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Malgrado le percentuali di successo delle procedure 
implantari siano oggi comprese tra il 97/98%, la com-
plicanza fa ancora parte della normale routine clini-
ca e rimane un’importante sfida per il clinico.  Scopo 
di questo congresso è trattare la complicanza come 
evenienza educativa, come occasione di apprendi-
mento e test della propria capacità e competenza.
La complicanza non è sinonimo di malpractice ma 
può diventare tale se non è adeguatamente affron-
tata e risolta. 
In questo congresso vengono considerate le compli-
canze in chirurgia implantare, rigenerativa, guidata 
ed in implantoprotesi; di ciascuna ne viene illustrata 
l’eziologia, la gestione e la prevenzione.
Ogni relatore classifica ed illustra complicanze real-
mente affrontate nel proprio studio o nelle proprie 
consulenze, presenta paradigmi multidisciplinari di 
valutazione nella selezione dell’opzione terapeutica 
ottimale e propone direttive sulla lettura, prevenzio-
ne, diagnosi e terapia di problemi specifici. 
Durante l’intero congresso vengono identificate com-
plicanze attuali al fine di definire la loro eziologia e 
proporre metodi e strumenti di prevenzione utili alla 
formulazione di corrette ipotesi diagnostiche onde ri-
solvere con successo le complicanze stesse.
Obiettivo principale del congresso è illustrare metodi 
per valutare i rischi delle complicanze, evitarle com-
pletamente o per lo meno ridurne l’incidenza.
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08:45 Welcoming RemaRks

sessione 1
CompliCanze in fase diagnostica e 
pre-operativa
Moderatori: Sergio De paoli / antonio Barone / nicola 
Sforza 

09:00/09:15
la complicanza in terapia implantare come eve-
nienza educativa
le complicanze operative nell’orologio implan-
tare: diagnostiche, chirurgiche, protesiche, post-
operatorie 
Tiziano TesToRi / HenRy salama / RobeR-
To coccHeTTo

09:15/10:30
Complicanze associate al piano di trattamento
• errate valutazioni diagnostiche
• piano di trattamento inadeguato
• aspettative irrealistiche
• problematica estetica: definizione, eziologia, 
gestione e prevenzione
HenRy salama

10:30/11:15
errori comuni nella valutazione della salute pa-
rodontale: parametri decisionali per una corretta 
selezione della terapia implantare
Rodolfo gianseRRa

11:15/11:45 coffee break

11:45/12:30
la complicanza implantare: tipologia e rilevanza
caRlo clauseR / RobeRTo baRone

12:30/13:00
Domande e risposte con i relatori

13:00/14:00 lunch
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SeSSione 2
CompliCanze in fase chirurgica
Moderatori: Giampiero Cordioli / enzo Brugnolo / Carlo 
mazzocco

14:00/14:30
Complicanze dell’elevazione del seno mascellare: 
diagnosi e trattamento 
Tiziano TeSTori 

14:30/15:00
Complicanze nella gestione dei tessuti molli pe-
rimplantari e loro soluzioni
Giampaolo Vincenzi

15:00/15:30
Complicanze nel posizionamento implantare 
post-estrattivo e loro soluzioni
Daniele carDaropoli

15:30/16:00
Complicanze e soluzioni nel posizionamento im-
plantare in zone estetiche
ViTTorio Ferri 

16:00/17:00
Complicanze nella rigenerazione tissutale: 
• Complicanze nella rigenerazione verticale
   Filippo FonTana
• Complicanze inerenti ai tempi di rientro
   nicola De anGeliS
• Complicanze inerenti a difetti a tre-quattro
   pareti
   alFonSo caiazzo / FeDerico BrUGnami

17:00/17:30
Complicanze nella preparazione del sito implan-
tare in funzione della stabilità primaria 
maSSimo roBiony / Domenico BalDi

17:30/18:00
Domande e risposte con i relatori
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SeSSione 3
CompliCanze in fase PROTesICa
Moderatori: leonello Biscaro / massimo marrelli / Save-
rio mascellani

09:00/10:15
Complicanze implantari di natura protesica:
eziologia, prevenzione e soluzioni
• problematiche meccaniche
• problematiche fonetiche
• problematiche estetiche
• problematiche biologiche dovute alla protesi
JoSeph Kan 

10:15/11:00
Complicanze protesiche associate a crescita re-
sidua del mascellare superiore: l’infraocclusione 
delle corone implanto-supportate anteriori
RobeRto CoCChetto

11:00/11:30 coffee break

11:30/12:00
Complicanze dovute ad impianti caricati imme-
diatamente o precocemente
GioaCChino CannizzaRo 

12:00/12:30
Complicanze immediate e tardive nei trattamenti 
full-arch con la metodica Columbus Bridge
tiziano tealdo

12:30/13:00
Domande e risposte con i relatori

13:00/14:00 lunch
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SeSSione 4
CompliCanze in fase post-operatoria 
e problematiChe di mantenimento
Moderatori: luca ramaglia / riccardo del lupo / Sergio 
Corbi

14:00/14:40
eziologia, prevenzione e trattamento della perim-
plantite:
aspetti microbiologici, diagnostici e terapeutici
RichaRd LazzaRa / PaoLo PeRa

14:40/15:10
incidenza della perimplantite
RobeRto abundo

15:10/15:30
aspetti medico-legali legati alle complicanze e ai 
fallimenti:
• Quando la complicanza diventa malpractice. 
• Gestione del rischio legale ed  implicazioni
  economiche
RobeRto caPPè

15:30/16:00
elevato torque di inserzione: fattore di rischio per 
il fallimento o vantaggio clinico.
Valutazioni istomorfometriche
LeonaRdo MaggioLini / MaRco taLocco

16:00/18:00
Come alcuni esperti risolvono diverse tipologie di 
complicanze
Come risolvere complicanze comuni nella pianifica-
zione computer guidata / aLeSSio FRanchina
Come trasformare un malposizionamento implan-
tare in successo estetico / Fabio Mazzocco
Come la protesi può risolvere complicanze chirur-
giche / Fabio ScuteLLLà
Come risolvere le complicanze dovute agli svita-
menti protesici / Lino iudica
Come gestire un fallimento implantare mediante ri-
posizionamento immediato o differito / RobeRto 
Luongo
Cosa fare dopo il secondo fallimento implantare
PieRo caSaVecchia

18:00/18:30
domande e risposte con i relatori

•

•

•

•

•

•
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Indicazioni e vantaggi clinici dell’impianto-
corto nel piano di trattamento mini-invasivo
Pietro Felice / AndreA chierico
Moderatori: Sergio Squarzoni / Paolo toscano

La preparazione protesica ad orientamen-
to biologico ed il pilastro a finire: protocolli 
operativi
ignAzio loi
Moderatori: gian edilio Solimei / Paolo cam-
pion / domenico Alessio

Tecniche e tecnologie nella rigenerazione 
tissutale in funzione implantare
MASSiMo MArASco / tereSA loMbArdi   
/ AndreA ScrASciA
Moderatori: giovanni olivito / Salvatore bar-
beri

Correlazione tra indicazioni cliniche e mor-
fologie implantari
MArco iorio / Michele Micheletti / 
roberto FerrAri
Moderatori: giuseppe Vignato / Francesco 
Vedove
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CORSI POST-CONGRESSUALI
9:00 > 13:00



COME RAGGIUNGERCI

uscita autostradale VERONA SUd
seguire le indicazioni per il Centro

parcheggi consigliati
PIAZZA CITTAdELLA e ARENA

(200 mt da piazza Bra)

L’AEROPORTO CATULLO è collegato alla 
Stazione ferroviaria di Porta Nuova
(e viceversa) con un Bus navetta

con partenze ogni 20 minuti

dalla stazione di VERONA PORTA NUOVA
prendere l’autobus dal marciapiede A
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L’impianto post-estrattivo: protocolli e tec-
niche per stabilità ed estetica
Fabio Rossi / angelo sisti
Moderatori: sergio saraceno / Vincenzo Penzi

Diagnosi e progettazione chirurgica per 
l’impianto ad esagono interno e/o esterno
RobeRto gaRRone / Fabio CaRbonCini
Moderatori: ernesto Rosmini / Claudio bar-
chitta

Procedure tecniche per la protesizzazione 
immediata su impianti
Paolo Viola / gaetano noe
Moderatori: emanuela sofi / giuseppe bar-
baro

Linee propedeutiche all’Implantologia orale 
ed alla Protesi su Impianto
leonaRdo Muzzi / RobeRto Montauti
Moderatori: angelo Piromalli / antonio 
spampinato
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             € 250 + IVA
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[  ] Assegno bancario di €___________ non trasferibile intestato 
a BIOMAX SpA allegato alla presente
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MAX SpA presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Palla-
dio, 108 Vicenza, c/c 21610/19
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Compilare e spedire via posta o fax a:  BIOMAX SpA
via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza   FAX 0444 913695
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utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saran-
no trattati dall’azienda in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria 
banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere co-
municati al/i docente/i, agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stes-
so. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 
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modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati.
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Relatori Congresso
Tiziano Testori / Henry Salama / Roberto Cocchetto / Ro-
dolfo Gianserra / Carlo Clauser / Roberto Barone /  Giam-
paolo Vincenzi / daniele Cardaropoli /  Vittorio Ferri / 
Filippo Fontana / Nicola de Angelis / Alfonso Caiazzo / 
Federico Brugnami / Massimo Robiony / domenico Baldi 
/ Joseph Kan /  Gioacchino Cannizzaro / Tiziano Tealdo / 
Richard Lazzara / Paolo Pera / Roberto Abundo / Rober-
to Cappè / Leonardo Maggiolini / Marco Talocco / Fabio 
Mazzocco / Piero Casavecchia / Fabio Scutelllà / Roberto 
Luongo /  Alessio Franchina / Lino Iudica

Moderatori Congresso
Sergio de Paoli / Antonio Barone / Nicola Sforza / Giampiero 
Cordioli / Enzo Brugnolo / Carlo Mazzocco / Leonello Biscaro / 
Massimo Marrelli / Saverio Mascellani / Luca Ramaglia / Riccardo 
del Lupo / Sergio Corbi

Relatori Corsi
Pietro Felice / Andrea Chierico / Ignazio Loi / Massimo Ma-
rasco / Teresa Lombardi   / Andrea Scrascia / Marco Iorio / 
Michele Micheletti / Roberto Ferrari / Fabio Rossi / Angelo 
Sisti / Roberto Garrone / Fabio Carboncini / Paolo Viola / 
Gaetano Noe / Leonardo Muzzi / Roberto Montauti

Moderatori Corsi
Sergio Squarzoni / Paolo Toscano / Gian Edilio Solimei / 
Paolo Campion / domenico Alessio / Giovanni Olivito / 
Salvatore Barberi / Giuseppe Vignato / Francesco Vedove 
/ Sergio Saraceno / Vincenzo Penzi / Ernesto Rosmini / 
Claudio Barchitta / Emanuela Sofi / Giuseppe Barbaro / 
Angelo Piromalli / Antonio Spampinato


