
Coordinatori Scientifici: 

Raffaele CAVALCANTI  |  Giacomo OTERI

RIGENERAZIONE DEI   
TESSUTI DURI E MOLLI IN CHIAVE 
PROTESICAMENTE GUIDATA

Convegno scientifico

EVENTO ACCREDITATO E.C.M.

Riservato a 
Medici Chirurghi e Odontoiatri

Moderatori e Relatori: 
Roberto ABUNDO  |  Francesco CAIRO  |  Raffaele CAVALCANTI  |  Luca CORDARO  

Giacomo OTERI  |  Mario ROCCUZZO  |  Enzo VAIA  |  Pietro VENEZIA

B A R I
 13 Maggio 2017 

 Nicolaus Hotel

in collaborazione con



Il moderno piano di trattamento in implanto-protesi non può prescindere dal corretto 

posizionamento tridimensionale degli impianti. La pianificazione della posizione degli impianti 

infatti, è direttamente correlata al progetto protesico e alle caratteristiche del tipo di protesi 

scelta, cementata o avvitata. Questo tuttavia, risulta spesso difficile da realizzare e presenta degli 

ostacoli che dipendono dalle caratteristiche anatomiche dei siti implantari, come conseguenza dei 

processi di atrofia e modifica dei tessuti duri e molli dopo la perdita degli elementi dentali naturali. 

Sarà un piacere incontrarvi a Bari il 13 maggio 2017 per una giornata insieme ad un panel di Relatori 

di fama internazionale, con l’obiettivo di condividere le corrette informazioni su come intervenire 

per prevenire o correggere gli esiti sfavorevoli della perdita di un elemento dentario. Temi centrali di 

discussione e confronto saranno la rigenerazione in funzione del piano protesico e, di conseguenza, il 

diverso timing di intervento e le tecniche finalizzate a preservare o incrementare il volume dei tessuti 

duri e molli in chiave protesicamente guidata.

Vi aspettiamo numerosi! 

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA

Raffaele Cavalcanti e Giacomo Oteri
Coordinatori Scientifici



Francesco CAIRO
Ricercatore Malattie Odontostomatologiche e titolare insegnamento Parodontologia presso il corso di Laurea in 
Odontoiatria dell’Università di Firenze. Segretario e socio attivo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP). È 
l’autore principale o co-autore di circa 100 articoli scientifici e relatore in congressi internazionali su tematiche inerenti 
la chirurgia mucogengivale su denti e impianti e l’efficacia delle tecniche di chirurgia parodontale. Ha vinto numerosi 
premi di ricerca clinica a livello internazionale fra cui il premio H. Goldman della SIdP (4 volte), il premio Jaccard della 
federazione europea di Parodontologia (EFP) nel 2009 e R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award dell’American 
Academy of Periodontology nel 2013. Svolge attività libero-professionale limitata alla Parodontologia e Implantologia 
in Firenze. È membro del board editoriale del Journal of Clinical Periodontology e revisore per le più importanti riviste 
internazionali.

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.

RELATORI E MODERATORI 

Raffaele CAVALCANTI
Laurea con lode in odontoiatria. Dottorato di ricerca in Biotecnologie Applicate alle Scienze Odontostomatologiche. 
Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), Fellow dell’International Team For 
Implantology (ITI) di cui è attualmente Education Delegate per la Sezione Italiana, Socio Effettivo dell’Associazione Amici 
di Brugg, International Member dell’American Academy of Periodontology (AAP),Socio Attivo della Italian Academy 
of Osseointegration (IAO), Active Member della European Association for Osseointegration (EAO). Attualmente è 
coordinatore e docente presso il Master in Parodontologia dell’Università “Sapienza”.
Speaker in numerosi congressi e corsi nazionali e internazionali su argomenti di parodontologia e implantologia.
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Attività clinica limitata a parodontologia e implantologia.



Mario ROCCUZZO
Già professore a contratto in Parodontologia presso l’Università di Torino e Siena, attualmente docente di Parodontologia 
in vari Master di II livello dell’Università di Torino e nel Corso Post Graduate dell’Università Vita e Salute San Raffaele di 
Milano. Relatore internazionale in più di 30 paesi di tutti i continenti, membro dell’editorial board di COIR, IJPRD, e IJED.  
Vincitore, nel 2009, del premio per la migliore presentazione clinica al Congresso dell’EAO, nel 2010, del premio della 
Società Tedesca di Parodontologia (DGP) per il miglior articolo scientifico sugli impianti nei pazienti affetti da malattia 
parodontale, nel 2013 dell’Osteology Research Prize. Esercita la libera professione a Torino con attività limitata alla 
parodontologia e all’implantologia.

Luca CORDARO
Direttore del Reparto di Parodontologia e Protesi  dell’Ospedale G. Eastman nel dipartimento Testa e Collo del Policlinico 
Umberto I in Roma. Medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia ed in Chirurgia orale. Dottore di ricerca. Ha 
tenuto conferenze e corsi in 38 nazioni in Europa, Asia, Africa Nord e Sud America. È autore di più di 80 pubblicazioni su 
riviste italiani ed internazionali, e di 2 libri di testo e di diversi contributi in libri di testo sull’ implantologia. Attualmente 
siede nel Board della EAO e della ITI. Si occupa di Implantologia, Parodontologia e Chirurgia orale con particolare 
interesse alle terapie ricostruttive delle atrofie alveolari.

Giacomo OTERI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina. Perfezionato 
in chirurgia parodontale presso l’Università di Napoli Federico II. Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche 
presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico Chirurgiche Specialistiche e Odontostomatologiche dell’Università 
di Messina. Coordinatore Vicario del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, in cui ricopre gli 
insegnamenti di Chirurgia Orale e di Implantoprotesi. Titolare dell’insegnamento di Implantologia nel Corso di Laurea 
in Igiene Dentale. Coordinatore Didattico del Master Universitario in “Implantologia Orale e Riabilitazione Protesica”. 
Dirigente medico responsabile del day hospital di Chirurgia Orale dell’U.O.C. di Odontostomatologia dell’ Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Autore di oltre 100 pubblicazioni nel campo della 
chirurgia orale, protesi e implantologia. Reviewer di riviste nazionali e internazionali. Socio attivo S.I.O. (Società Italiana 
di Implantologia Osteointegrata),S.I.P.M.O. (Società Italiana di Medicina e Patologia Orale) e S.I.d.C.O. (Società Italiana 
di Chirurgia Odontostomatologica). Fellow I.T.I. (International Team for Implantology) e Study Club Coordinator della 
sezione italiana di ITI.



Enzo VAIA
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1986, ha conseguito 
nel 1988 il Diploma di perfezionamento in “Chirurgia parodontale ricostruttiva” e nel 1996 il titolo di “Dottore di ricerca 
in chirurgia oro-maxillo-facciale”. Ad oggi ha svolto il ruolo di docente su tematiche implantari in molteplici Corsi di 
Perfezionamento e Master presso Università italiane e in vari congressi e meeting scientifici. Autore di oltre novanta 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, nell’attività professionale si occupa esclusivamente 
di parodontologia, chirurgia orale ed implantologia osteointegrata. Membro “fellow” ITI, Socio Attivo della Società 
Italiana di Parodontologia (SIdP), della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata (SIO) e dell’Italian Academy of 
Osseointegration (IAO), è chiamato a tenere continuamente  relazioni, conferenze e corsi. 

Pietro VENEZIA
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’università degli studi Bari nel 1989. Perfezionato nel 2003 in protesi estetica 
adesiva presso l’università di Siena. Ha frequentato  l’Oral Health Center della University of Southern  California diretta 
dal Prof. Pascal Magne. Perfezionato in protesi presso l’Università di Bari, presso la quale ha espletato anche attività 
didattica. Docente in master di perfezionamento post-universitario nelle Università di Siena, Napoli, Bari, Foggia  e Roma.
Professore a contratto per l’insegnamento di Protesi Presso la Facoltà di Odontoiatria di Catania. Socio attivo  
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P.). Socio attivo della International Academy for Digital Dental 
Medicine (I.A.D.D.M.). Active Member of Italian Academy of Osseointegration (I.A.O.). Affiliate Member della European 
Academy of Esthetic Dentistry. Fellow  I.T.I. (International Team for Implantology). Autore di articoli su riviste nazionali ed 
internazionali. Affianca alla attività  clinica quella didattica, curando l’aggiornamento avanzato in tema di protesi estetica,  
protesi mobile ed implanto-protesi. Svolge la sua attività libero professionale, limitatamente al campo protesico, a Bari 
in forma associata ad altri colleghi.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30 - 9.00   Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.10 R. Cavalcanti:  Presentazione della giornata 

9.10 - 9.30 G. Oteri:   Premesse scientifiche

9.30 - 10.15 E. Vaia:  Procedure di “Ridge Preservation”

10.15 - 11.00 R. Cavalcanti:  GBR Orizzontale: razionale e tecniche 

11.00 - 11.30   Coffee Break 

11.30 - 12.15 L. Cordaro:  Innesti ossei in blocco e incrementi verticali

12.15 - 13.00 M. Roccuzzo:  Incremento dei tessuti molli perimplantari

13.00 - 14.00   Lunch 

14.00 - 14.45 R. Abundo: Biomateriali e rigenerazione dei tessuti molli 

14.45 - 15.30 F. Cairo:  Estetica e tessuti molli perimplantari

15.30 - 16.15 P. Venezia: Tessuti perimplantari rigenerati: ruolo del protesista

16.15 - 17.00   Tavola rotonda e conclusioni.

Segreteria Organizzativa 
MJ Eventi Sas
Tel. 055-576856 / Fax 055-5059360
E-mail: eventi@mjeventi.eu

Sede del Corso 
Nicolaus Hotel 
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 BARI



Evento realizzato con il contributo educazionale non vincolante di

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Modalità e quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA incl.)
Ai soci ANDI, IAO, SIdP, ITI è riservata la quota agevolata di € 100,00 (IVA incl.)
Agli Under 35 è riservata la quota agevolata di € 40,00 (IVA incl.)

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

E.C.M.
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). 

MJ Eventi S.a.s.
Viale dei Mille, 9 Firenze 

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

Segreteria Organizzativa

NICOLAUS HOTEL 
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
70124 BARI 

Sede del Corso

Sistemazione alberghiera
Chi desidera pernottare presso la sede congressuale può usufruire della convenzione in essere facendo riferimento 
all’evento. Le prenotazioni devono essere fatte autonomamente dal partecipante contattando il nr. 080-5682028 o 
tramite l’indirizzo e-mail: morena.dacquisto@nicolaushotel.com

Le tariffe sono le seguenti: 
DUS   (doppia uso singola)   Euro 120,00 - IVA INCLUSA (tassa di soggiorno esclusa).
DOPPIA  (matrimoniale o letti separati)  Euro 140,00 - IVA INCLUSA (tassa di soggiorno esclusa).

M E T A


