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Sarà presentata domanda di accreditamento ai fini ECM per la 
figura professionale dell'Odontoiatra e dell'Igienista Dentale.  
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alla Segreteria Organizzativa. 
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Resta informato, seguici su   Facebook e    Instagram 

Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

In collaborazione con

Con il patrocinio di:

P R O G R A M M A  P R E L I M I N A R E

strumenti chirurgici odontoiatrici

Durante questo periodo ho potuto maturare una certa espe-
rienza ed ho sentito il desiderio di condividerla con i miei col-
leghi, soprattutto quelli più giovani.  
 Mi sono fatto delle domande.  
Da dove siamo partiti? Dove siamo arrivati? Dove potremo 
andare?  
 Siamo partiti discutendo con scuole di pensiero diverse: 
 • È indispensabile avere almeno 1.5/2mm di mucosa masti-
catoria per mantenere nel tempo la salute parodontale dei 
denti naturali?  
 • In presenza di difetti ossei è necessario o meno rimodellare 
l’osso?  
 • È indispensabile eliminare le tasche o semplicemente 
ridurne la profondità? 
  • In che cosa consisteva la terapia ossea rigenerativa prima 
dell’utilizzo delle membrane non riassorbibili?  
 • Quali sono oggi le tecniche e i materiali più studiati e più 
appropriati per ottenere il massimo dei risultati con la terapia 
non chirurgica e chirurgica?  
 • I principi biologici che seguiamo sono gli stessi di 50 anni fa? 
  • Quali sono i limiti della terapia parodontale complessa?  
 • Qual è la prognosi dei sofisticati trattamenti parodontali e 
protesici? Vale la pena di affrontarli o merita ricorrere alla te-
rapia implantare che indubbiamente ha compiuto molti pro-
gressi negli ultimi anni?  
 • Quali possono essere le prospettive della ricerca per ga-
rantire risultati migliori nel tempo?  
 La discussione e la risposta a questi argomenti è necessaria 
e indispensabile soprattutto per orientare i più giovani su quali 
principi biologici basarsi e quali approcci terapeutici attuare. 
Sono sicuro che alla fine del Simposio usciremo con idee ben 
chiare riguardo a tutte queste domande, consapevoli di poter 
offrire ai nostri pazienti la miglior terapia possibile! 
 Giano Ricci 

50 anni dedicati alla terapia parodontale!  
Un’esperienza non male!



 
Giovedì 1° Dicembre 2022 

dalle 14.30 alle 16.00 

Moderatori: Salvatore D’Amato - Edmondo Maggio 
  

 “Dove siamo oggi  
con la terapia rigenerativa?” 

  
William Giannobile  

Giulio Rasperini  
Giorgio Pagni 

16.00-16.30 Coffee Break 

dalle 16.30 alle 17.15  
“L’era della transizione epitelio-mesenchimale  

nella guarigione parodontale” 
Andrea Pilloni 

 
dalle 17.15 alle 18.00   

“Le lamine ossee corticali nella rigenerazione ossea” 
Roberto Rossi  

dalle 18.00 alle 18.45    
“Impianti in Zirconia vs Impianti in Titanio:  

vantaggi e svantaggi” 
Marcus Beschnidt 

P R O G R A M M A  P R E L I M I N A R E
Venerdì 2 Dicembre 2022  

Salvare i denti naturali 
09.00-09.15 Giano Ricci Introduzione al Simposio 

Moderatore: Andrea Pilloni 

09.15-10.00 William Giannobile “Dove eravamo con la 
terapia parodontale negli anni 70, dove siamo oggi, dove 
saremo nel futuro”  

10.00-10.45 Mario Aimetti “Evoluzione delle diverse  
tecniche terapeutiche negli ultimi 20 anni”  
 
10.45-11.15 Coffee Break 

11.15-12.00 Giulio Rasperini “Il trattamento della zona 
interprossimale”  

12.00-12.45 Silvia A. Masiero “Evoluzione della terapia 
non chirurgica”  

12.45-13.00 Discussione  

13.00-14.30 Lunch  

Moderatore: Roberto Rossi  

14.30-15.15 Francesco Cairo “Evoluzione delle tecniche 
chirurgiche mucogengivali”  

15.15-16.00 Filippo Graziani “Rigenerazione ossea su 
monoradicolati e pluriradicolati. Quale differenza?” 

16.00-16.30 Coffee Break 

16.30-17.15 Roberto Abundo “L’approccio multidiscipli-
nare nel trattamento dei casi parodontali complessi”  

17.15-17.45 Discussione 

Sabato 3 Dicembre 2022  

Denti o Impianti?  
Moderatori: Valerio Fancelli 
                     Arturo D’Arienzo  

09.15-10.00 Arnaldo Castellucci “Recuperare i denti 
compromessi o posizionare impianti?”  

10.00-10.45 Marco Rosa, Caterina Ricci  
“Evoluzione delle tecniche ortodontiche nel trattamento 
dei casi complessi”  

10.45-11.15 Coffee Break 

11.15-12.00 Andrea Ricci “La progettazione implanto- 
protesica in base alla morfologia dei tessuti”  
 
12.00-12.45 Francesco Mintrone “Preservazione  
dell'alveolo e aumenti di cresta: dettagli per la predicibilità” 
  
12.45-13.00 Discussione  

13.00-13.15 Giano Ricci Considerazioni conclusive 
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