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Cari colleghi,

con vivo piacere vi invito a partecipare alla giornata di studio, che si terrà a Torino sabato 30 novembre, sul 
trattamento ideale dei siti post-estrattivi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un notevole miglioramento delle tecniche chirurgiche per la conservazione 
dei tessuti affetti da malattia parodontale e per la sostituzione di denti persi con soluzioni altamente estetiche. 
Tuttavia si riscontra una notevole discrepanza tra la Evidence based dentistry e la pratica clinica quotidiana.

Questa giornata nasce dall’idea di analizzare e discutere le varie opzioni terapeutiche, in un contesto ideale non 
realizzabile in grandi congressi o in piccoli corsi.

I partecipanti avranno la possibilità di rivolgere numerose domande ai relatori anche in virtù del fatto che 
la prima parte del pomeriggio avrà una struttura interattiva. Cercheremo insieme le risposte ai quesiti che 
quotidianamente sorgono durante la nostra pratica professionale:

> Che cosa fare dopo l’estrazione di un dente compromesso parodontalmente?
> Quali materiali inserire nell’alveolo post-estrattivo?
> La geometria implantare influenza il grado di riassorbimento della cresta?
> L’utilizzo di una membrana è sempre necessario?
> Quando è indicato il posizionamento immediato dell’impianto?
> Quali sono i parametri per scegliere il  protocollo di carico ideale?
> Quali sono le possibili complicanze dell’impianto post-estrattivo?

Vi attendo numerosi a Torino, certo che la presenza di ricercatori e clinici di riconosciuta fama internazionale 
offrirà ai partecipanti un reale aggiornamento utile per la risoluzione di casi clinici quotidiani anche assai 
complessi.

Presentazione della giornata

Coordinatore Scientifico
Mario Roccuzzo



Roberto Abundo
Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia. È Adjunct Professor in Parodontologia all’Università della Pennsylvania a 
Philadelphia e Docente presso l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro a Novara.
È stato vincitore del Premio H. M. Goldman per la Ricerca Clinica in Parodontologia da parte della SIdP nel 2000 e del Premio europeo 
per la Ricerca Clinica in Implantologia da parte dell’EAO nel 2010. È Membro dell’Editorial Board di World Journal of Stomatology 
e Journal of Osteology and Biomaterials e del Board of Referees di Indian Journal of Dental Research ed autore di 16 pubblicazioni 
internazionali e di due testi su temi di Parodontologia e Implantologia. È coordinatore scientifico e conduttore della web tv Sicor 
Channel. È Libero Professionista in Torino presso la Sicor con pratica limitata alla Parodontologia e all’Implantologia.

Daniele Cardaropoli
Laureato in Odontoiatria e perfezionato in Parodontologia presso l’Università di Torino. Socio Attivo SIdP, EFP e SIO.
Membro Internazionale AAP. Direttore Scientifico di PROED - Institute for Professional Education in Dentistry. Responsabile del Servizio 
di Implantologia Orale presso la Clinica Sedes Sapientiae di Torino. Ha conseguito il diploma di Perfezionamento in Parodontologia 
e Implantologia presso Harvard Dental School. Vincitore del Premio H. M. Goldman SIdP (Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia) e del Premio Nazionale SIDO. Membro dell’Editorial Review Board di Am J of Orthod & Dent Orthop e dell’Editorial 
Advisory Board of The J of Impl & Ad Clin Dent, reviewer ad hoc per J of Periodontology, Journal of Clinil Periodontology, Int J of 
Periodont and Rest Dent, Angle Orthod e Indian J of Den Res.

Raffaele Cavalcanti
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Bari. Ha frequentato programmi di Continuing Education 
presso l’Institute for Advanced Dental Studies e la Harvard University di Boston. Dottorato di ricerca in Biotecnologie Applicate alle 
Scienze Odontostomatologiche. Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP). Socio delle più importanti 
società scientifiche nazionali e internazionali in campo parodontale e implantare: American Academy of Periodontology (AAP), European 
Association for Osseointegration (EAO), Società Italiana di Implantologia Osteointegrata (SIO). Socio Effettivo dell’Associazione 
“Amici di Brugg”. Fellow ITI. Relatore in numerosi congressi e corsi di aggiornamento su argomenti di clinica e chirurgia rigenerativa 
parodontale e ossea. Autore di pubblicazioni in tema di implantologia su riviste internazionali. Svolge attività di libero professionista 
limitata a parodontologia, implantologia e chirurgia orale, in forma associata ad altri colleghi.

Denis Cecchinato
Laureato in Medicina e Chirurgia, Università di Padova, nel 1985. È stato Professore a contratto di Odontostomatologia alla Scuola di 
specialità di Anestesia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova. Ha insegnato alla Scuola di 
perfezionamento in Implantologia all’Università S. Paolo di Milano, al Master di Implantologia Osteointegrata, Università degli Studi 
di Siena ed al Master di 2° livello di Implantologia Osteointegrata, Università degli Studi di Padova. Professore di Chirurgia Orale alla 
Facoltà di Odontostomatologia, Università degli Studi di Pavia, dal 1999 al 2001. Professore a contratto di Parodontologia all’Università 
degli Studi di Padova. Collabora con il Dipartimento di Parodontologia dell’Università di Göteborg. Presidente della Società Italiana di 
Implantologia Osteointegrata (SIO) dal 2005 al 2007. Membro dell’Advisory Board di Astra Tech, Mölndal. Presidente di PEERS. Autore 
di numerosi articoli scientifici. Relatore in corsi, meetings e congressi nazionali ed internazionali. Libero professionista in Padova.

Matteo Chiapasco
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università di Milano.
Attualmente dirige l’unità di Chirurgia orale della Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, AO San Paolo, 
dell’Università di Milano. È Professore aggregato presso l’Università di Milano e Professore associato presso la Loma Linda University, 
Los Angeles, California, USA. È autore di circa 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 10 libri su temi di chirurgia orale 
e maxillo-facciale, di cui alcuni pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero. Fa parte dell’Editorial Board ed è Referee di Clinical Oral 
Implants Research, International Journal of Oral and maxillo-Facial Surgery, Cochrane Collaboration, European Journal of Implantology.
È Fellow ITI e Past President della sezione italiana ITI, Past President SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia), 
Presidente Eletto e Socio attivo della SIO (Società Italiana di implantologia Osteointegrata) e fa parte dell’European Board of Oral 
and Maxillo-Facial Surgeons. Si occupa esclusivamente di chirurgia orale e maxillo-facciale, con particolare attenzione alle tecniche di 
implantologia avanzata e ha tenuto innumerevoli conferenze sia in Italia che all’estero su questi temi.



Alberto Fonzar
Laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, specializzato con il massimo dei voti, 
in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa. Dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica lo Studio 
Stomatologico Friulano “E. Fonzar”, di Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le specializzazioni a cui, nel 
corso degli ultimi 20 anni, ha dedicato la propria attività, divenendo uno dei massimi esperti europei del settore.
Socio attivo e Presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia per il biennio 2012-2013, è coinvolto in numerosi progetti 
di ricerca clinica parodontale ed è professore a contratto presso l’Università di Trieste. Numerose le pubblicazioni relative al lavoro 
scientifico svolto, di rilievo nazionale ed internazionale. Relatore in numerosi congressi e conferenze sul tema della parodontologia.

Giulio Rasperini
Odontoiatra. Specialista in Ortognatodonzia. Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, della European 
Academy of Esthetic Dentistry e dell’Academy of Osseointegration. Membro dell’Editorial board di: Int J Period and Rest Dent; J of Impl 
and Advan Clin Dent; Dentista Moderno; ad hoc reviewer per: J Dent Res, J Periodontol, J Clin Periodontol, Clin Oral Impl Res, Int Dent 
J. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in campo Parodontale ed Implantare. Vincitore di alcuni premi per la ricerca tra cui 
International Quintessence Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman (SIdP 1996-2010), Clinical Research Award EAO (Glasgow 
2010) e Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP Los Angeles 2012). Ramfiord visiting assistant Professor University of 
Michigan, MI, USA. Professore aggregato e Ricercatore di Parodontologia presso la Clinica Odontoiatrica, Dip. di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico. Pratica libero-professionale 
limitata alla parodontologia ed implantologia.

Mario Roccuzzo
Laureato in Odontoiatria con lode a Torino e perfezionato in Parodontologia al Karolinska Institut di Stoccolma e presso l’Università 
di Siena. Professore a contratto in Parodontologia presso l’Università di Siena, è autore di numerose pubblicazioni nel campo della 
chirurgia mucogengivale, della rigenerazione ossea e dell’implantologia. Socio attivo SIdP, membro dell’AAP e dell’EAO, fellow dell’ITI, 
past-president della sezione italiana dell’ITI. Relatore in Europa, Russia, Nord America ed estremo Oriente, reviewer per il Journal 
of Clinical Periodontology e dell’International Journal of Oral & Maxillofacial Implants è membro dell’editorial board di Clinical Oral 
Implants Research e dell’European Journal of Esthetic Dentistry. Vincitore, nel 2009, del premio per la migliore presentazione clinica 
al Congresso dell’EAO e, nel 2010, del premio della Società Tedesca di Parodontologia (DGP) per il miglior articolo scientifico sugli 
impianti nei pazienti affetti da malattia parodontale. Esercita la libera professione a Torino con attività limitata alla parodontologia e 
all’implantologia.

Maurizio Silvestri
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Pavia. Si occupa di Parodontologia e Implantologia.
È Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia. Professore a contratto in Parodontologia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria 
dell’Università di Pavia dal 1992 al 2008. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Vincitore di numerosi 
premi di ricerca a livello nazionale e internazionale: I Congresso della Federazione Europea di Parodontologia (Parigi 1994) premio 
per il miglior lavoro di ricerca clinica; premio H. M. Goldman per la ricerca clinica al IX Congresso Nazionale della SIdP (Firenze 1996); 
“International Quintessence Publishing” Award 7th International Symposium on Period & Rest Dent. (Boston, Ma 1/4 Giugno 2000); R. 
Real Robinson Award dell’American Academy of Periodontology come miglior pubblicazione 2011 in campo rigenerativo (Los Angeles 
2012). 
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Registrazione dei partecipanti

Mario Roccuzzo  Presentazione della giornata

moderatore   Roberto Abundo   

Alberto Fonzar  La pratica clinica basata sull'evidenza scientifica: possibilità o utopia?

Daniele Cardaropoli  La guarigione dell'alveolo e le tecniche di ridge preservation

Denis Cecchinato  Inserimento immediato dell'impianto nei siti post-estrattivi: predicibilità o rischio terapeutico?

Break 

Maurizio Silvestri  Impianto immediato o ritardato? Quando scegliere la seconda opzione?

Giulio Rasperini  La socket preservation nei settori posteriori riduce la necessità di ricorrere al rialzo del seno mascellare?

Lunch

moderatore   Mario Roccuzzo     

Panel Discussion

“dalla parte del paziente”, in collaborazione con ANDI Torino

Break 

Raffaele Cavalcanti  Un nuovo protocollo per la socket preservation

Matteo Chiapasco  Come rimediare se si sbagliano modi e/o tempi di trattamento 

Mario Roccuzzo  Considerazioni conclusive

GIORNATA DI STUDIO - Torino, 30 Novembre 2013

Inviate gli argomenti che vorreste vedere trattati durante la Panel Discussion
del pomeriggio all’indirizzo  paneltorino@mjeventi.it



Informazioni generali

Modalità e quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 220,00 (IVA incl.)
Ai soci SIdP, SIO, ANDI Torino è riservata la quota di € 170,00 (IVA incl.)
Agli Studenti è riservata la quota di € 60,00 (IVA incl.)

La quota include: partecipazione al Corso, documentazione scientifica relativa alla giornata, coffee break e lunch, attestato di 
partecipazione. 

Prima di procedere con l’iscrizione si prega di contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa per verificare la 
disponibilità di posti e di trasmettere successivamente la propria adesione.

GIORNATA DI STUDIO - Torino, 30 Novembre 2013

Se volete ricevere risposte ai vostri quesiti in occasione della Panel Discussion
scrivete all’indirizzo paneltorino@mjeventi.it

Sistemazione alberghiera
Prenotare on line il soggiorno a Torino durante il Congresso è semplicissimo.
Collegatevi al sito www.mjeventi.com e cliccate sul link “Prenotazione alberghiera on-line”; una volta aperta la pagina, 
selezionare “Torino” come destinazione.
Successivamente, procedete ad indicare la vostra data di arrivo e di partenza, la categoria che desiderate e la tipologia di 
camera; una volta completato l’inserimento dei dati richiesti, procedete alla richiesta, barrando la casella che vi mostrerà le 
sole strutture a conferma immediata.
Potete contare su strutture alberghiere selezionate tra le migliori e la conferma immediata della vostra prenotazione.

ECM
La partecipazione al Corso consentirà alla figura professionale dell’Odontoiatra di acquisire crediti formativi secondo la 
formula della “formazione continua” del Ministero della Salute (art. 16 bis comma 2 e art. 16 ter comma 1 DL 229/1999). 

Visita al Museo Nazionale dell’Automobile
È possibile visitare il prestigioso e recentemente rinnovato Museo dell’Automobile nei giorni di sabato 30 novembre e 
domenica 01 dicembre prenotando il biglietto d’ingresso, alla tariffa agevolata di 6 €, al momento della vostra iscrizione alla 
Giornata di Studio! Potrete ritirare i biglietti all’atto della registrazione in sede di evento.



Sede del Corso
Centro Congressi

Museo Nazionale dell’Automobile
Corso Unità d’Italia 40

10126 - Torino

con il contributo di

Segreteria Organizzativa

MJ EVENTI Sas
Viale dei Mille 9, 50131 Firenze

Tel 055 576856
E-mail: eventi@mjeventi.eu
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