Clinical Research, 
Department of Epidemiology; statistician for epidemiology 
studies in university and hospital research groups; 
researcher at the Epidemiology Laboratory. He also deals 
in Monitoring tobacco smoke tendencies and obesity in 
Italy and Europe, and the relative effects on health. Case-
control studies and studies on tumours and ischemic 
heart disease. Dr. Gallus is editor of several publications, 
including BMJ, JAMA, JNCI and Tobacco Control. In 2012 
he received the Publications Award from the European 
Research Advisory Board (ERAB).He is the author and 
co-author of over 210 publications on international science 
journals included in PubMed/MEDLINE from 1998 to today.

PROMOZIONE DELLA SALUTE:
DENTISTA E MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
UNITI NELLA LOTTA CONTRO IL FUMO
Lo studio odontoiatrico e quello di Medicina Generale 
possono diventare un punto di riferimento nella lotta contro 
il fumo, promuovendo così stili di vita positivi. Gli studi 
odontoiatrici sono infatti le prime strutture sanitarie in cui è 
possibile riconoscere il paziente fumatore e incentivare la sua 
propensione a smettere: un punto di partenza estremamente 
importante per conquistare uno stato di maggiore salute. 
Nello studio dentistico i danni causati dal fumo sono 
facilmente evidenziabili, e mettere di fronte il paziente 
fumatore alle conseguenze tangibili delle proprie abitudini 
di vita, può costituire uno stimolo effi cace a modifi carle.
Nello stesso tempo è necessario promuovere e 
responsabilizzare lo studio del Medico di Medicina Generale 
nella lotta contro il fumo.
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IL FUTURO TUTTI I GIORNI
IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
SUL PAZIENTE E SULL’ODONTOIATRA
In questa presentazione, accanto a concetti innovativi e 
tecniche all’avanguardia, verrà fatto il punto dello stato 
dell’arte dei prodotti da ricostruzione, fondamentali per la 
realizzazione di denti e ricostruzioni implantari durevoli e 
dall’aspetto naturale.
Il concetto di odontoiatria estetica sta assumendo in questi 
ultimi anni un’enfasi sempre più rilevante. La precisione della 
preparazione della ricostruzione e della scelta del materiale 
richiede una pianifi cazione del trattamento approfondita 
e sapientemente personalizzata per ogni singolo caso. La 
progettazione di un nuovo sorriso è frutto di molteplici e 
importanti passi che, se seguiti correttamente, producono un 
risultato di sicuro successo.

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Le nuove tecnologie digitali che impatto 
hanno  sull’odontoiatria restaurativa?

■ Abbiamo bisogno di nuovi materiali 
in conservativa e protesi?

■ Le attuali cure conservative estetiche sono sostenibili 
per il paziente?

■ Quando scegliere tra i restauri diretti e gli indiretti 

■ Si possono restaurare  casi complessi utilizzando solo 
restauri adesivi?

THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ What is the impact of new digital technologies on 
restorative dentistry?

■ Do we need new materials in conservative dentistry 
and in prosthodontics? 

■ Are current conservative aesthetic treatments 
sustainable for the patient? 

■ When should we prefer direct vs indirect restorations?

■ Can we restore complex cases only with adhesive 
restorations?

THE FUTURE EVERYDAY
THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES 
ON PATIENTS AND DENTISTS 
The main focus of this presentation will be on the state of 
the art in dental restoration products, which are essential 
for the long-term reconstruction of teeth and for natural-
looking implant-supported restorations. Attention will also 
be paid to innovative concepts and highly advanced dental 
techniques.There has been an increasing emphasis on the 
concept of aesthetic dentistry in recent years. Precision in 
the preparation for dental restorations and accurate material 
selection require in-depth, wisely individualized treatment 
planning, to suit the needs of each and every clinical case. 
Designing a new smile is the result of a whole sequence 
of important steps. Provided that each step is properly 
executed, the fi nal outcome is bound to be successful.

NITZAN BICHACHO 
Aesthetic dentistry professor, Jerusalem University
Nitzan Bichacho è direttore del Centro di Odontoiatria 
Estetica Ronald E. Goldstein presso l’Hadassah Medical 
Campus e Docente di Odontoiatria Protesica alla Hebrew 
University di Gerusalemme. È Past President nonchè 
membro attivo della prestigiosa European Academy 
of Esthetic Dentistry - EAED, nonché Diplomato ICOI 
(International Congress of Oral Implantologists). 
Autore di numerose pubblicazioni, il Professore svolge 
attività di relatore in tutto il mondo su temi quali terapia 
implantare, protesi fi ssa, trattamenti interdisciplinari e 
modalità di trattamento innovativo in odontoiatria estetica. 

 

Nitzan Bichacho is the head of the Ronald E. Goldstein 
Centre for Aesthetics in Dentistry at Hadassah Medical 
Campus, and Professor of Prosthodontics at Hebrew 
University in Jerusalem. He is Past President and an 
active member of the prestigious European Academy of 
Esthetic Dentistry - EAED, as well as a Diplomate of ICOI 
(International Congress of Oral Implantologists). Author 
of several publications, the Professor gives lectures 
worldwide on subjects such as implant therapy, fi xed 
prostheses, interdisciplinary dentistry, and innovative 
treatments in aesthetic dentistry.
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IS THIS A CLINICAL REALITY FOR A CHOSEN 
FEW, OR A TECHNOLOGY ACCESSIBILE TO ALL?
COMPUTER- ASSISTITED SURGERY 
IN IMPLANT DENTISTRY
Recent decades have seen a remarkable evolution in oral 
surgery, particularly thanks to the development of minimally 
invasive surgical techniques that aim at reducing side effects. 
In addition, the advent of digital technology in implant 
treatment planning, in guided implant surgery, and in the 
fabrication and immediate placement of implant-supported 
restorations is now signifi cantly changing the current implant-
prosthodontic rehabilitation scenario.
The speaker will describe how treatment sustainability for the 
patient has changed in relation to the actual clinical benefi ts 
obtained from the introduction of these new technologies. 
He will also offer an evaluation of large-scale technology 
applicability. 

THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ Can diagnostic softwares be regarded as reliable tools 
for precise implant planning?

■ When is there specifi c indication for guided surgery? 

■ Guided surgery: fl apless or open fl ap? 

■ When can we applied immediate loading 
to guided surgery? 

■ Does guided implant surgery require a learning curve? 

QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Quali sono i biomateriali in chirurgia orale ricostruttiva 
ad oggi maggiormente affi dabili a lungo termine?

■ Esistono tecniche miniinvasive per eseguire prelievi 
di osso autologo dal cavo orale?

■ Il rialzo del seno mascellare ad approccio crestale 
è affi dabile a lungo termine?

■ I software diagnostici sono affi dabili per una precisa 
pianifi cazione impiantare?

■ La chirurgia implantare guidata necessita 
di una curva di apprendimento? 

REALTÀ CLINICA DI POCHI ELETTI 
O TECNOLOGIA PER TUTTI?
CHIRURGIA COMPUTER ASSISTITA 
IN IMPLANTOLOGIA
La chirurgia orale ha avuto negli ultimi decenni un’evoluzione 
particolarmente rilevante soprattutto grazie alla messa a 
punto di tecniche chirurgiche che cercano di minimizzare 
l’invasività e gli effetti collaterali e l’introduzione del digitale, 
nella pianifi cazione del trattamento implantare, nell’esecuzione 
guidata della chirurgia implantare, nonché nella costruzione 
e quindi nel posizionamento immediato di protesi implanto-
supportata, sta modifi cando in maniera signifi cativa il 
trattamento riabilitativo implanto-protesico. Il relatore valuterà 
inoltre come si è modifi cato, per il paziente, la sostenibilità del 
trattamento mettendolo in relazione al reale benefi cio clinico 
ottenuto grazie all’introduzione di queste nuove tecnologie, 
oltre a valutarne l’applicabilità su larga scala.

HUGO DE BRUYN 
Periodontology and Oral Implantology, 
Gent University, Belgium
Laureato in odontoiatria nel 1983 in Belgio ha ottenuto un 
dottorato di ricerca nei Paesi Bassi nel 1987 e un Master in 
Svezia nel 1988. È professore e presidente del dipartimento 
di parodontologia e implantologia presso l’Università di 
Gand in Belgio. 
È visiting professor presso il Dipartimento di Protesi 
Dentaria dell’Università di Malmo in Svezia. Le Sue 
ricerche si concentrano su carico immediato, odontoiatria 
digitale e soluzioni innovative per protesi su impianti. 
Ha tenuto più di 500 conferenze nazionali e internazionali 
nel campo dell’implantologia, parodontologia e pubblicato 
più di 120 lavori scientifi ci su Riviste internazionali. 

 

He graduated in dentistry in 1983 in Belgium, and obtained 
a Ph.D. in the Netherlands in 1987, and a Master’s degree 
in Sweden in 1988. He is Professor and President of the 
department of periodontics and implantology at Ghent 
University in Belgium. 
He is a visiting professor at the Department of Prosthetic 
Dentistry at the University of Malmo, Sweden. His research 
is focused on immediate load implants, digital dentistry and 
innovative solutions for prostheses on implants. He has held 
over 500 national and international conferences in the fi eld 
of implantology and periodontics, and has published over 
120 scientifi c papers on international publications. 
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QUESITI A CUI VERRÀ DATA UNA RISPOSTA

■ Quali strumenti abbiamo oggi a disposizione
 per poter pianifi care al meglio un caso 
di riabilitazione protesica?

■ Quali sono le differenze tra fl ow-chart digitale 
e sistematiche tradizionali in protesi fi ssa?

■ Qual è l’affi dabilità e la precisione dei sistemi digitali 
da impronta in protesi fi ssa?

■ Qual è la precisione delle sistematiche cad-cam 
in funzione dei vari materiali utilizzabili?

■ Il digitale è un reale vantaggio in termini 
di costi-benefi ci sia per il clinico che per il paziente?

THE PRESENTATION WILL ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

■ What tools are available today for planning a prosthetic 
rehabilitation case at best? 

■ What are the differences between a digital fl ow 
chart and the conventional systems used in fi xed 
prosthodontics? 

■ What is the level of reliability and precision 
of digital impression systems in fi xed prosthodontics? 

■ What is the level of precision of cad-cam systems 
based on the various systems used? 

■ Does digital technology provide real benefi ts in terms 
of cost-benefi t ratio both for clinicians and patients?

DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)
THE DIGITAL WORKFLOW & 
INTERDISCIPLINARY DENTISTRY 
The aim of this presentation is to evaluate the most innovative 
aspects of prosthodontic rehabilitation in terms of materials 
and techniques. The introduction of digital technologies 
in such areas as clinical case planning, treatment result 
simulation, impression taking, planning and fabrication of the 
restoration is signifi cantly changing therapeutic approaches 
in dentistry.

DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)
FLOW CHART DIGITALE VERSUS 
TRATTAMENTO PROTESICO TRADIZIONALE
Scopo di questo intervento sarà quello di valutare gli aspetti 
maggiormente innovativi in ambito riabilitativo protesico dal 
punto di vista dei materiali e delle tecniche. L’introduzione 
del digitale, dalla pianifi cazione del caso e dalla simulazione 
del risultato ottenibile, all’impronta, alla pianifi cazione del 
manufatto e infi ne alla realizzazione stessa del manufatto 
protesico, sta enormemente modifi cando lo schema 
terapeutico in odontoiatria.

CHRISTIAN COACHMAN 
Sao Paolo, Brazil – international speaker, 
developer of Smile Design Tecnique
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di São Paulo 
Brasile nel 2002, è membro dell’Accademia Brasiliana e 
americana di Estetica Dentale. 
Il dr Coachman ha lavorato con dentisti di fama mondiale 
quali Van Dooren (Belgio), Gurel (Turchia), Fradeani (Italia), 
Bichacho (Israele), Ricci (Italia) e Calamita (Brasile). 
Protagonista di conferenze internazionali e autore di 
numerose pubblicazioni nel campo dell’odontoiatria 
estetica, fotografi a dentale, riabilitazione orale, ceramiche 
dentali e impianti. È l’autore di tecniche innovative quali 
Pink Hybrid Implant Restoration e Digital Smile Design.

 
 

Christian Coachman obtained his dentistry degree in 2002 
at the University of São Paulo, Brazil, and he is a member of 
the Brazilian and American Academy of Aesthetic Dentistry.
Dr. Coachman has worked with leading dentists worldwide, 
such as Van Dooren (Belgium), Gurel (Turkey), Fradeani 
(Italy), Bichacho (Israel), Ricci (Italy) and Calamita (Brazil).
He lectures in international conferences and has published 
several times in the fi eld of aesthetic dentistry, dental 
photography, oral rehabilitation, dental ceramics and 
implants. He has created innovative techniques such as Pink 
Hybrid Implant Restoration and the Digital Smile Design.
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I è 9:00 - 9:30 Ugo Covani
 INTRODUZIONE

è 9:30 - 10:05 Andrea Butera
 ALIMENTAZIONE E BOCCA: 
 QUALI CORRELAZIONI?

è 10:05 - 10:40 Norberto Roveri
 CARIE: COME PRESERVARE 
 LO SMALTO DAGLI ATTACCHI ACIDI

è 10:40 - 11:15 Simone Marconcini
 STILI DI VITA E MALATTIA PARODONTALE

è 11:15 - 11:45 coffee break

è 11:45 - 12:20 Annamaria Genovesi
 MANTENERE LA SALUTE DEL CAVO ORALE
 STANDARDIZZANDO LE PROCEDURE 
 DI IGIENE ORALE DOMICILIARE

è 12:20 - 12:55 Elisabetta Polizzi,
 Maria Rita Parisi, Silvia Negri 
 PROTOCOLLI SPERIMENTALI PER IL VIRUS HCV

è 12:55 - 13:30 Giuseppina Campisi, Olga Di Fede
 LA SALUTE DELLA BOCCA NELLA DONNA
 IN TUTTE LE FASCE DI ETÀ

è 13:30 - 14:30 lunch

è 14:30 - 15:00 Silvano Gallus
 Relazione congiunta con odontoiatri 
 in sala Washington
 DENTISTA E MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
 UNITI NELLA LOTTA CONTRO IL FUMO

LA BOCCA SPECCHIO DELLA SALUTE
Coordinamento del programma: 
Prof.ssa Annamaria Genovesi

LA PARTECIPAZIONE 

ALL’EVENTO
PER GLI IGIENISTI 

È GRATUITA
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Per adesioni e ulteriori informazioni
Tel. 0239090630 

congresso2015@tecnichenuove.com

www.ildentistamoderno.com/congresso2015

CON IL PATROCINIO DI 

Collegio dei Docenti Universitari
di discipline Odontostomatologiche

C
D
U
O

Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria
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