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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Banca Carige SpA
 Agenzia 7- Genova IBAN: IT78I0617501407000002126680
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
Starhotels Terminus Napoli 
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi, 91, 80142 Napoli NA

QUOTE
ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI

Soci AIO: € 80 iva inclusa 
Non soci: € 100 iva inclusa
Studenti Specializzandi: Gratuito 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.
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Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO 12 OTTOBRE 2019 - NAPOLI

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20SRL
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

12 OTTOBRE 2019
STARHOTELS
TERMINUS NAPOLI CREDITI 

ECM

5
CON IL PATROCINIO DI

PROF. LUIGI GUIDA DOTT. GIOVANNI IUORIO DOTT. MARCO SIMONE DOTT. GIOVANNI LACAITA



CURRICULUM VITAE PROF. LUIGI GUIDA Professore Ordinario di Parodontologia ed Implantologia presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli. Direttore del Master di II livello in Implan-
tologia Dentaria e Responsabile dell’Unità di Parodontologia e Implantologia del Dipartimento Assistenziale ad Attività Integrata 
di Odontoiatria, Ortopedia e Riabilitazione presso l’AOU dello stesso Ateneo. Presidente della Società Italiana di Implantologia 

Osteointegrata (SIO), oggi Italian Academy of Osseointegration (IAO), per il biennio 2013-14. Autore di capitoli di libro e di nume-
rose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Dirige numerose ricerche nell’ambito della Parodontologia e dell’Implantologia. Vincitore 
di numerosi riconoscimenti per attività di ricerca. Relatore in molteplici convegni nazionali e internazionali su argomenti di Parodontologia ed 
Implantologia. La sua attività di ricerca in campo parodontale e implantare è principalmente inerente a: studi in vitro sulle cellule parodontali e 
sulle cellule staminali mesenchimali umane in campo parodontale e implantare, eziopatogenesi e terapia della malattia parodontale, rigenera-
zione dei tessuti parodontali, materiali e protocolli innovativi in implantologia dentaria.

CURRICULUM VITAE DOTT. GIOVANNI IUORIO Cultore della Materia per la disciplina di Parodontologia e poi  Professore a 
Contratto per l’insegnamento integrativo al corso ufficiale di Parodontologia del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
della Seconda Università degli Studi di Napoli per gli anni accademici  1992/95 e 1995/98. Autore di numerose ricerche e pub-
blicazioni scientifiche di ambito nazionale ed internazionale  in campo parodontale ed implantare. È utilizzatore e opinion leader 

dell’impianto PHI dal 1998; la sua ventennale casistica su questa sistematica consta di 2.800 impianti.

CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO SIMONE Laureato in odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei voti e Lode presso 
l’Università degli studi di Milano Bicocca nel 2011. Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con il massimo dei voti e 
Lode presso l’Università degli studi di Milano Bicocca nel 2014. Member ITI (International Team for Implantology) ha frequentato 
il “24th ITI Education Week, Bern Clinical Concepts in Implant Dentistry” Presso l’Università di Berna, titolare del corso Prof. D. 

Buser. Ha frequentato il “Clinical Master Program in Bone Grafting and Soft Tissue Management with hand-on training on human 
cadavers” presso la Privatzahnklinik Schoolss Schellenstein di Olsberg tenuto dal Prof. Fouad Khoury. Ha frequentato corsi nazionali e inter-
nazionali di Anatomia, Conservativa (Dott. Nikolaos Perakis), Protesi Fissa (Dott. Nikolaos Perakis) e Gnatologia (Dott. Guido Fichera). Socio 
ordinario AIC, SIdP, AIOP. Vincitore del 1° Premio “AIOP PHOTOSHOW 2017” Categoria Macro. Dal 2016 è membro del gruppo di ricerca del 
marchio PHI coordinato dal Dott. Renzo Madaschi. Coautore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Svolge la propria professione 
presso lo Studio Dentistico Simone di cui è titolare con la Dott.ssa Domiziana Simone.

CURRICULUM VITAE DOTT. GIOVANNI LACAITA Laureato nel 2004 in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Perugia.
Nel 2005 svolge tirocinio pratico di Chirurgia Maxillo-Facciale all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA). Consegue con 
successo numerosi corsi specialistici in tutte le branche dell’Odontoiatria tenuti da importanti relatori nazionali ed internazionali. 
Corso di Perfezionamento in “Chirurgia Parodontale Applicata” all’Università di Chieti con il Prof. Paolantonio. Master di II livello in 

Odontoiatria Forense diretto dal Prof. Lo Russo all’Università di Foggia. Master internazionale di II° livello in “Advanced Oral Surgery 
and Dental Implantology” con il Prof. Inchingolo all’Università di Bari. Tutor dal 2011 a corsi teorico-pratici nazionali ed internazionali. Libero pro-
fessionista presso il proprio studio a Torricella dove si occupa di riabilitazioni complesse di natura protesica ed implantoprotesica.

I RELATORI



IL PROGRAMMA

09:00 - 09:15 Registrazione dei partecipanti

09:15 - 09:30 Apertura dei lavori e messaggio di benvenuto DOTT. R. SODANO E DOTT. P. COMENTALE (AIO)

09:30 - 10:15 L’OTTIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO PROF. L. GUIDA
La ottimizzazione del trattamento implantoprotesico è legata alla prevenzione delle complicanze, alla riduzione dei tempi di attuazione del trat-
tamento e, di conseguenza, alla diminuzione del disagio del paziente. 
La complicanza più temibile del trattamento implantare è oggi la Perimplantite. Tra i fattori di rischio della Perimplantite, bisogna evidenziare la 
storia di Parodontite. Prima di intraprendere il trattamento implanto-protesico il paziente deve essere opportunamente inquadrato e, se neces-
sario, trattato dal punto di vista parodontale. 
Per quanto concerne la riduzione dei tempi di attuazione del trattamento implantare, grazie all’ampliamento delle conoscenze e all’evoluzione 
delle caratteristiche degli impianti (tra cui le caratteristiche di micro e macro-superficie), è possibile ricorrere in casi selezionati all’inserimento 
immediato dell’impianto contestualmente all’avulsione dentaria (post-estrattivo immediato) oppure dopo quattro-sei settimane per attendere la 
guarigione dei tessuti mucosi (post-estrattivo differito). Inoltre, quando gli impianti vengono inseriti in osso maturo, il clinico ha la possibilità di 
ricorrere al carico immediato degli impianti. Infine, a giudizio del clinico ed in casi altamente selezionati, è possibile ricorrere anche alla tecnica 
post-estrattiva abbinata al carico immediato. Queste tecniche contribuiscono ad abbattere i tempi di attuazione del trattamento implantoprote-
sico e, di conseguenza, a ridurre il disagio del paziente. 
Nell’ambito della relazione scientifica questi argomenti verranno illustrati approfonditamente grazie alla attenta analisi della letteratura scientifica, 
alla presentazione del proprio contributo di ricerca e alla presentazione dei casi clinici.
 
10:15 - 11:00 L’IMPLANTOLOGIA POST-ESTRATTIVA ABBINATA AL CARICO IMMEDIATO: VANTAGGI E LIMITI DOTT. G. IUORIO
L’impianto post-estrattivo ha rappresentato una pietra miliare nell’evoluzione dei protocolli implantari segnando l’apertura della fase “innovativa” 
dell’implantologia osteointegrata. Dopo una fase di scetticismo, la tecnica è stata accettata ed adottata universalmente entrando di fatto nel 
novero delle opzioni terapeutiche applicabili dall’odontoiatra quando un elemento dentario dev’essere irrimediabilmente estratto e sostituito. 
Verranno analizzate e discusse le indicazioni principali nelle quali l’approccio post-estrattivo è la scelta preferibile esaminandone i vantaggi, ma 
anche le controindicazioni e le condizioni cliniche nelle quali gli svantaggi della tecnica possono neutralizzare o addirittura superare i vantaggi.
Si esamineranno i rapporti con i tessuti duri, specie nel posizionamento dell’impianto post-estrattivo nelle sedi anteriori e posteriori, e con i 
tessuti molli con particolare riguardo all’estetica del futuro manufatto protesico. Verranno approfondite la gestione del provvisorio e le possibili 
applicazioni cliniche del carico immediato anche sull’impianto post-estrattivo. Il relatore riferirà sulla sua ventennale esperienza, che continua 
ancora oggi, con questo tipo di tecnica con gli impianti a Guarigione Primaria, riportando i risultati a medio e lungo termine.
 
11:00 - 11:15 Coffee break
 
11:15 - 12:00 NUOVE ESPERIENZE CLINICHE NELLA RIVALUTAZIONE DI UNA FILOSOFIA TRADIZIONALE DOTT. G. LACAITA
L’evoluzione e il largo utilizzo degli impianti dentali hanno portato nell’arco degli anni grandi vantaggi ai clinici, che oggi più di ieri utilizzano 
l’implantologia per riabilitare pazienti sempre più esigenti rispetto al passato. Questa presentazione è volta ad illustrare tecniche di chirurgia im-
plantare dal caso semplice a quello più complesso, nel rispetto della biologia e dell’anatomia, il tutto riportato alla dimensione della quotidianità 
dello studio odontoiatrico.
 
12:00 - 12:45 GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI CON METODICA A GUARIGIONE PRIMARIA. COME VALORIZZARE LE GUARIGIONI 
DAL PROVVISORIO AL DEFINITIVO DOTT. M. SIMONE
L’evoluzione della metodica a guarigione primaria con introduzione di un impianto bone level ha portato ad una profonda modifica della com-
ponentistica protesica. Esagono interno a connessione conometrica e superficie nitrurata sono ora le principali caratteristiche protesiche che 
permettono di ottenere guarigioni dei tessuti molli all’altezza del concetto di guarigione primaria in implantologia. Scopo della presentazione 
è quello di illustrare le componentistiche protesiche e le loro applicazioni nella gestione dei tessuti molli, dal posizionamento implantare alla 
protesizzazione definitiva. Particolare attenzione verrà data alla versatilità di utilizzo dei monconi provvisori in PEEK come mezzo per ottenere 
guarigioni mucose sorprendenti delle quali è stato possibile osservare nel dettaglio anche la topografia vascolare connettivale ed epiteliale.
 
12:45-13:30 Lunch break
 
13:30 Fine lavori


