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LA sFidA EsTETiCA iN OdONTOiATRiA



Cari Colleghi,
  desidero presentarvi il Congresso del Collegio dei Docenti Universitari                             
di discipline Odontostomatologiche 2017.
Il Congresso è stato grandemente rinnovato dalla Giunta di Presidenza e 
dall’Assemblea  dei Referenti e quest’anno si presenta ricco di contenuti che  
interessano non solo l’aspetto politico, quello accademico e la ricerca, ma 
vorrei dire soprattutto che il Congresso si rivolge  alla professione.
All’interno del Congresso, che di fatto diventa internazionale, abbiamo 
organizzato un Simposio  sui temi di implanto-protesi e di parodontologia 
invitando i più importanti accademici e clinici europei per un confronto che si 
presenta ricco di contenuti di attualità.
   Durante il Congresso, che sarà preceduto da due corsi precongressuali  
tenuti da docenti di chiara fama in operatività diretta di parodontologia e di 
protesi,  sarà inoltre dato ampio spazio come da tradizione per le Scuole di 
Specializzazione italiane .
    Per gli studenti inoltre, abbiamo deciso che la sezione poster sia fortemente 
potenziata ponendo l’accento sulla qualità dei lavori e sull’impatto internazionale. 
I sommari dei contenuti saranno in inglese e dovranno pervenire molto in 
anticipo rispetto agli altri anni per permetterne la valutazione da parte di una 
commissione internazionale. Il migliore dei poster potrà essere presentato 
come comunicazione orale, durante il Simposio Internazionale e quelli che 
risulteranno vincitori saranno pubblicati su una rivista internazionale con I.F.
   La volontà del Collegio è soprattutto quella di coinvolgere i professionisti 
italiani in un evento culturale che possa dare chiare indicazioni non solo sullo 
stato della ricerca clinica europea ma anche e soprattutto indicazioni utili per la 
professione in campi che sono in rapido divenire. La necessità di aggiornamento 
nella nostra professione è non solo un obbligo, ma anche un’opportunità per 
migliorare e mantenere sempre attuali gli standard di qualità. La professione 
odontoiatrica è infatti eminentemente clinica-pratica e l’implementazione di 
nuove tecniche, la loro validazione, il loro impiego cambiano rapidamente le 
metodologie di trattamento dei nostri pazienti. 
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Il Presidente
E.F. Gherlone

Per questo è con grande soddisfazione che desidero invitare tutti i Colleghi 
Accademici, Ricercatori Clinici, Associazioni Professionali, Società Scientifi che 
ed Ordine degli Odontoiatri  al Congresso più importante dell’anno: il Congresso 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche 2017 che 
si terrà a Milano nella splendida cornice del San Raffaele e dell’Ateneo Vita e 
Salute.
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Giovedì 6 aprile
Corsi precongressuali
La sfi da estetica in chirurgia parodontale e perimplantare 
M. De Sanctis, G. Zucchelli 
Iscrizione al Corso precongressuale: € 100,00 iva inclusa
La sfi da estetica in protesi 
F. Mangani, M. Semenza
Iscrizione al Corso precongressuale: € 100,00 iva inclusa

Simposio Aspetti riabilitativi interdisciplinari nei casi complessi 
con comorbicità odontostomatologica. Problem solving 
in collaborazione con SIOCMF

Poster discussion

Workshop aziendali

Cerimonia inaugurale
Saluti delle Autorità
Lectio Magistralis di Giulio Rapetti in arte Mogol 
Introduzione del Dr. Raimondo Pische (Presidente Accademia Internazionale 
di Odontoiatria Biologica)

La sfi da estetica in Odontoiatria
Program-at-glance

di Odontoiatria Biologica)



Venerdì 7 e Sabato 8 aprile
I° Simposio Internazionale  
New frontiers in periodontal and implant surgery: the esthetic challenge
Iscrizione al Simposio: € 250,00 iva inclusa

Simposio in occasione dell’apertura delle Scuole di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica

XXII Simposio delle Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia

VII Simposio delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica

Simposio in collaborazione con i Corsi di Studio in Igiene Dentale 

Simposio in collaborazione con la NY University

Simposio in collaborazione con SIdCO 

Simposio in collaborazione con SILO

Simposio in collaborazione con SIPMO

Simposio in collaborazione con ANTHEC

Simposio in collaborazione con il Master di 1° Livello Tecnologie Avanzate 
nelle Scienze di Igiene Orale di Sapienza Università di Roma

Simposio in collaborazione con AIASO

Poster discussion

Assemblea CDUO (sabato ore 13.00)

 
PROGRAM-AT-GLANCE



informazioni generali

Sede del Congresso
Centro Congressi San Raffaele - Via Olgettina, 58
Il Centro Congressi San Raffaele si trova a Milano 2 (a sud-est di Milano e a 
30 minuti circa dal centro città); adiacente all’Ospedale San Raffaele.

Quote di iscrizione      Entro il 24/02      dal 25/02

Iscrizione per i seguenti corsi precongressuali del 6/04:
La sfi da estetica in chirurgia parodontale e perimplantare 
La sfi da estetica in protesi

Iscrizione Odontoiatra solo per il Simposio Internazionale del 7 
e 8/04

Iscrizione per i Docenti di discipline Odontostomatologiche 
e Chirurgia Maxillo-Facciale in regola col pagamento della quota sociale 2017

Iscrizione Odontoiatria (per i 3 giorni)

Iscrizione Igienista Dentale (per i 3 giorni)

Iscrizione Masterizzando (per i 3 giorni)

Iscrizione Socio ANTECH, SIDO,  SIdCO, SILO, 
SIOCMF, SIPMO 

Iscrizione Studente CLOPD/CLID

Iscrizione Specializzando/ Dottorando/ Assegnista 
di ricerca

Iscrizione Socio AIASO/ Assistente alla poltrona (solo per l’8/04)

Iscrizione giornaliera (non valida per seguire il simposio internazionale)

Presentatore abstract

                € 100,00   cad.

                     € 250,00 
 

       gratuita    

           € 250,00 € 265,00
             € 85,00 € 105,00

             € 80,00 € 100,00

                     € 160,00 

                      gratuita                                   

                      gratuita 
                      gratuita

                     € 100,00

                     € 100,00 
 Le quote sono IVA 22% inclusa

Le iscrizioni si apriranno il 16 gennaio 2017. Sarà possibile pre-iscriversi 
online sul sito www.congressicduo.it entro e non oltre il 25 marzo 2017.

FASI S.r.l.
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma

Tel. 0697605621 | Fax 0697605650
g.gonnelli@fasiweb.com | www.fasiweb.com
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM

NEW FRONTIERS IN PERIODONTAL
AND IMPLANT SURGERY:

THE ESTHETIC CHALLENGE

Aula Caravella Santa Maria
Centro Congressi  San Raffaele

April 7-8, 2017

Milano 



Dear Colleagues,
 Dear Friends,
  The next Congress of the “Collegio dei Docenti Universitari di discipline 
Odontostomatologiche” on   April 6th, 7th and 8th will guest on Friday and 
Saturday for the fi rst time an international Symposium that will focus on 
esthetic. As you will realize by reading the program we have invited the most  
recognized  clinicians and teachers of this matter.
    “The esthetic challenge” is meant to be a compendium of the most appropriate  
treatments for advanced cases in esthetic areas of the mouth, as seen by 
periodontists, implantologists and prosthodontists. The goal of the Symposium 
will be to provide participants not only with the most advanced techniques 
but also with answers to questions very often raised in the day by day clinical 
activity.
Indubitably the demand for esthetic treatment is becoming everyday more 
present in our patients and this will represent a serious problem when treating 
patients with advanced bone loss or missing teeth. Our experts will provide 
you with the right solution for the most diffi cult situation to restore health and 
beauty in your patients.
    The symposium will be preceded by two “introductory” courses on Thursday 
that will provide with clinical information on periodontology and prosthetic 
dentistry. The courses will alternate frontal didactic materials and live surgeries 
that will be projected in the main room of our University.
    Therefore I invite all of you to come to our Institute, San Raffaele, for the most 
exciting meeting of the year! It will be a pleasure to guest you in our University 
and to share with you this event.
You cannot miss it!!!!!! E.F. Gherlone

President
Collegio dei Docenti Universitari

di discipline Odontostomatologiche
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Friday, April 7th (Full Day)
New frontiers in the treatment of periodontally compromised patients with 
esthetic demands: the combined periodontal-orthodontic treatment
Nuove frontiere nel trattamento del paziente affetto da parodontite con esigenze 
estetiche: il trattamento combinato parodontale-ortodontico 
M. Sanz 

New frontiers in root coverage procedures: the combined restorative-
mucogingival treatment of gingival recessions associated with                                   
non-carious cervical lesions 
Nuove frontiere nella ricopertura radicolare: il trattamento combinato 
restaurativo- mucogengivale delle recessioni gengivali associate a lesioni 
cervicali non cariose 
M. De Sanctis 

New frontiers in root coverage procedures:  treatment of gingival 
recessions with interdental hard and soft tissue loss 
Nuove frontiere nella ricopertura radicolare: il trattamento delle recessioni 
gengivali con perdita dei tessuti molli e duri interdentali 
S. Aroca 

New frontiers in periodontal regeneration:  treatment of vertical bony 
defects with minimally invasive procedure
Nuove frontiere in rigenerazione parodontale: il trattamento dei difetti ossei 
verticali con tecniche mininvasive 
L. Trombelli  

New frontiers in reconstructive therapy: implant and restorative therapy 
in complex esthetic cases
Nuove frontiere nel trattamento ricostruttivo: terapia implantare e restaurativa in 
casi estetici complessi
T. Mankoo 

Analogic and digital prosthetic margins: which relation with the periodontal 
tissues?
I margini in protesi analogica e digitale: quale rapporto con i tessuti parodontali?
M. Ferrari 

New frontiers in periodontal 
and implant surgery: 
the esthetic challenge



New frontiers in implant therapy: minimally invasive treatment of 
edentulous patient with severe atrophy of the maxilla  
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento mininvasivo del paziente 
edentulo con gravi atrofie dei mascellari 
T. Testori 

New frontiers in implantology: the treatment of perimplantitis in                          
esthetic areas
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento della perimplantite in zone 
estetiche
F. Schwarz 

New frontiers in implant therapy: esthetic treatment of periimplant soft 
tissue defects  
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento estetico dei difetti dei tessuti 
molli perimplantari
G. Zucchelli 

Saturday, April 8Th (Half Day)
New frontiers in implant therapy: treatment of soft and hard tissue defects 
in the esthetic zone
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento dei difetti dei tessuti duri e molli 
in area estetica
U. Grunder 

New frontiers in implant therapy: vertical bone augmentation in the 
esthetic zone
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento estetico di difetti ossei verticali 
in zone estetiche
M. Simion 

New frontiers in implant therapy: management of periimplant soft tissues 
in the esthetic zone
Nuove frontiere in implantologia: il trattamento dei tessuti molli perimplantari in 
zone estetiche
M. Hurzeler 

NEw FRONTiERs iN PERiOdONTAL 
ANd iMPLANT suRGERy: ThE EsThETiC ChALLENGE



The symposium will be held during the 24th National Congress of the Collegio 
dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche on April 7th and 
8th in Milan, at the Congress Center of the San Raffaele Hospital (Aula/Hall 
Caravella Santa Maria), Via Olgettina 48.

Registration fee: € 250,00
Registration is mandatory to attend. 
Please complete the online registration form (www.congressicduo.it) that will 
be open from January 16th to March 25th.

The official language of the Congress is Italian. Simultaneous translation                    
Italian/English/Italian will be provided.

FASI S.r.l.
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma

Tel. 0697605621 | Fax 0697605650
g.gonnelli@fasiweb.com | www.fasiweb.com

General information

Website

www.congressicduo.it
 


