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15 GIUGNO 2018
closed meeting soci attivi:
La chirurgia maxillo facciale 
al servizio della moderna 
implantologia

iao young:
“A day for us” 
una giornata di formazione 
e presentazione di casi 
clinici sulla chirurgia orale e 
perimplantare

16 GIUGNO 2018
corso di aggiornamento: 
Moderni ed innovativi 
orientamenti terapeutici 
nella ricostruzione ossea



VERSILIA2018

Eccoci qui in Versilia con 
il secondo appuntamento 
dell’attività culturale di IAO.

Con questo corso desideriamo 
avvicinare i partecipanti ad un 
aspetto di grandissima attualità:  
le alternative chirurgiche 
e non chirurgiche a nostra 
disposizione per poter ottenere 
e eseguire una riabilitazione 
implanto-protesica nei casi di 
atrofia ossea.

Questo è un quadro clinico 
sempre più rilevante dato che, 
con l’innalzamento dell’età 
media, ci troviamo sempre 
più spesso a dover trattare 
situazioni di questo tipo.  

Quello delle atrofie ossee è 
quindi uno dei capitoli fonte 
di maggiore discussione dato 
il numero di metodiche e 
modalità ricostruttive a nostra 
disposizione.



Quando è indispensabile 
intervenire sulla componente 
ossea abbiamo la possibilità 
di agire tramite un processo 
definito di rigenerazione 
ossea guidata oppure tramite 
un processo definito di 
ricostruzione mediante innesti 
ossei. Entrambe le modalità 
verranno ampiamente discusse 
e sviscerate.
In questo incontro verranno 
inoltre valutate le alternative 
che oggi le biotecnologie ci 
mettono a disposizione: dalla 

chirurgia ossea all’utilizzo degli 
impianti corti e angolati.

 Il Corso di Aggiornamento 
“Moderni ed Innovativi 
orientamenti Terapeutici nella 
ricostruzione ossea”

Tra i relatori di ciascuno dei 
momenti previsti riconosciamo 
Speaker di carattere nazionale 
e internazionale tra cui Martin 
Chin e Stephen S. Wallace che 
ci porteranno le loro esperienze 
dall’oltreoceano.

I
AM

WHERE
ARE
YOU?



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

15 GIUGNO 2018 
IAO YOUNG
A day for us

RELATORE
Matteo Capelli
COORDINATORI
Eriberto Bressan, Alfonso Caiazzo

10.00-13.00 
Matteo Capelli 

Le procedure 
per diventare 
giovani chirurghi: 
dall’allestimento della 

sala alla progettazione dei lembi

14.00-16.00 
IAO YOUNG Contest
Nomina dei Relatori 
Vincitori del Concorso

16.30-17.00 
Commissione Young
Come diventare Socio Attivo

17.00-18.00 
Riunione Soci Young

15 GIUGNO 2018
CLOSED MEETING 
SOCI ATTIVI
La chirurgia maxillo facciale 
al servizio della moderna 
implantologia

RELATORI
Martin Chin, Pierfrancesco Nocini

10.00-13.00 
Pierfrancesco Nocini 

e la Scuola di Verona 
La chirurgia maxillo 
facciale

14.00-18.00 
Martin Chin

Innovative strategie 
chirurgiche nel 
trattamento dei difetti 
perimplantari a livello 

dei tessuti duri e tessuti molli

18.00-20.00 
Riunione dei Soci Attivi 

21.15
Cena Sociale
presso sede congressuale 



16 GIUGNO 2018
CORSO DI 
AGGIORNAMENTO
Moderni ed innovativi 
orientamenti terapeutici nella 
ricostruzione ossea

FACULTY
Martin Chin, Stephen S. Wallace
Antonio Barone, Francesco 
Carinci, Pietro Felice, Luca 
Francetti, Marco Ronda, Raffaele 
Vinci

PRESIDENTI DI SESSIONE E 
MODERATORI
Antonio Barone, Ugo Covani, Luigi 
Guida, Francesco Scarparo

Tiziano Testori
Presentazione del corso

Presidenti di seduta: Antonio 
Barone, Ugo Covani 

09.00-10.00
Martin Chin

I processi embriogenetici 
nella chirurgia ossea 
rigenerativa pre-
implantare

10.00-11.00 
Stephen S. Wallace

Il seno mascellare: 
approccio laterale vs 
crestale

11.45-12.30 
Pietro Felice

Il trattamento delle 
atrofie della mandibola 
posteriore. Dalla 
chirurgia ricostruttiva  

all’utilizzo degli impianti corti

12.30-13.15 
Luca Francetti

L’utilizzo degli 
impianti angolati nelle 
riabilitazioni implanto-
protesiche

Presidenti di sessione: 
Luigi Guida, Francesco Scarparo

14.30-15.15 
Antonio Barone

Le ricostruzioni 
ossee con innesti 
interposizionali per 
la riabilitazione dei 

difetti ossei nei settori posteriori 
mandibolari



15.15-16.00 
Raffaele Vinci

Le ricostruzioni ossee 
con innesti intra ed extra 
orali

16.45-17.30 
Marco Ronda

La GBR nella mandibola 
atrofica

17.30-18.10 
Francesco Carinci

Stato dell’arte sulle 
biotecnologie

18.10-18.30 
Presentazione di casi clinici con i 
relatori della giornata e differenti 
soluzioni terapeutiche

Modera: Ugo Covani
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
L’artevento 
Via Leopardi, 12 - Milano
T. +39 02 84170682
iaosegreteria@lartevento.it

CLOSED MEETING
La Capannina di Franceschi
Viale della Repubblica 16, 
Forte dei Marmi 

IAO YOUNG 
Hotel President
Via Ammiraglio E. Morin, 65 
Forte dei Marmi

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO

La Capannina di Franceschi
Viale della Repubblica 16, 
Forte dei Marmi 



LE SEDI DELL’EVENTO

LA CAPANNINA
Viale della Repubblica, 16
Forte dei Marmi

La Capannina nacque nel 1929 
dall’idea di Achille Franceschi di 
ripulire un vecchio capanno sulla 
spiaggia e dotarlo di un banco bar 
per servire bevande e pasticcini, 
un grammofono a manovella 
per allietare i clienti e tavolini sui 
quali giocare a carte. Il locale 
contribuì in modo determinante 
all’esplosione di Forte dei Marmi 
come meta turistica d’élite

HOTEL PRESIDENT
Via Ammiraglio E. Morin, 65
Forte dei Marmi

A poca distanza dal mare, l’Hotel 
President accoglie i propri ospiti 
nel più bel quartiere di Forte dei 
marmi, Roma Imperiale, dove si 
respira la rilassante atmosfera 
che ha fatto del Forte una delle 
località più prestigiose del turismo 
balneare.

COME ARRIVARE
In auto: La Versilia è asservita 
in maniera ottimale dalla rete 
autostradale arrivando da qualsiasi 
direzione. Il casello interessato 
(Versilia) si trova tra quello di 
Viareggio e quello di Massa 
Carrara sulla A12.

In treno: Due sono le stazioni 
Ferroviarie in Versilia: Pietrasanta 
e Forte dei Marmi (Per Forte 
dei Marmi, Querceta, Seravezza, 
Stazzema). I treni a lunga 
percorrenza sostano a Viareggio, 
da dove si può facilmente 
raggiungere la Versilia tramite 
treni locali, bus o taxi.

In aereo: Il più vicino aeroporto 
alla Versilia è lo scalo 
internazionale Galileo Galilei 
di Pisa che dista dalla Versilia 
circa 25 Km ed è facilmente 
raggiungibile in autobus o in treno.  





CENA SOCIALE
La Capannina di Franceschi
Viale della Repubblica 16, Forte dei Marmi
Venerdì 15 Giugno 2018 - Ore 21.15

Durante gli anni Trenta era di moda sedersi 

a un tavolo de La Capannina al tramonto e 
sorseggiare un Negroni. 
Tra gli astanti si potevano scorgere 
nobili quali Della Gherardesca, Rucellai, 
Rospigliosi e Sforza, poeti e intellettuali del 
calibro di Repaci, Ungaretti, Montale, Levi 
e Pea. 
Negli anni del boom economico La 
Capannina ha rappresentato il ritrovo di 
grandi industriali, politici internazionali, divi 
del cinema e teste coronate.

Per questo evento sociale IAO propone 
“80 voglia di Party”.



IAO2018

1° CONGRESSO NAZIONALE 18 19 20 OTTOBRE
MILANO2018
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