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PRE-CORSO TEORICO-PRATICO

LEMBI E SUTURE SU MODELLO 
ANIMALE

RELATORI
Alberto Coggiola, Roberto Micolani

TUTORS
Andrea Cattozzo, Paolo Ghensi, 
Luca Gobbato, Riccardo Guazzo, 
Paolo Piccoli, Luca Sbricoli, 
Sara Ricci, Fabio Vignoletti

MASSIMO 20 PARTECIPANTI

24 e 25 MARZO 2017

www.iao-online.com

PRE-CORSO TEORICO-PRATICO

LA DOCUMENTAZIONE FOTO-
GRAFICA NELL’ATTIVITÀ CLINI-
CA E L’UTILIZZO DI KEYNOTE E 
POWER POINT

RELATORI
Alessandro De Rossi, Diego Lops

TUTORS
Marco Bambace, Alvise Cenzi, Paolo 
Drago, Stefano Sivolella, Pietro Stefani

MASSIMO 30 PARTECIPANTI

CORSO DI AGGIORNAMENTO

CONTROVERSIE IN CHIRURGIA 
RIGENERATIVA SU PAZIENTE 
PARZIALMENTE EDENTULO

RELATORI
Giovanni Boniolo, Matteo Chiapasco, 
Luca De Stavola, Mauro Merli, 
Gianluca Paniz, Cristiano Tomasi, 
Tomaso Vercellotti, Giuseppe Vignato, 
Gastone Zanette, Barbara Zavan

MASSIMO 250 PARTECIPANTI



IAO nasce dall’esigenza di 
ottimizzare le risorse fino 
ad oggi disponibili crean-
do una Società Scientifica 
che soddisfi le esigenze di 
aggiornamento dei colleghi 
in un mondo professionale 
completamente cambiato 
rispetto al passato. 
IAO si prefigge di realizzare 
in modo innovativo attività 
di studio, di ricerca scien-
tifica e di divulgazione nel 
campo dell’Implantologia 
Osteointegrata, con parti-
colare riguardo agli aspetti 
di Chirurgia e Riabilitazione 
Orale. 
IAO ha tra gli obiettivi 
primari il coinvolgimento dei 
giovani che rivestiranno un 
ruolo importante nel portare 
nuove idee, entusiasmo e 
passione.

#PADOVA2017

Il Corso di Aggiornamento 
di Padova è il primo evento 

IAO. Una delle principali 
novità della Italian Academy 

of Osseointegration è lo 
spirito di amicizia e di aggre-
gazione tra i Soci e i parteci-
panti alle attività formative. 
Lo scopo è di creare un’am-
biente costruttivo tra i liberi 

professionisti e le realtà 
accademiche dove la pro-

spettiva è quella di crescere 
professionalmente insieme. 

A Padova, la discussione con 
i relatori non avverrà in audi-

torium  ma in appositi spazi 
ove i partecipanti potranno 

degustare i prodotti regiona-
li, avvicinare i conferenzieri 
e porre loro domande in un 
clima professionale ma allo 

stesso tempo conviviale e 
gioioso.



Uno degli scopi primari del 
corso, e in generale di IAO, 
è quello di far chiarezza sul 
concetto di qualità in implan-
tologia. 
I clinici e i pazienti devono 
sapere che una corretta riabi-
litazione implanto-protesica 
può e deve migliorare la salute 
e la qualità di vita dell’indi-
viduo sia dal punto di vista 
estetico-funzionale che psico-
logico. La metamorfosi che un 
edentulo subisce non rimane 
circoscritta al cavo orale 
perchè in realtà i cambiamenti 
che avvengono coinvolgono 
altri importanti aspetti della 

salute della persona. 
L’edentulia va considerata 

una grave mutilazione per il 
paziente. Perciò IAO sente di 

aver l’onere e l’onore di fare 
chiarezza attraverso questo 

Corso di Aggiornamento af-
finché i partecipanti possano 

conoscere:
- i principi dell’implantologia

- i vantaggi
- le indicazioni

- le controindicazioni
- le possibili complicanze

- l’importanza del 
   mantenimento implantare 

   attraverso controlli periodici 
   e un’accurata igiene orale.



PRESENTAZIONE DEL CORSO Raffaele De Caro

COORDINATORE Eriberto Bressan

RELATORI Alberto Coggiola, Roberto Micolani

TUTORS Andrea Cattozzo, Paolo Ghensi, Luca Gobbato, 
Riccardo Guazzo, Paolo Piccoli, Luca Sbricoli, Sara Ricci, 
Fabio Vignoletti

PRE-CORSO
TEORICO-PRATICO I

24 MARZO 2017
VENERDÌ



LEMBI E SUTURE
SU MODELLO ANIMALE

PARTE TEORICA
09.00-12.30

ISTITUTO DI ANATOMIA 
Via Falloppio, 50 – Padova c/o Aula Acquapendente

PARTE PRATICA
14.00-17.00

ISTITUTO DI ANATOMIA
Via Falloppio, 50 – Padova c/o Aula Acquapendente

CENA IAO
20.00

ORTO BOTANICO
Visita guidata all’interno dell’Orto Botanico
Piazza Prato della Valle, adiacente al n° 56



COORDINATORE Eriberto Bressan

RELATORI Alessandro De Rossi, Diego Lops

TUTORS Marco Bambace, Alvise Cenzi, Paolo Drago, 
Stefano Sivolella, Pietro Stefani

PRE-CORSO
TEORICO-PRATICO II

24 MARZO 2017
VENERDÌ



LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFI-
CA NELL’ATTIVITÀ CLINICA E L’UTILIZ-
ZO DI KEYNOTE E POWERPOINT

PARTE TEORICA
09.00-12.30

ORTO BOTANICO
Via Orto Botanico, 15 – Padova c/o Aula Emiciclo

PARTE PRATICA
14.00-17.00

CLINICA ODONTOIATRICA
Via Giustiniani, 2 – Padova

CENA IAO
20.00

ORTO BOTANICO
Visita guidata all’interno dell’Orto Botanico
Piazza Prato della Valle, adiacente al n° 56



PRESIDENTI DI SESSIONE  Eriberto Bressan, 
Denis Cecchinato, Francesco Scarparo

MODERATORE Eriberto Bressan

RELATORI Giovanni Boniolo, Matteo Chiapasco, 
Luca De Stavola, Mauro Merli, Gianluca Paniz, Cristiano Tomasi, 
Tomaso Vercellotti, Giuseppe Vignato, Gastone Zanette, 
Barbara Zavan

CORSO DI
AGGIORNAMENTO

25 MARZO 2017
SABATO



CONTROVERSIE IN CHIRURGIA RI-
GENERATIVA SU PAZIENTE PARZIAL-
MENTE EDENTULO

Presidente del Corso: Tiziano Testori
Saluto delle Autorità
Presidente del Corso di Laurea: Edoardo Stellini
Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO) Padova: Ferruccio Berto
Presidenti di sessione: Denis Cecchinato, Eriberto Bressan
Giovanni Boniolo | Insegnare e comunicare qualità in ambito Odontoiatrico
Gastone Zanette e Giuseppe Vignato | La sicurezza del paziente in implanto-
logia: il ruolo fondamentale dell’Odontoiatra sedazionista per garantire il 
controllo dell’ansia e del dolore
Coffee break
Cristiano Tomasi, Barbara Zavan e Luca De Stavola | Come la morfologia del 
difetto e il materiale da innesto influenzano la rigenerazione: aspetti biologici- 
clinici e analisi della letteratura
Lunch
Presidente di sessione: Francesco Scarparo
Tomaso Vercellotti | Criteri decisionali nella gestione del difetto con tecnica 
split crest
Mauro Merli | Criteri decisionali nella gestione del difetto con tecnica GBR
Matteo Chiapasco | Criteri decisionali nella gestione del difetto con innesto a 
blocco
Gianluca Paniz | Alternative protesiche nella gestione dei deficit tissutali
Discussione con i relatori di casi clinici trattati con differenti soluzioni riabili-
tative
Moderatore: Eriberto Bressan
Speaker Lounge (NOVITÀ IAO) | Incontro con i relatori tra le prelibatezze del 
triveneto

09.00

09.30
10.00

10.30
11.00

12.00

14.00

14.35
15.10

15.45
16.30

17.30

CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO - Via Altinate, 71



FAI PARTE 
DEL
CAMBIA-
MENTO
DIVENTA SOCIO IAO

CHANGE 
YOUR 
PROFESSIONAL LIFE!



Pensa all’inizio di un viaggio. 
Un nuovo punto di partenza verso l’esplorazione 
di confini lontani dove aggregazione e formazio-
ne di alto valore diventino i punti di forza del tuo 
sviluppo professionale.

Immagina una nuova Società Scientifica. 
Un’accademia che rompa con gli schemi del passato ma che si basi 
su esperienze radicate e profonde. Una realtà diversa che fondi la sua 
innovazione nella diversità dei suoi Soci, che faccia del confronto fra 
individui, della mescolanza d’idee e del cambiamento, la propria leva di 
forza.

Abbiamo un desiderio. 
Offrirti un luogo in cui ti sentirai a casa, dove ti sentirai capito, libero 
di esprimerti, dove non sarai giudicato: un posto sicuro dove potrai 
confrontarti e acquisire nuove cognizioni ed esperienze.

Il tuo futuro odontoiatrico è qui!

WWW.IAO-ONLINE.COM



Evento Sociale
Riconosciamo il profondo valore dell’individuo e di tutti gli 
aspetti a lui connessi. 
Vogliamo che, partecipando alle attività IAO, tutti coloro 
che credono in noi e nel nostro impegno vengano ripagati 
non solo con un incremento del loro bagaglio culturale ma 
anche con un arricchimento personale. 
Desideriamo, durante i nostri eventi, offrire dei momenti 
speciali che possano lasciare un piacevole ricordo a coloro 
che vi partecipano e ai loro accompagnatori.
Il venerdì sera, presso l’Orto Botanico di Padova, è prevista 
una cena aperta ai partecipanti e ai loro accompagnatori 
durante la quale ci si potrà confrontare e rafforzare lo spirito 
di appartenenza a IAO, circondati da mangrovie e piante 
tropicali, nella splendida cornice dei principali eco-sistemi 
terrestri.
Per Padova abbiamo pensato a percorsi eno-gastronomici e 
culturali che trasmettano la bellezza e i valori del Veneto in 
ogni loro forma, attraverso dei tour guidati che esplorino il 
cuore della città vecchia nel contesto socio-culturale della 
Padova medievale. Il sabato sera sarà organizzata una serata 
di degustazione e piacere del palato dedicata a chi deciderà 
di trattenersi in zona a fine corso. Coloro che vi partecipe-
ranno potranno trascorrere un piacevole momento conviviale 
davanti a un buon bicchiere di vino.



C#IAO SOCIO

Per la serata di sabato 25 Marzo, 
a conclusione del Corso di Ag-
giornamento, IAO propone a tutti 
i soci interessati la possibilità di 
partecipare al programma sociale 
i cui temi saranno la degustazione 
e i piaceri del palato, immersi nei 
profumi e nei sapori del territo-
rio. Ci si trasferirà nella zona di 
Venezia, dove verrà proposta una 
cena a menù fisso di specialità 
venete nelle sale rustico-eleganti 
di una casa colonica ristrutturata e 
circondata da vigneti che prende il 
nome di “Ristorante Ca’ Landello”.  
Via Santa Maria di Campagna 13 
30020 Noventa di Piave (Ve).
Gli spostamenti verranno concordati 
una volta acquisite le partecipazioni 
e raggiunto il numero minimo di 
adesioni.
Dopo aver pernottato presso 
l’Hotel Omnia - Via Rialto, 1 - 
30020 Noventa di Piave (Ve), 
la domenica mattina verrà data 
la possibilità di visitare le canti-
ne “Sutto” o di trascorrere una 
giornata di shopping presso l’outlet 
McArturGlen di Noventa di Piave, 
dove sarà offerta un’ospitalità 
speciale per i Soci IAO e le loro 
famiglie.

C#IAO PADOVA

VIENI A PADOVA PER IAO
ma vieni in compagnia.

Padova è una piccola città con una 
grande storia. 

Per questo abbiamo pensato di 
organizzare per gli accompagnatori 

dei nostri Soci un momento spe-
ciale che li porterà alla scoperta del 
cuore storico di Padova, sede della 

più antica Università del mondo.
Nella giornata di sabato 25 marzo, 
chi lo desidera potrà partecipare a 

una visita guidata studiata appo-
sitamente per IAO all’interno di 

Palazzo Bo, in cui si potrà visitare 
il Teatro Anatomico più antico in 

assoluto e l’Aula Magna, dominata 
dalla cattedra di Galileo Galilei.

La visita guidata è prevista per le 
ore 12 di sabato 25 marzo.



I PROSSIMI 
EVENTI
IAO 2017
IAO sarà l’esperienza culturale e 
scientifica più entusiasmante,
moderna ed innovativa dell’anno!



Corso di Aggiornamento e Closed Meeting
#SALERNO2017

09 e 10 giugno
www.iao-online.com/salerno2017

1° Congresso Internazionale IAO
#MILANO2017

19, 20 e 21 ottobre
www.iao-online.com/milano2017



Via Leopardi 12 - 20123 Milano (MI) - 02 84170682

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


