
 

 

 

2° Congresso Internazionale IAO 
Milano, 16, 17, 18 e 19 Ottobre 2019 

 
Milano, Mercoledì 16 Ottobre 2019 

Consensus Conference 

14:00 – 14:45 
Systematic review on antiseptic protocols 

(Paolo Pesce) 

 
14.45 – 15.30 

Systematic review on antibiotics 
(Luigi Laino) 

 
15.30 – 16.15 

Antibiotic regimens and prescriptions  
(Antonella D’Arminio Monforte) 

 
16.15 – 17.00 

Systematic review on the effect on bacterial resistance of different antibiotic regimens 
(Romeo Patini & Luca Masucci) 

 
17.00-17.30 
Coffee Break 

 
17.30 – 19.30 

Presentation and voting on proposed consensus statement 

  



 

 

 

 

Milano, Giovedì 17 Ottobre 2019 

Corso Pre- Congressuale 

09:00 – 14:00 

Programma in fase di definizione 

 

Forum Aziendali & Workshop 

14:00 – 19:00 

Programma in fase di definizione 

 

Sessione IAO YOUNG 

14:00 – 16:00 
IAO incontra AIC 

L’allungamento di corona clinica: il punto di vista del conservatore e del chirurgo. 

(Luca Gobbato – IAO /// Gabriella Romano -AIC) 

 
16.00-16.30 
Coffee Break 

 
16.30 – 18.00 

16Contest “Young 2 Young” - Tessuti molli peri-implantari.  
I fattori che determinano il successo: 

- I materiali e le connessioni implanto-protesiche 
- La gestione dei tessuti molli intorno agli impianti 

- Il carico protesico e i profili di emergenza 

(Commissione giudicante: Eriberto Bressan, Marco Annunziata, Luca Gobbato, Gabriella 
Romano) 

 

18.00 – 19.00 
Assemblea Soci IAO YOUNG  



 

 

 

Milano, Venerdì 18 Ottobre 2019 

Congresso – 1° giornata 

SESSIONE I  
Ampiezza biologica peri implantare e fenomeni infiammatori in corrispondenza della giunzione 

impianto abutment 

08.30 – 09.30 
Welcome Coffee 

 
Presentazione del corso: Alfonso Caiazzo – Presidente IAO 

Presidenti di seduta: Eugenio Romeo 
 

09.30 – 10.30 
Peri implant biologic width, myth or reality? 

Larghezza perimplantare biologica: mito o realtà 
(Cristiano Tomasi) 

 
10.30 – 11.30 

The implant placement in relation to the bone crest 
Il posizionamento implantare in relazione alla cresta ossea  

(Josè Nart) 
 

11.30 – 12.00 
Coffee Break 

 
12.00 – 13.00 

Inflammatory phenomena at the implant/abutment junction  
Fenomeni infiammatori in corrispondenza della giunzione impianto abutment 

(Luigi Canullo) 
 

13.00 – 13.30 
Tavola Rotonda 

 
13.30 – 14.30 

Lunch 
 

  



 

 

 

SESSIONE II 
Morfologia ottimale del moncone implantare: profili di emergenza divergenti v/s 
convergenti - Procedure di protesizzazione: protesi avvitata v/s protesi cemetata, 
timing e procedure dell'installazione dei componenti protesici, miti e relatà della 

procedura "one abutment - one time" 
 

Presidenti di seduta: Tiziano Testori 
 

14.30 – 15.15 
Materials to be used, alloys, cad cam technologies, white materials  
Materiali da utilizzare, leghe, tecnologie cad cam, materiali bianchi 

(Inaki Gamborena) 
 

15.15 – 16.00 
Prosthetic timing in relation to the implant surgery  

Timing protesico in relazione alla chirurgia implantare 
(Mauro Fradeani) 

 
16.00-16.30 
Coffee Break 

 
16.30 – 17.15 

Key factors for the design of the implant abutment 
Fattori chiave per il disegno del moncone implantare 

(Xavier Vela – Xavier Rodriguez) 
 

17.15 – 18.00 
Conometry in fixed prosthesis  

L'utilizzo della conometria in protesi fissa 
(Eriberto Bressan) 

 
18.00 – 18.30 

Tavola Rotonda 
 

  



 

 

 

 

Sessione Igienisti 
Dall'anatomia al mantenimento implantare 

Presidente di Seduta: Marco Annunziata 

08.30 – 09.00 
Benvenuto e presentazione del corso 

(Claudia Dellavia) 

 
09.00 – 09.45 

Anatomia dei tessuti duri e molli peri-implantari 
(Mario Gisotti) 

 
09.45 – 10.30 

La macro geometria implantare 
(Grazia Tommasato) 

 
10.30 – 11.15 

La gestione del paziente con compromissione sistemica 
(Luca Signorini) 

 
11.30 – 12.00 
Coffee Break 

 
12.00 – 12.45 

La gestione del paziente in terapia con anti coagulanti 
(Fortunato Alfonsi) 

 
12.45 – 13.30 

Il ruolo dei test batteriologici e genetico nella prognosi implantare 
(Francesca De Siena) 

 
13.30 – 14.30  

Lunch 

Presidente di seduta: Antonella Abbinante 
 

 14.30 – 15.15  
Il ruolo dell’igienista nella gestione del paziente chirurgico dalla preparazione alla fase post-

chirurgica 
(Fulvio Gatti) 



 

 

 

 
15.15 – 16.00 

Fino a dove è possibile gestire l’infiammazione peri-implantare? 
(Serena Vaghi & Camilla Donghi) 

 
16.00 – 16.45 

Terapia di mantenimento implantare: quando e come monitorare il paziente nel tempo 
(Elisabetta Pozzi) 

 
16.45 – 17.15  

TAVOLA ROTONDA 

 
 

  



 

 

 

Milano, Sabato 19 Ottobre 2019 

Congresso – 2° giornata 

SESSIONE III 
Morfologia ottimale dei tessuti molli perimplantari, ruolo del tessuto cheratinizzato 

 

09:00 – 09.45 
The role of peri-implant soft tissue volume 

Il ruolo del volume dei tessuti molli peri implantari 
(Roberto Rossi) 

 
09.45 – 10.30 

The role of growth factors in the soft tissue thickening 
Il ruolo dei fattori di crescita PDGF nell'incremento dei tessuti molli peri-implantari 

(Eduardo Anitua) 
 

10.30 – 11.15 
In which phase of the implant timing is the soft tissue grafting indicated? 
In quale fase del timing implantare è indicato l'innesto dei tessuti molli? 

(Alberto Fonzar) 
 

11.15 – 11.45 
Coffee Break 

 
11.45 – 12.30 

Which autologous grafts are better indicated in the increase of soft tissues for 
implants? 

Quali innesti autologhi sono maggiormente indicati nell'aumento dei tessuti molli 
peri implantari? 

(Tomas Linkevicius) 
 

12.30 – 13.00 

Tavola Rotonda 

 

  



 

 

 

Sessione Assistenti 
Ergonomia in chirurgia orale ed implantologia 

Coordinatore: Jason Motta Jones 

Relatori: Tommaso Ghedini – Alessandro Di Marco – Stefano Magrin 

09:00 – 09.45 
Inquadramento del paziente candidato alla chirurgia orale ed implantologia: comunicazione, 

accoglienza e dimissioni 

 
09.45 – 10.30 

Check-list, ovvero poche regole essenziali. 
Preparazione pulita vs preparazione sterile. 

 
10.30 – 11.15 

Strumentario chirurgico in ambito ambulatoriale. Strutture anatomiche nobili: quali le più 
importanti, come proteggerle e rispettarle 

 
11.15 – 11.45 
Coffee Break 

 
11.45 – 12.30 

Sessione video 

 
12.30 – 13.00 

Simulazione preparazione campo operatorio ed operatori – parte pratica 


