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SOLUZIONI CHIRURGICO-RESTAURATIVE PER ELEMENTI CON ELEVATO GRADO 
DI COMPROMISSIONE 
Dott. Marco Veneziani

ABSTRACT L’evoluzione dei materiali estetici adesivi ha radicalmente cambiato l’approccio re-
staurativo degli el. dentari de nendo una nuova linea di con ne fra conservativa e protesi protesi-

ci. Tutte le procedure restaurative possono essere associate a procedure chirurgiche nei casi di ele-
menti con elevato grado di compromissione e lesioni (carie, fratture, riassorbimenti esterni, perforazioni, 

lesioni paro.) che coinvolgono il distretto subgengivale rendendo impossibile la fase restaurativa indipendente-
mente da quella chirurgica. Verranno discusse le indicazioni, la classi cazione pubblicata (EJED 2010) e i relativi 
approcci terapeutici differenziati. Verranno evidenziati i vantaggi e le potenzialità degli approcci combinati chirur-
gico-restaurativi utilizzati anche in casi “fuori protocollo” non basati su evidenze scienti che, ma che consentono 
di aprire nuovi orizzonti clinici.
 
CV Dott. Marco Veneziani Nato a Piacenza il 19.11.1964. Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’U-
niversità degli Studi di Milano l’8 novembre 1988 con votazione 110/110 e lode. Perfeziona le proprie conoscenze 
in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano Patroni nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94. Par-
tecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P.P.Cortellini di Parodontologia e nel ’99 al corso di perfezionamento in 
Tecniche di chirurgia implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di Milano, nel 2003 segue il corso di 
Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona le tecniche di chirurgia mu-
co-gengivale con il corso teorico-pratico del Prof G. Zucchelli. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa 
dal 1996. Membro della Commissione Accettazione Soci A.I.C. 2001/06-2006/11 e attualmente della Commissione 
Culturale. Socio attivo della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012. Professore a contratto presso 
l’Università di PV dall’anno accademico 2007-2008 al 2010-11. Relatore ai Continuing Education A.I.C. 1998/1999 
- 2001/ 02 - 2004/ 05 - 2007/ 08 -2010/ 2011 - 2013/14. Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e 
congressi a livello nazionale ed internazionale. Autore di pubblicazioni di odontoiatria conservativa e protesica 
su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai restauri in amalgama e ai restauri in composito 
con tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa” Ed. Elselvier 2009. Primo “Premio Case Report Dentista 
Moderno” 2002 per la conservativa. Segretario culturale ANDI sez. di PC per 12 anni. Referee ECM per il Ministero 
della Sanità. Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria. 



LA RICOSTRUZIONE ESTETICA DEI TESSUTI MOLLI E DURI E LA RICOSTRUZIONE DEL 
TESSUTO K INTORNO A DENTI ED IMPIANTI
Dott. Francesco Cirillo

ABSTRACT Obiettivo della lezione è di focalizzare l’attenzione per la ricostruzione dei tessuti 
molli nelle tecniche di chirurgia estetica parodontale intorno ad impianti e denti naturali. Non ul-

timo, oltre ai sovrascritti motivi estetici, a ricreare una banda di tessuto cheratinizzato nei vari timing 
della terapia implantare. Verranno presi in considerazione pazienti complessi: fumatori con storia di malattia 
parodontale che necessitano di riabilitazioni implanto- protesiche in presenza di una diminuzione di volume dei 
tessuti duri e molli nonchè di tessuto cheratinizzato. Lo scopo è dimostrare come una corretta gestione delle tecni-
che di chirurgia plastica parodontale migliorino non solo l’estetica nelle tecniche di aumento di volume ma anche la 
capacità di ottenere una banda di tessuto cheratinizzato funzionalmente indispensabile per il mantenimento della 
salute dei tessuti molli perimplantari.
 
CV Dott. Francesco Cirillo Specializzato in chirurgia implantare e parodontologia, ha conseguito la laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentaria con lode nell’anno 1993. Ha seguito a seguire il Master in protesi dentaria con il 
Dr. E. Bruna nell’anno 95-96, il Post Graduate presso la New York University School of Dentistry nell’anno 2010, il 
Master in chirurgia orale presso l’università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno 2008 e nel 2010 ha frequentato il 
corso con il prof M. Tonetti e dr P. Cortellini. Allievo del dr. Tinti e dr. Benfenati, ha frequentato corsi base e avanzati 
di chirurgia parodontale ed implantare dal 2000 al 2005 per poi dedicarsi al miglioramento dell’estetica implantare 
mediante tecniche rigenerative quali GBR e GTR. Docente presso il Master chirurgia orale Università di Bologna 
(direttore Prof. Luigi Checchi), tiene corsi di chirurgia plastica parodontale nel proprio studio e in altre sedi. Autore 
di articoli su parodontologia ed implantologia, è relatore in congressi nazionali ed internazionali su temi di chirur-
gia plastica parodontale. Esercita la libera professione in Velletri (RM) e come consulente privato presso altri studi 
odontoiatrici. 



LA RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA DEL SETTORE FRONTALE:
DOVE LE PROCEDURE RIGENERATIVE INCONTRANO L’ESTETICA 
Dott. Filippo Tomarelli

ABSTRACT La riabilitazione dei settori estetici rappresenta la sfida del clinico, l’obiettivo è rico-
struire l’unita implantoprotesica indistinguibile dai denti contingui che soddisfi  requisiti estetici, 

funzionali e di affidabilità nel tempo.  La moderna terapia si avvale di un work flow digitale che 
partendo però da parametri rigidi legati ai dati della Letteratura Scientifica permette di ricostruire, tramite 

differenti procedure chirurgiche, il tessuto osseo e gengivale perso e posizionare con la chirurgia computer as-
sistita  gli impianti nella posizione protesicamente guidata e di riabilitare il paziente  con una terapia predicile ed 
affidabile nel tempo.
 
CV Dott. Filippo Tomarelli Laureato nel 1997 con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, si è Perfezionato nel 2000 in Implantologia Orale presso lo stesso Ateneo. Dal 2000 al 
2003 è stato consulente presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico del Policlinico Universitario di Tor Vergata, Roma.
Dal 1998 al 2003 ha svolto attività clinica e di ricerca scientifica presso il reparto di Parodontologia e di Clinica 
Odontostomatologica dell’Università di Roma Tor Vergata. Cultore della Materia in Parodontologia dal 1999 al 
2003, ha svolto attività didattica integrativa per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e il corso di 
Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Tor Vergata, Roma. Docente di Anatomia Orale e Parodontologia nel 
2002 e 2003 al corso per Assistente Dentale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Docente nel 2016 
nel Master Universitario di Implantoprotesi presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e presso 
l’Università degli Studi di Bologna. È stato docente del corso annuale di Parodontologia “Approccio multidisciplina-
re al paziente parodontale” per Igienisti Dentali. Docente dal 2005 presso il suo studio del Corso Annuale Teorico 
Pratico di Implantoprotesi e del Corso Monotematico “Sinus Lift Protocol, nonchè del nuovo Corso di Implantolo-
gia per Assistenti alla poltrona. Nel 2013 responsabile della Divisione di Implantologia presso l’INI di Grottaferrata 
(RM). Ha frequentato nel 1999 il Misch Implant Institute di Birmingham (Michigan), e dal 1997 numerosi corsi di ag-
giornamento in Italia e all’estero in tema di Chirurgia Parodontale e Implantare nonchè di Estetica su Denti Naturali 
e Impianti. Relatore a congressi nazionali e autore di pubblicazioni scientifiche in campo parodontale e implantare, 
referente scientifico di varie case implantari. Ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica Principi 
ed Interpretazione” di White e Pharoah.



OSTEOINTEGRAZIONE E TECNICHE RIGENERATIVE:
30 ANNI DI ESPERIENZA
Prof. Massimo Simion

ABSTRACT Le tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale hanno raggiunto ne-
gli ultimi 30 anni un notevole grado di affidabilità a breve e lungo termine. Durante la curva di 

apprendimento, dal ’90 al ’95 abbiamo messo a punto una tecnica affidabile mediante l’utilizzo di 
membrane ed innesti di osso autologo. Dal ’95 al 2015 abbiamo consolidato le nostre conoscenze con 

studi a lungo termine. Nel 2005 è iniziata una nuova era, in cui da una parte si cerca di rendere le tecniche chirurgi-
che più semplici e meno invasive, dall’altra si rivalutano i risultati più recenti alla luce della recente ed ingravescente 
piaga delle peri-implantiti che affligge i nostri pazienti trattati negli ultimi anni. La relazione descriverà le tecniche 
attualmente disponibili sostenute da un’appropriata ricerca preclinica e clinica e presenterà alcuni numerosi casi 
clinici per descrivere le varie tecniche chirurgiche con i relativi risultati.
 
CV Prof. Massimo Simion Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1979. Specializzazione in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nella stessa Università. Professore Associato e Direttore del Reparto di Parodon-
tologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano. Membro del Board della European Association of Os-
seointegration (EAO) dal 1998 al 2005. Presidente della EAO dal 2001 al 2003 e Immediate Past- President per gli 
anni 2004/2005. Membro del Council della EAO dal 2005. Fondatore della Società Italiana di Osteointegrazione. 
Socio Attivo e Vice-Presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) per gli anni 2003/2005. Referee del 
Journal of Periodontology, International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Clinical Oral Implant 
Research. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scienti che ed è relatore di livello internazionale sull’argomento 
Parodontologia, Osteointegrazione e Rigenerazione Ossea. 
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INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mai.l Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio 
di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

PARTITA IVA

DISCIPLINA

INDIRIZZO STUDIO CAP

SCHEDA DI REGISTRAZIONE NAPOLI, 23 NOVEMBRE
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882   • via MAIL a: formazione@e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 



INFORMAZIONI E QUOTE DI ISCRIZIONE
Corso accreditato fino ad un massimo di 100 odontoiatri

 SOCI AIO: € 100,00 IVA INCLUSA

 NON SOCI: € 150,00 IVA INCLUSA

 STUDENTI: GRATUITO (fino ad un massimo di 10 pax)

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta alla Segreteria entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscri-
zione o dalla fotocopia del bonifico.

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Modalità di pagamento
 assegno bancario NON TRASFERIBILE
 bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. BANCA CARIGE Spa 

 AG  7 Genova IBAN: IT78I0617501407000002126680
 pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Sede congressuale
23 Novembre 2019
Hotel Ramada
Napoli 
Via Galileo Ferraris, 40, 80142 Napoli NA
Telefono: 081 360 2111


