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L’implantologia orale ha, negli ultimi 30 anni, radicalmente cambiato i piani di 
trattamento odontoiatrici, diventando di fatto la prima scelta terapeutica per 
la sostituzione protesica dei denti persi. I principi dettati da Branemark, cui va 
il grande merito di aver dato dignità scientifica alla disciplina, sono oggetto di 
discussione ed evoluzioni, talvolta caratterizzate da controversie fra i vari au-
tori e i vari clinici. Scopo dell’annuale convegno della Fondazione Castagnola 
è quello di mettere a confronto diverse esperienze su temi controversi così 
da aiutare i clinici a fare scelte razionali, guidate dalle osservazioni scientifiche 
e dall’esperienza clinica dei relatori, trasferendo quanto appreso nel corso di 
questo incontro nella pratica di tutti i giorni.

Il   presidente   NICOLA   PERRINI

COMITATO SCIENTIFICO
Ugo COVANI, Massimo GALLI, Luigi RUBINO.



CONTROVERSIE
in   IMPLANTOLOGIA

VENERDi`   2   LUGLIO   2021

h. 8.00 – 9.00  Registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Nicola Perrini   Introduzione al corso
     Il ricordo di Paolo Colombo

h. 9.30 – 11.00  Paolo Pesce  Percorsi di profilassi antibiotica nel trattamento implantare

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  Antonio Barone  La gestione dell’alveolo post-estrattivo: dalla guarigione 
  Ugo Covani  spontanea alla ridge preservation e/o all’impianto immediato

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 17.30  Raffaele Vinci  Atrofie crestali: ricostruzione ossea 
  Roberto Pistilli,  o ancoraggi implantari alternativi
  Tomaso Vercellotti 
  Mauro Cerea

SABATO   3   LUGLIO   2021
h. 9.30 – 11.00   Gaetano Calesini  Protesi avvitata v/s protesi cementata: 
  Roberto Cocchetto vantaggi, svantaggi e criteri di scelta PARTE I

h. 11.00 – 11.30   Coffee break

h. 11.30 – 12.45   Gaetano Calesini  Protesi avvitata v/s protesi cementata: 
  Roberto Cocchetto vantaggi, svantaggi e criteri di scelta PARTE II

h. 12.45 – 13.00   Nicola Perrini  Chiusura del corso

ODONTOIATRI

PROGRAMMA PROVVISORIO



VENERDi`   2   LUGLIO   2021

h. 8.00 – 9.00  Registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Nicola Perrini   Introduzione al corso
     Il ricordo di Paolo Colombo

h. 9.30 – 11.00  Stefano Checchi  Fotografia e motivazione

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  Annamaria Genovesi Gestione dei tessuti molli: il ruolo delle curette oggi 
  Chiara Attanasio

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 16.00  Simone Marconcini Microbioma orale e correlazione con le patologie sistemiche

h. 16.00 - 17.00 Carolina Maiorani  Probiotici in terapia parodontale non chirurgica: come, quando e perché

 

SABATO   3   LUGLIO   2021
h. 9.30 – 10.15   Pierluca Mori  Criticità igieniche nel manufatto protesico

h. 10.15 – 11.00 Saverio Cosola  I confini della gestione del perimpianto

h. 11.00 – 11.30   Coffee break 

h. 11.30 – 12.45   Relatore in fase di definizione 

h. 12.45 – 13.00   Nicola Perrini  Chiusura del corso

La   PREVENZIONE   oggiIGIENISTI



VENERDi`   2   LUGLIO   2021
h. 8.00 – 9.00  Registrazione dei partecipanti

h. 9.15 – 9.30   Nicola Perrini   Introduzione al corso
     Il ricordo di Paolo Colombo

h. 9.30 – 11.00  Vitaliano Martin Paoletti Malattie infettive trasmissibili in odontoiatria
     Malattie emergenti e malattie riemergenti
     Rischio infettivo: modalità di contagio

h. 11.00 – 11.30  Coffee break

h. 11.30 – 13.00  Francesco De Simone Prevenzione e diminuzione del rischio di esposizione accidentale

h. 13.00 – 15.00   Lunch Time  Workshop e Round Table

h. 15.00 – 17.00  Massimo Galli  La profilassi post-esposizione

   

SABATO   3   LUGLIO   2021
h. 9.30 – 10.15   Annarita Panelli  Mansioni dell’ASO nella preparazione e nel riordino della zona operatoria 

h. 10.15 – 11.00 Terzo Fondi  Protocolli di disinfezione e sterilizzazione

h. 11.00 – 11.30   Coffee break 

h. 11.30 – 12.45   Massimo Galli   Le procedure di controllo e archiviazione secondo le normative regionali

h. 12.45 – 13.00   Nicola Perrini  Chiusura del corso

Il RISCHIO   INFETTIVO
in IMPLANTOPROTESI

ASSISTENTI  



VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE

NOME ______________________________   COGNOME ______________________________

Inviare scheda d’iscrizione via email a congressi@tueorservizi.it

PROGRAMMA 

CORSI   e   WORKSHOP 
PER TUTTE LE CATEGORIE (in fase di definizione)

o Ore 13.00 - 14.00 MATTEO BASSO

 Gestire correttamente la prima  
 fase postchirurgica come garanzia  
 per il successo implantare a lungo termine

Si prega di barrare le opzioni con una X

Ore 17.30 - 18.30 TOMASO VERCELLOTTI

 Nuove forme implantari minimamente invasive  
 per semplificare il trattamento della cresta ossea  
 con difetto orizzontale anche severo

o 

Ore 17.30 - 18.30 RODOLFO BLASONE, UMBERTO SCILIPOTI

 Utilizzo clinico della chirurgia computer assistita  
 nella moderna implantologia

o 



DATI (VALIDI PER LA FATTURAZIONE)

Ragione sociale  _________________________________________________________________________

Nome______________________________________  Cognome ___________________________________

Data di nascita  _____________________________  Luogo di nascita _____________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________  CAP ______________________    Prov. ____________

P. IVA  ______________________________________ C. F. ________________________________________

Cellulare ______________________________ E-mail ___________________________________________

PEC _________________________________________ Codice destinatario _______________________

Sono    c  Odontoiatra/Medico chirurgo c  Segreteria

        c  Igienista dentale   c  Odontotecnico

        c  Assistente   c  Studente

c  Tassa iscrizione congressuale in presenza*: € 50

c  Tassa iscrizione congressuale online | on demand: € 20

c  Tassa iscrizione congressuale in presenza* + corso FAD da 50 ECM: € 80

c  Tassa iscrizione congressuale online | on demand + corso FAD da 50 ECM: € 50

c  Offerta libera per contributo Congresso Fondazione Castagnola: € __________

c  Desidero ricevere il corso FAD da 50 crediti ECM al prezzo di € 50 
    (Riservato agli iscritti che hanno già prenotato i servizi alberghieri)

c  Desidero partecipare alla serata sociale al prezzo di € 40

 
*Fino a esaurimento posti in considerazione delle nuove disposizioni Covid-19.

COMPILARE 
IN STAMPATELLO

SCHEDA   ISCRIZIONE   CONGRESSO
Compilazione obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di: 

Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT     

IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso Castagnola 2021 + Nominativo iscritto

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A
congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla 
data di iscrizione. BITLY ISCRIZIONE ONLINE. Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno 

alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento unico e cumulativo, saranno regolariz-
zate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.

Informativa privacy e firma per approvazione sul retro (obbligatori)

   SCEGLI L’HOTEL DUS 1 NOTTE DBL 1 NOTTE

Grand Hotel & La Pace 5 stelle c   € 120  c   € 150

Hotel Tamerici & Principe 4 stelle     c   € 80    c   € 100



IL NOSTRO EVENTO IN PIENA SICUREZZA
La Tueor Servizi, segreteria organizzativa dell’evento, adotta i protocolli di sicurezza uffi-
ciali della Federcongressi.
Il congresso verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le normative previste dal Ministero 
della Salute italiana in riferimento alla gestione del rischio legato alla pandemia di SARS-
Cov-2. Pertanto verranno attuati tutti i protocolli di sicurezza di cui i partecipanti riceve-
ranno l’informativa completa da sottoscrivere.
In base alle nuove procedure verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso degli 
spazi congressuali, verrà richiesta la compilazione dell’autocertificazione dello stato di sa-
lute e sarà necessario indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento in 
aggiunta al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 m e l’igienizzazione frequente 
delle mani. 
La sicurezza per i congressisti sarà garantita anche durante il pernottamento in hotel 
e durante la cena di gala. Infatti, coerentemente con i nostri protocolli, il Grand Hotel la 
Pace e Spa adotta un protocollo di gestione del rischio SARS-CoV-2 secondo istruzioni 
impartite dall’Università di Pisa.

CLAUSOLA CANCELLAZIONE EVENTO PER FORZA MAGGIORE
Qualora l’evento sia annullato per cause di forza maggiore non imputabili agli organiz-
zatori, verranno restituite le tasse di iscrizione per i prenotati in presenza. A titolo di ri-
sarcimento la segreteria organizzativa si impegnerà ad erogare ugualmente l’evento in 
modalità online mantenendo il medesimo programma congressuale comprensivo dei 
crediti ECM.

POLICY DI CANCELLAZIONE HOTEL
Le camere sono acquistate secondo la formula “prepagato”. In caso di forza maggiore si 
seguiranno le policy stabilire dagli hotel in base ai decreti legge in vigore.

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)

NOME ____________________________________   COGNOME _______________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Pri-
vacy e di accettare le condizioni del trattamento dei dati. Inoltre autorizzo ad effettuare 
eventuali riprese video e fotografiche durante il congresso per la diffusione su canali web 
e cartacei.

DATA ____________________________________   FIRMA _____________________________________

COMPILARE 
IN STAMPATELLO

SCHEDA   ISCRIZIONE   CONGRESSO
Compilazione obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione



Elenco sponsor in fase di aggiornamento

SILVER   SPONSOR

GOLD   SPONSOR


