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ATTIVITà PRE-CONGRESSUALI

Giovedì 11 ottobre 2018
13:30			Apertura Segreteria
14:00 - 14:15		

Aula Rotelli

Indirizzi di benvenuto del board SIdCO - G. Oteri (ME), R. Vinci (MI)

		
Corso teorico-pratico di chirurgia implantare
			a limitata invasività (Parte I)
			A cura del Team Chirurgico della Clinica Odontoiatrica Università S. Raffaele
			Moderatori: M. Cicciù (ME), L. Laino (NA), F. Mastrangelo (FG)
14:15 - 16:15

	Live surgery

16:15 - 18:00		

Corso teorico

18:00 - 19:30		

Esercitazione Hands on

Venerdì 12 ottobre 2018

Aula Rotelli

			Corso teorico-pratico di chirurgia implantare
			a limitata invasività (Parte II)
			A cura del Team Chirurgico della Clinica Odontoiatrica Università S. Raffaele
			Moderatori: M. Cicciù (ME), L. Laino (NA), F. Mastrangelo (FG)
09:00 - 10:30		

Esercitazione Hands on

10:30 - 11:00		

Break

11.00 - 12.30		

Young Surgeon Contest (parte I)

Aula Pinta

			Moderatori: P. Bellini (MO), M.P. Cristalli (RM), M. Meleti (PR)
			Precisione del posizionamento implantare in chirurgia computer guidata
			
dell’edentulo totale progettato su dati acquisiti con metodiche digitali
			F. Argenta (Università degli Studi di Milano)
			

			

			La profilassi antibiotica in chirurgia orale e implantare:
			
survey tra i dentisti torinesi. studio pilota
			M.G. Campolongo (Università degli Studi di Torino)
			Studio osservazionale sulla preparazione del sito implantare con 		
			
piezochirurgia vs fresa: confronto tra le due metodiche in termini
			
di sintomatologia algica, tempi chirurgici e vantaggi operativi
			F. Dotto (Università degli Studi di Trieste)
			
Trattamento delle osteonecrosi dei mascellari farmaco-indotte:
			
un nuovo approccio chirurgico mini-invasivo con laser ad erbio guidato
			dall’auto-fluo rescenza ossea
			I. Giovannacci (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
			
Distorsione dell’asse di inclinazione degli ottavi mandibolari
			
in ortopantomografia: analisi della componente geometrica			
			S.M. Lupi (Università degli Studi di Pavia)
			
Applicazione di platet-rich fibrin nel trattamento chirurgico conservativo
			
dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci: risultati
			
preliminari a 9 mesi
			R. Mauceri (Università degli Studi di Palermo)
			

			I trapianti dentali quale alternativa per il ripristino
			
di elementi dentari persi
			M. Melillo (Università degli Studi di Foggia)
			Grande rialzo di seno mascellare con approccio laterale mediante due 		
			
diversi disegni di lembo, trapezoidale e triangolare modificato:
			
uno studio pilota randomizzato sul dolore post-operatorio valutato
			mediante termocamera
			
F. Postiglione (Università degli Studi di Chieti)
			Lunch and learn corporate session
12:30 - 13:15		
			
			

Prodotti del tabacco di nuova generazione.
Quali prospettive dal punto di vista tossicologico e della salute?			
M. Trani (Head of NGP R&D - British American Tobacco)

13:15 - 14:00		

Lunch

			CONGRESSO NAZIONALE
		

Venerdì 12 ottobre 2018
14:00 - 14:15		

Indirizzi di saluto delle autorità accademiche

			
14:15 - 14:20		

SESSIONE DI CHIRURGIA ORALE
Introduzione - M. Gabriele (PI)

Aula Pinta

			Moderatori: S. Annibali (RM), M. Pentenero (TO)
14:20 - 15:00		

Endodonzia chirurgica, disciplina di elite? - F. Gorni (MI)

15:00 - 15:40		

Procedure a limitata invasività in tema di biopsie orali - D. Gissi (BO)

15:40 - 16:20		
Utilizzo del laser nel trattamento delle patologie dei tessuti molli
			del cavo orale: quali vantaggi? - U. Romeo (RM)
16:20 - 16:50		

Break

			Moderatori: U. Consolo (MO), R. Pippi (RM)
16:50 - 17:30		
CBCT e metodiche di imaging avanzato nella pianificazione chirurgica 		
			orale e impiantare - M. Manacorda (MI)
17:30 - 18:10		
Approccio conservativo alla chirurgia di ameloblastomi e cheratocisti,
			quali i limiti? - G. Laino (NA)
18:10 - 18:45		

Assemblea Soci SIdCO

Sabato 13 ottobre 2018
09:00 - 09:05		

Introduzione - R. Vinci (MI)

09:05 - 10:05		

Young Surgeon Contest (parte II)

Aula Pinta

			Moderatori: P. Bellini (MO), M.P. Cristalli (RM), M. Meleti (PR)
			Impianti ultra-corti a superficie porosa sinterizzata
			
in pazienti con parodontite e non: a case series con follow-up a 11 anni
			
C. Bellé (Università degli Studi di Verona)

			
			
			

Trattamento chirurgico della osteonecrosi delle ossa 				
mascellari da farmaci associata a perimplantite
D. Bisordi (Università degli Studi di Pisa)

			
			
			

Workflow digitale oltre l’implantologia guidata:
templates 3D in chirurgia orale
M. Bitto (Università degli Studi di Messina)

			
Avulsione dei terzi molari inferiori in pazienti hiv-positivi:
			studio prospettico longitudinale
			
M.C. Francia (Università Vita-Salute San Raffaele)
			
			
			

Innesto di apposizione orizzontale a ridotto impatto chirurgico
in un caso di edentulia totale del mascellare superiore
N. Pranno (Sapienza Università di Roma)

10:05 - 10:30		

Break

			

			

SESSIONE DI CHIRURGIA OSTEO-RICOSTRUTTIVA E IMPLANTARE

10:30 - 10:35		

Introduzione - P. Tonelli (FI)

			Moderatori: L. Ramaglia (NA), R. Rodriguez y Baena (PV)
10:35 - 11:15		
			

Chirurgia ossea rigenerativa e ricostruttiva pre-e peri implantare:
è possibile essere minimamente invasivi? - D.A. Di Stefano (MI)

11:15 - 11:55		
Impianti zigomatici: reale alternativa alla ricostruzione
			dei mascellari atrofici? - P. Felice (BO)
			Moderatori: L. Malchiodi (VR), S. Salgarello (BS)
11:55 - 12:35		
Rialzo del seno mascellare: sicurezza e indicazioni dell’approccio crestale
			C. Stacchi (TS)
12:35 - 13:00		
			

Procedure implantari flapless: quali implicazioni nella chirurgia ossea
e dei tessuti molli? - R. Vinci (MI)

13:00 - 13:30		Proclamazione vincitore “Young Surgeon Contest”
			Premio offerto da
			Conclusioni

			INFORMAZIONI GENERALI
		

Sede
Università Vita-Salute San Raffaele - Via Olgettina, 58
Aula Rotelli - Dipartimento di Odontoiatria | Aula Caravella Pinta - Centro Congressi
Iscrizioni (IVA 22% inclusa)
Socio SIdCO: iscrizione gratuita		
Socio SIOCMF/ANDI: € 120,00		
Non Socio SIdCO: € 200,00		

Studente socio SIdCO: iscrizione gratuita
Studente non socio SIdCO : € 50,00
Igienista dentale non socio SIdCO: € 80,00

Young surgeons contest
Il giovane che presenterà la migliore Oral Presentation verrà proclamato il 13 ottobre a conclusione
del Congresso e vincerà l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al corso di formazione
avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation, che si svolgerà a Lucerna dal
9 al 13 settembre 2019 (www.osteology.org/education/research-academy/lucerne/) del valore di
CHF 3.350.
La Giuria è formata da: M. Maglione (TS), G. Perfetti (CH), S. Rizzo (PV).

La Società Italiana
di Chirurgia Odontostomatologica
La SIdCO è un’Associazione fra Medici Chirurgici e Odontoiatri, nata con lo scopo di contribuire
allo sviluppo scientifico e tecnico della Chirurgia Odontostomatologica, di diffonderne la
conoscenza, di tutelare il prestigio e gli interessi ed infine di promuovere l’inserimento della
disciplina nelle sedi istituzionali universitarie e nel Servizio Sanitario Nazionale.

www.sidcoinforma.it
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