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CARLOS APARICIO
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Navarra e in 
Stomatologia all’Università di Barcellona. Diploma di Odontotecnico 
alla Scuola Ramon y Cajal. Ha conseguito un Master in Scienza 
dei Materiali presso l’Università di Barcellona e si è diplomato in 
Parodontologia all’Università di Göteborg. Ha conseguito un Master 
in Ricerca Biomedica presso l’Università di Barcellona. È autore di 
numerosi articoli su riviste specializzate. È consulente della Rivista 
Clinical Implant Dentistry & Related Research e del Journal of Oral 
Implantology. Ha vinto il “Premio Fonseca” nel 1993, nel 1995 e nel 
2002 e il “Premio Simò Virgili” nel 1995 e nel 2002. È Ricercatore 
al “Handicap Research Group”, Dipartimento di Biomateriali 
dell’Università di Göteborg. Past-President della Fondazione di 
Osteointegrazione e dell’ American Academy di Osteointegrazione. Ha 
fatto parte del Consiglio dell’Accademia Europea di Osteointegrazione 
tra il 2003 e il 2005. Presidente della Società Spagnola di Odontoiatria 
Minimamente Invasiva. Direttore della Scuola in Parodontologia, 
Implantologia e Odontoiatria estetica, in collaborazione con l’Università 
di Göteborg. Presidente dell’Associazione “Barcellona Medical Centre”.

ALBERTO BIANCHI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Bologna nel 1989. Specialista in Odontostomatologia presso l’Università 
degli Studi di Bologna nel 1992. Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale 
presso l’Università degli Studi di Parma nel 1999. Ha effettuato periodi 
di formazione specialistica dedicati allo studio delle malformazioni 
cranio-maxillo-facciali presso le seguenti Università: USFS, University 
of California, S. Francisco, UCLA University of California, Los Angeles, 
Erasmus University, Rotterdam, Universitad National del Mexico, 
Hospital Gea Gonzales, Mexico City, Hospital Necker, Paris. Professore 
a Contratto dell’insegnamento di Semeiotica Chirurgica Maxillo-facciale 
presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Università di Bologna per gli Anni Accademici 2003/4, 2004/5 e 
2005/6. Dirigente Medico di I° livello dell’Unità Operativa di Chirurgia 
Maxillo-facciale dell’Azienda USL di Bologna dal 22 Aprile 1992 al 29 
dicembre 2002. Dirigente Medico di I° livello dell’Unità Operativa di 
Chirurgia Maxillo-facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. 
Orsola Malpighi di Bologna dal 30 dicembre 2002 ad oggi. Autore di 88 
pubblicazioni scientifiche. Si interessa principalmente di malformazioni 
congenite e dello sviluppo dell’estremo cefalico, malocclusioni 
dento-scheletriche, chirurgia traumatologica del volto e chirurgia 
pre-protesica; ha approfondito ed applicato dal 1996 le tecniche di 
distrazione osteogenetica dello scheletro facciale.

EugENIO BIANCHINI
Diplomato all’IPSIA di Pesaro nel 1982. Titolare di laboratorio dal 1984 
e dal gennaio 2006 co-titolare del Laboratorio NOVUM di Rimini.
Si dedica principalmente alla perio-implanto protesi, prestando 
particolare attenzione allo studio della gnatologia. Ha frequentato 
corsi formativi sulle tecniche di modellazione di Thomas, Celenza, 
Polz e Schulz con il quale collabora attualmente, in qualità di referente 
nella divulgazione dei concetti NAT (Tecnica di Ceratura Naturale) ed 
NFR (Tecnica di Ricostruzione Funzionale). Relatore ISTAD (Istituto 
Superiore Tecnologie Avanzate Dentali)  e SICED (Società Italiana 
Ceramica Dentale) dal 1991 di cui è anche Socio fondatore.
Socio fondatore del gruppo di lavoro AIFO R&S (Accademia Italiana 
di Fotografia Odontoiatrica Ricerca e Studio). Membro fondatore 
dell’International Group “dental excellence”.
Ha tenuto corsi e conferenze in Italia ed all’estero.

DAVIDE BRuNELLI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 presso l’Università degli 
Studi di Bologna, il 28/6/1994 otteneva il diploma di specializzazione 
in Dermatologia e Venereologia presso la medesima Università. 
Dall’agosto del 1995 è incaricato libero professionista presso la 
Divisione Dermatologia - Centro Grandi Ustionati dell’ospedale M. 
Bufalini di Cesena. Nel luglio del 1997, a seguito di concorso pubblico 
per titoli ed esami, è assunto in qualità di Medico Dirigente presso 
la Divisione Dermatologia dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, ove 
tuttora presta servizio. La principale attività professionale all’interno 
dell’Unità Operativa è dedicata alla gestione del reparto di degenza, 
agli ambulatori divisionali dedicati alla psoriasi ed alla terapia 
laser. Utilizza laser CO2, chirurgico e frazionato, Dye Laser 595, 
laser Nd:yag 1064, laser Q-switched 532/1064, laser alessandrite 
755nm, laser KTP 532 nm nell’ambito dell’attività ambulatoriale e 
di sedute in anestesia generale dedicate principalmente a pazienti 
in età pediatrica. È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. Ha contribuito alla realizzazione iconografica di 
monografie e volumi di divulgazione medico scientifica. Partecipa in 
qualità di relatore e coordinatore a corsi di aggiornamento inerenti 
l’utilizzo del laser in dermatologia in occasione dei congressi delle 
principali società scientifiche dermatologiche. È docente presso 
il Master di terapia laser dell’Università Tor vergata di Roma. E’ 
membro del board scientifico della rivista Hi.tec Dermo e socio 
fondatore dell’ILAD (Italian Laser Academy of Dermatology). 

presentazione
“Il viso al centro del piano di trat-
tamento integrato” nasce dall’idea di 
coniugare la professionalità di diversi 
specialisti per favorire una diagnosi 
interdisciplinare e un piano di cura ap-
propriato.
Esaminare il viso nel suo complesso 
dalle differenti latitudini di ogni singola 
area specialistica consente una valuta-
zione volta ad ampliare gli orizzonti, fon-
dendoli insieme in un iter diagnostico e 
terapeutico completo e più qualitativo.
Questo evento traccia un percorso dove 
l’unione dei diversi specialisti approda ad 
un dialogo costruttivo tra le parti e ad una 
collaborazione scientifica per l’elevazione 
dell’analisi e delle scelte da operare .
La moderna odontoiatria, la chirurgia 
maxillo-facciale, la chirurgia plastica- 
estetica e la dermatologia, dalle diverse 
prospettive convergono nell’esame 
e nella correzione delle alterazioni e 
degli inestetismi del viso nella sua in-
terezza.
Per questi motivi il Simposio è rivolto 
non solo ai colleghi Odontoiatri, ma 
anche ai Dermatologi, Chirurghi este-
tici e Chirurghi maxillo-facciali. 
Arrivederci a Rimini!

Mauro Merli
Responsabile Scientifico interFACE 



ALBERTO FONzAR
Laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all’Università degli 
Studi di Trieste, specializzato con il massimo dei voti, in Odontoiatria e 
Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa. Dirige dal 1996 
assieme alla sorella Federica lo Studio Stomatologico Friulano “E. Fonzar”, 
di Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le 
specializzazioni a cui, nel corso degli ultimi 20 anni, ha dedicato la propria 
attività, divenendo uno dei massimi esperti europei del settore.
Socio Attivo e Presidente della Società Italiana di Parodontologia 
e Implantologia per il biennio 2012_2013, è coinvolto in numerosi 
progetti di ricerca clinica parodontale ed è professore a contratto 
presso l’Università di Trieste. Numerose le pubblicazioni relative al 
lavoro scientifico svolto, di rilievo nazionale ed internazionale. Relatore 
in numerosi congressi e conferenze sul tema della parodontologia.

gIANFRANCO FRANCIONI
Direttore di Unità Operativa - Direttore Dipartimento presso U.O. 
Chirurgia Generale, Dipartimento Chirurgico, Presidio Ospedaliero di 
Rimini - rapporto a tempo indeterminato. Servizio sanitario regionale 
Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini.

CLAuDIO MARCHETTI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna 
nel 1977. Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Bologna nel 1980. Specialista in Chirurgia Maxillo-facciale 
presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1985. Specialista in Oncologie 
Cervico-faciale presso l’Université des Etudes di Parigi nel 1985.
Professore Associato di Chirurgia Maxillo-facciale presso l’Università 
degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1 novembre 
2001 a tutt’oggi con titolarità dell’insegnamento di Chirurgia 
Maxillo-facciale presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dall’anno accademico 2003-2004 e presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dall’anno accademico 2001-2002.
Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale, 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Università di Bologna dal 1 novembre 2002 a tutt’oggi.
Direttore della Unità Operativa di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale 
dal 1 giugno 2005 ad oggi. Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Maxillo-facciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna dall’anno accademico 2003-2004.
Si interessa principalmente di patologie neoplastiche del massiccio 
facciale, di traumatologia del volto, di malformazioni dell’estremo 
cefalico e di chirurgia preimplantare.

SIMONA MAzzONI
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2002 con 110 e lode, 
ha conseguito nel 2003 il Diploma di Master Universitario in 
“Chirurgia Demolitiva e Ricostruttiva in oncologia cranio-facciale 
con particolare riferimento alle tecniche microchirurgiche” e 
nel 2009 con il massimo dei voti la Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 
2005 ha effettuato un periodo di formazione all’estero presso il 
Centro di Chirurgia Cranio-Facciale diretto dal Prof. Yu-Ray Chen 
del Chang Gung Memorial Hospital di Taipei-Taiwan. Dal 2003 
frequenta attivamente il Reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-
Facciale dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi dove attualmente presta 
attività di assistenza. Sta conseguendo un dottorato di ricerca sulle 
“problematiche ricostruttive tridimensionali in Chirurgia Maxillo 
Facciale” presso l’Università degli Studi di Bologna. Autrice di 
pubblicazioni a carattere scientifico, ha partecipato come relatrice e 
non a numerose conferenze e congressi nazionali ed internazionali. 
Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale. Si è 
interessata fin dall’inizio dei suoi studi di Chirurgia Maxillo-Facciale 
della diagnosi e del trattamento delle deformità facciali dento-
scheletriche, delle patologie benigne e maligne della cavità orale e 
delle ossa mascellari.

MAuRO MERLI
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’Ateneo 
di Bologna, dove ha pure conseguito la specialità con lode in 
Odontostomatologia nel 1989. Socio attivo della Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia (SldP), dell’Accademia ltaliana di 
Odontoiatria Protesica (AlOP) e dell’European Association for Cranio-
Maxillofacial Surgery (EACMFS). Ha svolto l’incarico di segretario 
Nazionale della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 
(SldP) per il biennio 1995-1997, dal 1997 al 2001 di tesoriere, di 
vicepresidente nel biennio 2001–2003 e di presidente per il biennio 
2008-2009. Dal 2011 è incaricato come Professore a contratto presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Autore del libro multimediale 
“Terapia Implantare: Il Piano di Trattamento Integrato” oltre a 
numerosi articoli di carattere scientifico, ha tenuto conferenze 
nell’ambito di congressi Nazionali ed Internazionali. Svolge l’attività 
libero professionale nello studio associato fondato dal padre Mario 
assieme ai fratelli Monica ed Aldo. Si occupa principalmente del 
trattamento di casi complessi affrontati in un’ottica interdisciplinare.

PAOLO g. MORSELLI
Professore Associato di Chirurgia Plastica. Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Plastica presso l‘Università di Bologna. Si laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna. Si specializza 
in Chirurgia Plastica presso l’Università degli Studi di Milano. 
Consegue poi, presso l’Università di Bologna, la specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia e in Odontostomatologia. All’Università 
degli Studi di Pavia consegue il Master di Perfezionamento Chirurgia 
Estetica. Si specializza in Psicoterapia con indirizzo Psicosomatico. 
Dal 2008 è docente di Chirurgia Plastica nel corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica, Dermatologia e Ginecologia. È Fondatore e Presidente di 
Interethnos Interplast Italy, associazione Onlus di volontariato 
in Chirurgia Plastica ricostruttiva con la quale ha partecipato, 
come coordinatore di teams di chirurghi plastici, a 36 Missioni 
Umanitarie eseguendo oltre 4000 interventi di chirurgia plastica. 
La sua attività di chirurgo plastic e di docente si è svolta presso gli 
Istituti Universitari dei seguenti paesi: Bangladesh, Cina, Togo, 
Honduras, Tibet, Nepal, Bolivia, Perù, Albania, Tailandia, India, 
Tanzania, Bhutan. La sua attività di ricerca vede 267 pubblicazioni 
a stampa su riviste a diffusione internazionale e nazionale. La 
sua casistica operatoria, in totale, vede oltre gli 11.000 interventi 
chirurgici eseguiti sia presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi che 
negli ospedali dei paesi in via di sviluppo visitati dalle missioni 
umanitarie effettuate con Interplast Italy onlus, organizzazione per 
il volontariato in Chirurgia Plastica ricostruttiva.

NICOLA M. SFORzA
Dopo essersi laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 1986, ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in Italia 
e all’estero.
Dal 1986 ha svolto incarichi di ricerca clinica e didattica nel Reparto 
di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università di 
Bologna, in qualità di tutore e borsista e poi di professore a contratto 
di parodontologia ed implantologia.
Dal 1992 è Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia 
e Implantologia, di cui è stato membro della Commissione 
Implantologica per il biennio 2001-2003; Segretario per il biennio 
2003-2005, membro della Commissione Culturale per il biennio 
2005-2007; dal 2008 ricopre l’incarico di Tesoriere.
Membro dell’Editorial Board della rivista Journal of Osteology and 
Biomaterials.

venerdì 13
09.00 Registrazione Partecipanti

Presidente di Seduta: Nicola M. Sforza

09.30 Il viso: un approccio interdisciplinare
	 MAURO	MERLI	•	EUGENIO	BIANCHINI

11.00 Coffee-break

11.30 La riabilitazione implanto-protesica 
del soggetto edentulo (prima parte)

	 CARLOS	APARICIO

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

Presidente di Seduta: claudio Marchetti

14.30  La riabilitazione implanto-protesica 
del soggetto edentulo (seconda parte)

	 CARLOS	APARICIO

16.00 coffee-break

16.30     Il ringiovanimento del viso: la laser terapia
	 DAVIDE	BRUNELLI

18.00 Discussione

sabato 14
09.00 Presentazione del caso clinico

Presidenti di Seduta: 
alberto foNzar - fraNco fraNcioNi

09.15     Il viso: la chirurgia ortognatica
	 ALBERTO	BIANCHI	•	SIMONA	MAZZONI	

10.30 coffee-break

11.00     Il viso: la chirurgia plastica
 PAOLO	G.	MORSELLI

12.30  Tavola Rotonda con la presenza dei Relatori 
e di una specialista in Psichiatria 

14.00-14.30 Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori



venerdì 13
09.00 Registrazione Partecipanti

Presidente di Seduta: Nicola M. Sforza

09.30 Il viso: un approccio interdisciplinare
	 MAURO	MERLI	•	EUGENIO	BIANCHINI

11.00 Coffee-break

11.30 La riabilitazione implanto-protesica 
del soggetto edentulo (prima parte)

	 CARLOS	APARICIO

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

Presidente di Seduta: claudio Marchetti

14.30  La riabilitazione implanto-protesica 
del soggetto edentulo (seconda parte)

	 CARLOS	APARICIO

16.00 coffee-break

16.30     Il ringiovanimento del viso: la laser terapia
	 DAVIDE	BRUNELLI

18.00 Discussione

sabato 14
09.00 Presentazione del caso clinico

Presidenti di Seduta: 
alberto foNzar - fraNco fraNcioNi

09.15     Il viso: la chirurgia ortognatica
	 ALBERTO	BIANCHI	•	SIMONA	MAZZONI	

10.30 coffee-break

11.00     Il viso: la chirurgia plastica
 PAOLO	G.	MORSELLI

12.30  Tavola Rotonda con la presenza dei Relatori 
e di una specialista in Psichiatria 

14.00-14.30 Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori



Informazioni generali
Sede
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini
Tel. 0541 711500 - www.riminipalacongressi.it

Segreteria
In sede congressuale la Segreteria osserverà il seguente orario:
Venerdì, 13 dicembre ore 8.00-18.30
Sabato, 14 dicembre ore 8.00-14.00

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede 
congressuale, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

badge nominale
Rilasciato dalla segreteria, all’atto della registrazione, consente l’ac-
cesso in tutte le aree congressuali.
Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale.

coffee-break
I coffee-break saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati 
su questo programma.

esposizione commerciale
È allestita, presso il Palacongressi di Rimini, in area congressuale 
una esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica.

iscrizione al Simposio
L’iscrizione comprende:
•  la partecipazione ai lavori scientifici,
•  la cartella congressuale,
•  l’attestato di partecipazione.

Scheda di iscrizione
La scheda di iscrizione è consultabile e scaricabile 
dal sito www.mjeventi.com

Prenotazioni alberghiere
Grazie alla collaborazione attivata con il Consorzio AIA Palas, preno-
tare on line il vostro soggiorno a Rimini durante il Simposio è sem-
plicissimo!
•  Collegatevi al sito www.mjeventi.com e cliccate sul link “Preno-

tazione alberghiera on-line” attivo dalla pagina dedicata all’evento;
•  una volta aperta la pagina, selezionate “Rimini” come destinazione;
•  successivamente, procedete ad indicare la vostra data di arrivo e di 

partenza, la categoria che desiderate e la tipologia di camera;
•  una volta completato l’inserimento dei dati richiesti, procedete alla 

richiesta, barrando la casella che vi mostrerà le sole strutture a 
conferma immediata.

Potete contare su strutture alberghiere selezionate tra le migliori e 
la conferma immediata della vostra prenotazione.
In alternativa, il modulo di prenotazione alberghiera - da trasmette-
re via fax (al numero 0541 305874) oppure a mezzo e-mail all’indi-
rizzo prenotazioni@aiapalas.it - è consultabile e scaricabile dal sito 
www.mjeventi.com.
Le tariffe si intendono al giorno, per camera, con trattamento di per-
nottamento e prima colazione ed includono aliquota IVA. Tassa di 
soggiorno esclusa, da versare al momento del check-out.

Segreteria Organizzativa
MJ EVENTI Sas
Viale dei Mille 9, 50131 Firenze
Tel 055 576856
E-mail: eventi@mjeventi.eu



In collaborazione con

si ringraziano
per il contributo educazionale non vincolante


