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GIOVEDI, 20 NOVEMBRE 2014
E U R O PA U D I T O R I U M

PIANO DI TRATTAMENTO INTERDISCIPLINARE:
STRATEGIE BASATE SULL’EVIDENZA
SCIENTIFICA PER IL SUCCESSO
Presidenti di Seduta e Moderatori: Prof. Adriano Bracchetti, Odt. Giancarlo Barducci

09.00-09.15

Saluto del Presidente AIOP
Dott. Leonello Biscaro

Saluto del Comandante N.A.S.
Carabinieri di Bologna
Cap. Sabato Simonetti

09.15-11.00

La filosofia Digital Smile Design: tecnica, team work
e gestione del paziente
Dott. Christian Coachman

11.00-11.30

Coffee break

11.30-13.00

Integrare gli aspetti funzionali e biomeccanici
nella filosofia smile design
Dott. Marcelo Calamita

13.00-14.30

Pausa Pranzo

14.30-15.30

Ottenere un ottimale risultato a lungo termine
con il trattamento multidisciplinare
Dott. Christian Coachman, Dott. Marcelo Calamita

15.30-16.00

Coffee break

16.00-17.00

Raggiungere l’armonia facciale integrando le procedure
restaurative con la chirurgia maxillo-facciale
Dott. Christian Coachman, Dott. Marcelo Calamita

17.00-17.30
18.00-19.00
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TAVOLA ROTONDA
Assemblea Soci Attivi

GIOVEDI, 20 NOVEMBRE 2014
S A L A I TA L I A

VOLTI SENZA SORRISO, ESTETICA SENZA BELLEZZA:
ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA
INCONTRO CONGIUNTO AIOP-POIESIS-SIME-AIME
Presidente di Seduta: Dott. Marco Maneschi

09.15-09.45

Medicina estetica la scienza del benessere: medicina
dei bisogni o medicina dei desideri?
Prof. Gianluigi Bertuzzi (Presidente AIME)

09.45-10.15

L’approccio diagnostico in medicina estetica
Prof. Fulvio Tomaselli (Presidente SIME)

10.15-11.00

Estetica integrata e funzione: filler e tossina botulinica
in odontoiatria
Dott. Ezio Costa (Presidente POIESIS)

11.00-11.30

Coffee break

11.30-12.15

Complicanze in medicina estetica: conoscerle per poterle prevenire
Dott.ssa Gloria Trocchi

12.15-13.00

Tecnica e filosofia dell’approccio dermatologico all’estetica
Dott.ssa Elisabetta Perosino

13.00-14.30

Pausa Pranzo

14.30-15.30

Gli incisivi: il necessario supporto delle labbra
Dott. Renato Cocconi, Dott.ssa Silvia Rapa, Prof. Mirco Raffaini

15.30-16.00

Coffee break

16.00-16.45

Ottimizzazione del volume e contorno labiale con la medicina
estetica
Prof. Andrea Alessandrini

16.45-17.30

Tradizione e nuovi orizzonti nel supporto labiale del paziente
edentulo
Dott. Carlo Carlini, Odt. Franco Fares
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VENERDI, 21 NOVEMBRE 2014
SESSIONE CLINICA
E U R O PA U D I T O R I U M

IL VOLTO: LA CORNICE
DELLA RIABILITAZIONE PROTESICA
Presidente di Seduta: Prof. Roberto Scotti

09.00-09.15

Apertura del Congresso
Dott. Leonello Biscaro, Odt. Massimo Soattin

09.15-10.00

LECTIO MAGISTRALIS
Volto, occlusione, vie aeree: goals della moderna odontoiatria
Dott. G. William Arnett

10.00-11.00

Il viso: un’opportunità da non perdere per la Nuova Odontoiatria
Dott. Renato Cocconi, Prof. Mirco Raffaini

11.00-11.30

Coffee break

11.30-12.15

Il ruolo della protesi nel ripristino dell’estetica facciale:
paradigmi decisionali
Dott. Piero Venezia

Presentazione del Progetto AIOP Altroconsumo
Dott.ssa Laura Filippucci (Area Inchieste salute Altroconsumo)

12.15-13.00

La protesi ed il volto: non solo estetica
Dott. Gianni Persichetti, Odt. Stefano Mariotti
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VENERDI, 21 NOVEMBRE 2014
SESSIONE COMUNE
E U R O PA U D I T O R I U M

L’ESTETICA INCONTRA LA FUNZIONE.
AIOP FORUM: GESTIONE DELLA DIMENSIONE
VERTICALE E DELLA GUIDA ANTERIORE
Dimensione verticale
È possibile variare la dimensione verticale? Quali sono le indicazioni?
È necessaria una preterapia (bite) quando si deve variare la dimensione verticale
per motivi protesici?
Come trasferire la dimensione verticale dal provvisorio al definitivo?
È opportuno utilizzare una strumentazione occlusale? Quale?
Guida anteriore
A che cosa serve la guida anteriore in una riabilitazione protesica?
Come si stabilisce la guida anteriore?
Come si trasferisce la guida anteriore dal provvisorio al definitivo?

14.30.14.45

Introduzione all’argomento
Dott. Paolo Vigolo

14.45-15.05

Aumento della dimensione verticale in un caso di prima classe
Dott.ssa Costanza Micarelli, Odt. Roberto Canalis

15.05-15.25

Diminuzione della dimensione verticale in un caso di terza classe
Dott. Stefano Gracis

15.25-15.45

Aumento della dimensione verticale in un caso di seconda classe
Dott. Mauro Broseghini, Odt. Cristiano Broseghini

15.45-16.45

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Dott. Gianfranco Di Febo, Odt. Roberto Bonfiglioli

16.45-17.15

Coffee break
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VENERDI, 21 NOVEMBRE 2014
E U R O PA U D I T O R I U M

17.15

CONFERENZA STAMPA
Presentazione alla stampa del sondaggio AIOP-EUROMEDIA
Odontoiatria e Medicina Estetica
TAVOLA ROTONDA
Modera il Dott. Bruno Vespa

Partecipano:
Dott. Emanuele Bartoletti (Segretario Generale SIME)
Prof. Gianluigi Bertuzzi (Presidente AIME)
Prof. Dario Betti (Docente in Medicina Legale, Università Padova)
Dott. Leonello Biscaro (Presidente AIOP)
Dott. Ezio Costa (Presidente POIESIS)
	Dott.ssa Alessandra Ghisleri (Direttrice - Istituto di Ricerca Euromedia Research)
	Prof. Mirco Raffaini (Professore Associato Chirurgia Maxillo facciale - Università
Firenze)

“Fonte Il Fatto Quotidiano”

Bruno Vespa ha cominciato a sedici anni il mestiere di giornalista e a diciotto le collaborazioni con la Rai.
Laureatosi in giurisprudenza nel 1968 si è classificato al primo posto in un concorso nazionale per radiocronisti
ed è stato assegnato al telegiornale. Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione “Porta a
Porta” è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Per la prima volta nella storia, vi è intervenuto
un Papa, Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta.
Tra i premi più prestigiosi, ha vinto il Bancarella (2004), per due volte il Saint-Vincent per la televisione (1979 e
2000) e nel 2011 quello alla carriera; nello stesso anno ha vinto l’Estense per il giornalismo.
Vespa pubblica da vent’anni, ogni anno, un bestseller sulla politica e la storia italiane.
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VENERDI, 21 NOVEMBRE 2014
SESSIONE ODONTOTECNICA
Presidente di Seduta: Odt. Giuseppe Lucente

09.15-11.00

L’equilibrio tra l’estetica bianca e l’estetica rosa
nelle riabilitazioni totali su impianti

11.00-11.30

Coffee break

11.30-13.00

L’importanza di morfologia degli elementi dentali
e resa cromatica in odontoiatria estetica

S A L A I TA L I A

Odt. Andreas Kunz

Odt. Shigeo Kataoka

CORSI DI AGGIORNAMENTO
S A L A I TA L I A

DIGITAL DENTISTRY @AIOP

EXTREME CAD-CAM

14.30-15.30

Tecnologia CAD-CAM: il punto di vista scientifico
Dott.ssa Petra Guess

15.30-16.45

Tecnologia CAD-CAM: il punto di vista clinico
Dott. Davide Cortellini, Odt. Angelo Canale

16.45-17.15
17.15-18.00

Coffee break

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Prof. Francesco Simionato, Dott. Federico Boni,
Odt. Giuliano Vitale
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VENERDI, 21 NOVEMBRE 2014
SALA VERDE

09.15-13.00

AIOP YOUNG

 EMENTAZIONE IN PROTESI:
C
PROCEDURE E NUOVE SOLUZIONI
TERAPEUTICHE
Dott. Andrea Savi, Dott. Marco Valenti
Presidente di Seduta: Dott. Johannes Schmitz

CORSO DI PROTESI TOTALE

LA RIABILITAZIONE A SUPPORTO OSTEO
MUCOSO: INTEGRAZIONE IMPLANTARE
NELLE SOLUZIONI PROTESICHE MOBILI
Dott. Ugo Torquati Gritti, Odt. Armando Buongiovanni
Presidente di Seduta: Odt. Reginaldo Bartolloni

09.15-11.00

1° Parte

11.00-11.30

Coffee break

11.30-13.00

2° Parte

13.00-14.30

Pausa Pranzo

14.30-16.45

3° Parte

16.45-17.15

Coffee break

17.15-18.00

4° Parte
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SALA INDACO

SABATO 22 NOVEMBRE 2014
08.30-09.00

Assemblea Soci Ordinari AIOP - SALA VERDE

SESSIONE COMUNE
E U R O PA U D I T O R I U M

INTEGRARE LA RIABILITAZIONE
PROTESICA NEL VOLTO
Presidenti di Seduta: Dott. Gaetano Calesini, Odt. Salvatore Sgrò

09.00-09.45

Quali parametri facciali utilizzare e come trasferirli
sull’articolatore?
Odt. Udo Plaster

09.45-10.30

L’ingegneria 3D nella riabilitazione dento-facciale
Prof. Wael Att

10.30-11.15

Approccio tecnico e sistematico alla riabilitazione estetica
Odt. Giuseppe Romeo

11.15-11.45

Coffee break

11.45-12.30

PREMIAZIONI
Bando Mario Martignoni per il miglior poster scientifico
Bando Roberto Polcan per il miglior contributo odontotecnico
AIOP International Prosthodontic Contest per il miglior caso
clinico
Il piano di trattamento orientato dall’estetica: funzione e mimesi

12.30-13.45

Dott. Francesco Mintrone, Odt. Shigeo Kataoka
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SABATO, 22 NOVEMBRE 2014
LIVE SESSION
S A L A I TA L I A

L’ANALISI DEL VOLTO NEL PAZIENTE
PROTESICO
Moderatori: Dott. Lorenzo Trevisiol, Dott. Emanuele Risciotti

09.15-11.15

Il chirurgo maxillo-facciale
Dott. G. William Arnett
Come viene analizzato il volto dal padre
della chirurgia maxillo-facciale?
Come mette in relazione gli aspetti estetici
e quelli funzionali?
Come valuta l’ATM?
Come valuta le vie aeree?

11.15-11.45
11.45-13.30

Coffee break

L’odontoiatra - Medico Estetico
Dott. Ezio Costa
Come viene analizzato il volto dal medico estetico?
Come mettere in relazione le procedure di odontoiatria cosmetica
con quelle di medicina estetica?
Quali sono le aree del volto migliorabili con la medicina estetica
associata all’odontoiatria cosmetica?
Quali sono i limiti della medicina estetica?
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
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09.00-13.00

AIOP MANAGEMENT PER I SOCI AIOP
ED IL LORO PERSONALE AUSILIARIO
COME RENDERE EFFICACE L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
DELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Prof. Paolo Di Marco, Prof. Daniele Rimini

Obiettivi
Le tematiche affrontate faranno riferimento alle situazioni che vedranno
coinvolto il medico odontoiatra nella gestione/pianificazione di tutte le attività
di comunicazione verso il mercato potenziale. Attualmente la necessità di essere
sempre più “visibili” sul proprio territorio di riferimento è diventata di fondamentale
importanza per allargare al base clienti. La possibilità di utilizzare nuovi strumenti
all’interno del mondo web e non solo, deve portare la direzione dello studio ad un
utilizzo più consapevole e maggiormente profittevole dell’attività di comunicazione.
La concorrenza “low cost” anche in Italia si sta sviluppando a macchia d’olio su
tutti i territori e la necessità per operatori del settore di valorizzare al meglio la
propria competenza, capacità tecnica e qualità del servizio è diventata prioritaria.
In questo modulo si tratteranno gli aspetti da considerare per costruire un piano di
comunicazione efficace per lo studio odontoiatrico.

Contenuti
• Impostare il piano di comunicazione dello studio odontoiatrico
• Siamo sicuri di essere visibili sul nostro “bacino” di riferimento?
• Abbiamo mai pensato a chi vogliamo davvero comunicare?
• La nostra “vetrina” sul web rappresenta correttamente il posizionamento che
vogliamo avere sul mercato?
• In base a che cosa dobbiamo scegliere gli strumenti da utilizzare (radio, riviste,
affissioni, cinema, eventi, ecc.)?
• Come possiamo misurare il ritorno degli investimenti fatti nelle attività di
comunicazione?

15

WORKSHOP
MAJOR SPONSOR

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.00
S A L A I TA L I A

Presentazione del volume “La Rivoluzione digitale. La curva di apprendimento”
Dott. Alessandro Agnini, Dott. Andrea Agnini, Dott. Christian Coachman

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.30
SALA VERDE A

AQUASIL ULTIMATE: la nuova frontiera per rilevare l’impronta nel solco gengivale
con assoluta precisione
Dott. Marco Martignoni, Dott. Enrico Manca, Odt. Eugenio Bianchini
Moderatore Dott. ssa Lilia Bortolotti
La presa dell’impronta in protesi fissa costituisce da sempre il passaggio cruciale per il
successo finale del manufatto protesico. È con l’impronta che il clinico trasferisce al tecnico
qual è stato il suo lavoro nella preparazione dei denti e nella gestione dei tessuti molli e gli
comunica tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di una perfetta ricostruzione
protesica.
Il requisito fondamentale per la predicibilità dei risultati clinici nell’utilizzo di un materiale
d’impronta è pertanto la precisione nella lettura dei dettagli, ma altrettanto importanti sono la
sua scorrevolezza, unita alla semplicità di utilizzo e la ripetibilità delle procedure operative.
AQUASIL ULTIMATE Il nuovo sistema di DENTSPLY che consente di rilevare l’impronta nel solco
gengivale con assoluta precisione, grazie alla sua nuova formulazione, unita alla rivoluzionaria
tecnologia di applicazione, è in grado di soddisfare appieno tutti questi requisiti.
I relatori, dialogando con la moderatrice, analizzeranno come AQUASIL ULTIMATE risponda in
modo completo alle diverse esigenze cliniche e tecniche: rilevazione precisa dei dettagli anche
nel solco gengivale, ottima scorrevolezza, elevata resistenza allo strappo anche con spessori
estremamente ridotti, velocità e facilità di applicazione, prolungata stabilità dimensionale.
AQUASIL ULTIMATE soddisfa e supera le aspettative degli operatori rispetto ai moderni
materiali da impronta, raggiungendo nuovi traguardi in ambito protesico e aprendo una nuova
via nelle procedure operative nella rilevazione dell’impronta convenzionale.
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VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.30
S A L A I TA L I A

Digital Dentistry: oggi a supporto della funzione e dell’estetica nella riabilitazione
protesica
Odt. Aldo Zilio
Il digitale a supporto di un odontotecnica moderna come strumento di crescita e di sviluppo.
Come sfruttare le nuove tecnologie, passando attraverso la competenza e le conoscenza dei
fondamenti della nostra professione, per ottenere vantaggi reali anche nelle situazioni più
complesse

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.30
SALA VERDE B

Aumentate l’efficienza - Workflow integrato di trattamento
Efficient Integrated Treatment Workflow
Staff Nobel Biocare
Il workflow integrato di trattamento connette NobelClinician® con NobelProcera® 2G System,
NobelGuide® e OsseoCare™ Pro, realizzando un processo completo dalla diagnosi alla
protesi. Questo consente di aumentare l’efficienza del trattamento, ottimizzando i passaggi
diagnostici e di pianificazione, e di migliorare la comunicazione con i collaboratori e con i
pazienti.
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VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30
SALA VERDE

“3M True Definition Scanner - Obiettivo: Total Digital Dentistry”
Ing. Michele Palumbo - Lava & Digital Marketing Operations
L’introduzione nel 2008 della tecnologia 3D-in-motion ha guidato l’attuale sviluppo di
3M True Definition Scanner per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo della odontoiatria
totalmente digitale.
La qualità della tecnologia e la sua applicazione a flussi di lavoro è cruciale per lavorare in
tutte le situazioni cliniche, dall’elemento singolo ma soprattutto nelle arcate complete ed in
tutte le specialità.
Durante il nostro incontro discuteremo con voi le prestazione del nuovo scanner e i dati che
fino ad oggi abbiamo ottenuto per confrontare queste informazioni con i requisiti per lavorare
nella quotidianità nei casi semplici ma anche complessi e nelle riabilitazioni totali
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - Bologna

LINGUE UFFICIALI
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa.

CUFFIE
Sarà possibile ritirare le cuffie al 1° piano (lato destro e sinistro entrata Europauditorium e Sala Italia) previo
rilascio di un documento d’identità.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
Giovedì 20 e Venerdì 21 Novembre: 08.00 - 19.00
Sabato 22 Novembre: 08.00 - 14.30

AREA ESPOSITIVA
L’accesso all’area espositiva è aperto esclusivamente ai congressisti ed agli espositori autorizzati.

AREA POSTER BANDO MARIO MARTIGNONI
FOYER EUROPA
Venerdì 21 novembre dalle 9.00 alle 18.00 e Sabato 22 Novembre dalle 9.00 alle 14.00

ACCREDITAMENTO ECM
Attraverso la formula della “Formazione Continua” del Ministero della Salute, il Provider CIC ha riconosciuto i
seguenti crediti:
Corso Precongressuale “Piano di trattamento interdisciplinare: strategie basate sull’evidenza scientifica per il
successo” nr. 3 crediti.
XXXIII Congresso Internazionale “La protesi ed il volto: non solo estetica” - nr. 1,8 crediti.

APP AIOP
È stata predisposta una APP per la consultazione del programma scientifico con smarphone e dispositivi mobili.

SITO AIOP
È possibile consultare il sito www.aiop.com nell’apposito spazio Aiop & Media nel Foyer Europa.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI PRECONGRESSUALI
ED AL CONGRESSO COMPRENDE:
• Accesso ai lavori scientifici e Conferenza Stampa
• Kit congressuale
• coffee break di giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 Novembre
• lunch di giovedì 20 e venerdì 21 Novembre

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione dal sito www.aiop.com, nel proprio profilo, nella sezione
“quote e abbonamenti” a partire dal 15 Dicembre 2014.

I TA L I A N A C A D E MY O F P R O S T H E T I C D E NT I S T RY

Bologna Palazzo della Cultura e dei Congressi November, 21-22, 2014

PROSTHODONTICS AND THE FACE. NOT ONLY AESTHETICS
Thursday, November 20th 2014
Precongress Courses
INTERDISCIPLINARY TREATMENT PLANNING –
EVIDENCE-BASED STRATEGIES FOR LONG-TERM SUCCESS
SMILELESS FACES, AESTHETICS WITHOUT
BEAUTY – AESTHETIC MEDICINE AND DENTISTRY

Friday, November 21st 2014
Press Conference
AESTHETIC MEDICINE AND DENTISTRY
Moderator: Mr. Bruno Vespa
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THURSDAY, NOVEMBER 20TH, 2014
E U R O PA U D I T O R I U M

PRE-CONGRESS COURSE
INTERDISCIPLINARY TREATMENT PLANNING - EVIDENCEBASED STRATEGIES FOR LONG-TERM SUCCESS
Session Chairmen: Prof. Adriano Brachetti, Giancarlo Barducci, CDT.
Dr. Christian Coahman, Dr. Marcelo Calamita

9.00 am - 9.15 am

9.15 am - 11.00 am

Welcome to Conference by President AIOP Dr. Leonello
Biscaro and Captain Sabato Simonetti, Commander NAS,
Carabinieri Bologna
The DSD Concept: Smile Design, Team Work, & Patient
Management
Dr. Christian Coachman

11.00 am - 11.30 am

Coffee break

11.30 am - 1.00 pm

Integrating functional and biomechanical aspects into
Smile Design
Dr. Marcelo Calamita

1.00 pm - 2.30 pm

Lunch break

2.30 pm - 3.30 pm

Interdisciplinary treatment strategies for long term results
Dr. Christian Coachman, Dr. Marcelo Calamita

3.30 pm - 4.00 pm

Coffee break

4.00 pm - 5.00 pm

Improving facial harmony through the integration
of orthognathic surgery and aesthetics restorative
treatment
Dr. Christian Coachman, Dr. Marcelo Calamita

5.00 pm - 5.30 pm
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ROUND TABLE

THURSDAY, NOVEMBER 20TH, 2014
I TA L I A H A L L

PRE-CONGRESS COURSE
SMILELESS FACES, AESTHETICS WITHOUT BEAUTY AESTHETIC MEDICINE AND DENTISTRY
AIOP-POIESIS-SIME-AIME JOINT MEETING
Session Chairman: Dr. Marco Maneschi

9.15 am - 9.45 am

Aesthetic Medicine as the science of well-being: Medicine
of needs or Medicine of desires?
Prof. Gianluigi Bertuzzi (President of AIME)

9.45 am - 10.15 am

The diagnostic approach in Aesthetic Medicine
Prof. Fulvio Tomaselli (President of SIME)

10.15 am - 11.00 am

Integrated aesthetics and function - the use of fillers and
Botox in Dentistry
Dr. Ezio Costa (President of POIESIS)

11.00 am - 11.30 am

Coffee break

11.30 am - 12.15 pm

Complications in Aesthetic Medicine - Know them to
prevent them

12.15 pm - 1.00 pm

Dermatological approach to aesthetics: techniques and
philosophy

Dr. Gloria Trocchi

Dr. Elisabetta Perosino

1.00 pm - 2.30 pm

Lunch break

2.30 pm - 3.30 pm

The incisors - a necessary support to the lips
Dr. Renato Cocconi, Dr. Silvia Rapa, Prof. Mirco Raffaini

3.30 pm - 4.00 pm

Coffee break

4.00 pm - 4.45 pm

Enhancing lip volume and contour with Aesthetic
Medicine

4.45 pm - 5.30 pm

Lip support in edentulous patients: tradition and new
horizons

Dr. Andrea Alessandrini

Dr. Carlo Carlini, Franco Fares, CDT.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014
CLINIC SESSION
E U R O PA U D I T O R I U M

THE FACE: A FRAME
FOR PROSTHETIC REHABILITATION
Session Chairman: Prof. Roberto Scotti

9.00 am – 9.15 am

Opening Remarks

9.15 am - 10.00 am

Lectio Magistralis - Facial, airway & bite diagnosis and
treatment planning

Dr. Leonello Biscaro, Massimo Soattin, CDT.

Dr. G. William Arnett

10.00 am - 11.00 am

The Face: a golden opportunity for the New Dentistry
Dr. Renato Cocconi, Prof. Mirco Raffaini

11.00 am - 11.30 am

Coffee break

11.30 am -12.15 pm

The role of prosthodontics in restoring facial aesthetics Decision-making paradigms
Dr. Piero Venezia

Presentation of AIOP Altroconsumo Project
Dott.ssa Laura Filippucci (Area Inchieste salute Altroconsumo)

12.15 pm - 1.00 pm

Prosthodontics and the face. Not only aesthetics
Dr. Gianni Persichetti, Stefano Mariotti, CDT.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014
JOINT SESSION
E U R O PA U D I T O R I U M

AESTHETICS MEETS FUNCTION.
AIOP FORUM: MANAGEMENT OF VERTICAL
DIMENSION AND ANTERIOR GUIDANCE
Vertical Dimension
Can the vertical dimension be modified? What are the indications?
Is pre-treatment (bite) necessary when the vertical dimension needs to
be altered for prosthetic reasons?
How can vertical dimension be transferred from the provisional to the
final restoration?
Is it advisable to use instrumentation bite? Which one?
Anterior Guidance
What is the purpose of anterior guidance in prosthetic rehabilitation?
How can anterior guidance be established?
How can anterior guidance be transferred from the provisional to the
final restoration?

2.30 pm - 2.45 pm

An introduction to the subject
Dr. Paolo Vigolo

2.45 pm - 3.05 pm

Increasing vertical dimension in a clinical case of first
class

3.05 pm - 3.25 pm

Decreasing vertical dimension in a clinical case of third
class

Dr. Costanza Micarelli, Roberto Canalis, CDT.

Dr. Stefano Gracis

3.25 pm - 3.45 pm

Increasing vertical dimension in a clinical case of second
class
Dr. Mauro Broseghini, Cristiano Broseghini, CDT.

3.45 pm - 4.45 pm

ROUND TABLE
Moderators: Dr. Gianfranco Di Febo, Roberto Bonfiglioli, CDT.

4.45 pm - 5.15 pm

Coffee break
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014
E U R O PA U D I T O R I U M

5.15 pm

PRESS CONFERENCE
Presentation of the AIOP-EUROMEDIA Aesthetic
Medicine and Dentistry Survey results
ROUND TABLE
Moderator: Dr. Bruno Vespa

Participants:
Dr. Emanuele Bartoletti (SIME General Secretary)
Prof. Gianluigi Bertuzzi (AIME President)
Prof. Dario Betti (Forensic Medicine Professor at Padova University)
Dr. Leonello Biscaro (AIOP President)
Dr. Ezio Costa (POIESIS President)
Dr. Alessandra Ghisleri (Director of Euromedia Research)
	Prof. Mirco Raffaini (Associate Professor Maxillofacial Surgery at Firenze
University)

“Il Fatto Quotidiano”

Bruno Vespa became a journalist at the age of sixteen and started his collaboration with Rai when he was
eighteen. After earning his Law degree in 1968, he ranked first in a National competition for commentators
and was assigned to the television news. From 1990 to 1993 he was the director of TG1. Since 1996 his show
“Porta a Porta” has been the most popular television program addressing both politics and current events. For
the first time ever, a Pope, John Paul II, has attended a TV show via a live phone call. Among others, he has
been awarded the following prizes: the Bancarella (2004), the Saint-Vincent for television twice (1979 and
2000) and the Lifetime Achievement in 2011. In the same year he won the Estense for journalism. Every year,
for the last 20 years, he has published a best seller on Italian politics and history.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014
PROSTHODONTICS SESSION
Session Chairman: Odt. Giuseppe Lucente

9.15 am - 11.00 am

I TA L I A H A L L

The balance between pink and white esthetic - complex
implant-supported full-arch rehabilitations, a concept for
inderdisciplinary teamworking
Andreas Kunz, CDT.

11.00 am - 11.30 am

Coffee break

11.30 am - 1.00 pm

The importance of tooth morphology and shade
expression in esthetic dentistry
Shigeo Kataoka, CDT.

AIOP UPDATE COURSES
I TA L I A H A L L

AIOP DIGITAL DENTISTRY - ITALIA HALL

EXTREME CAD-CAM

2.30 pm - 3.30 pm

CAD-CAM technologies: the scientific point of view
Dr. Petra Guess

3.30 pm - 4.45 pm

CAD-CAM technologies: the clinical point of view
Dr. Davide Cortellini, Angelo Canale, CDT.

4.45 pm - 5.15 pm

Coffee break

5.15 pm - 6.00 pm

ROUND TABLE
Moderators: Dr. Federico Boni, Giuliano Vitale, CDT.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014
VERDE HALL

9.15 am - 1.00 pm

AIOP YOUNG

	
CEMENTATION IN PROSTHODONTICS:
PROCEDURES AND NEW
THERAPEUTIC SOLUTIONS
Dr Andrea Savi, Dr Marco Valenti
Session Chairman: Dr Johannes Schmitz

INDACO HALL

FULL DENTURE COURSE

BONE-AND-MUCOSA-SUPPORTED
REHABILITATIONS - IMPLANT INTEGRATION IN
REMOVABLE RESTORATIONS
Dr Ugo Torquati Gritti, Armando Buongiovanni, CDT
Session Chairman: Reginaldo Bartolloni, CDT

9.15 am - 11.00 am

First part

11.00 am - 11.30 am

Coffee break

11.30 am - 1.00 pm

Second part

1.00 pm - 2.30 pm

Lunch break

2.30 pm - 4.45 pm

Third part

4.45 pm - 5.15 pm

Coffee break

5.15 pm - 6.00 pm

Fourth part
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SATURDAY, NOVEMBER 22ND, 2014
JOINT SESSION
E U R O PA U D I T O R I U M

HOW TO INTEGRATE PROSTHETIC
REHABILITATIONS IN THE PATIENT’S FACE
9.00 am - 9.45 am

Aesthetics and Function: Recognizing and Exploiting
Natural Interrelations

9.45 am - 10.30 am

3D Engineering in Dento-Facial Rehabilitation

Udo Plaster, CDT.
Prof. Wael Att

10.30 am - 11.15 am

Systematic Technical Approach in Aesthetic
Rehabilitation
Giuseppe Romeo, CDT.

11.15 am - 11.45 am

Coffee break

11.45 am - 12.30 pm

Prize Award Ceremony
Mario Martignoni Prize Award Ceremony for the Best
Scientific Poster
Roberto Polcan Prize Award Ceremony for the Best
Dental Technique Case
AIOP International Prosthodontic Contest for the Best
Clinical Case
A Systematic approach to create a facial oriented
treatment plan: function and mimesis

12.30 pm - 1.45 pm

Dr. Francesco Mintrone, Shigeo Kataoka, CDT.

29

3 3

r d

I n t e r n a t i o n a l

C o n g r e s s

A I O P

SATURDAY, NOVEMBER 22ND, 2014
LIVE SESSION
I TA L I A H A L L

FACE ANALYSIS IN PROSTHETIC PATIENTS
Moderators: Dr Lorenzo Trevisiol, Dr Emanuele Risciotti

9.15 am - 11.15 am

The maxillofacial surgeon
Dr G. William Arnett
The maxillofacial surgeon
How are faces analyzed by the founding father of maxillofacial
surgery?
How do you correlate esthetical and functional issues?
How do you assess TMJ?
How do you assess airway?

11.15 am - 11.45 am

Coffee break

11.45 am - 1.30 pm

The aesthetic physician - dentist
Dr Ezio Costa
How are faces analyzed by an aesthetic surgeon?
How do you correlate cosmetic dentistry and aesthetic medicine
procedures?
Which are the areas of the face that can be improved by
combined aesthetic medicine and cosmetic dentistry?
What are the limits of aesthetic medicine?
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AIOP UPDATE COURSES
EN
T

MAN

VERDE HALL
E
AG M

	AIOP MANAGEMENT
FOR AIOP MEMBERS
AND THEIR AUXILIARY STAFF

9.00 am - 1.00 pm

HOW TO CREATE EFFECTIVE COMMUNICATION IN A
DENTAL PRACTICE
Prof. Paolo Di Marco, Prof. Daniele Rimini
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WORKSHOP
MAJOR SPONSOR

THURSDAY, NOVEMBER 20TH, 2014 from 5.30 pm to 7.00 pm
VERDE HALL

The Digital Revolution. The Learning curve
Dr. Alessandro Agnini, Dr. Andrea Agnini, Dr. Christian Coachman

FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014 from 1.00 pm to 2.30 pm
VERDE A HALL

AQUASIL ULTIMATE: last frontier for taking the impression in gingival sulcus with
perfect precision
Dr. Marco Martignoni, Dr. Enrico Manca, Eugenio Bianchini CDT.
Taking an impression is always the most important step to achieve success in the procedure
for a prosthetic reconstruction. Thanks to the impression, dentist can transfer all the work
he has done in the teeth preparation and in the soft tissue conditioning; moreover dentist
communicates to dental technician all the information he needs, to create a perfect prosthetic
handwork.
Main quality for the predictability of clinical results when using an impression material, is
precision, but important as well are its fluidity, together with easy handling and repeatability
of operating protocols.
AQUASIL ULTIMATE, the new system from Dentsply for perfectly reproducing details in
gingival sulcus, can totally satisfy all these needs thanks to its new formula, combined with a
revolutionary technology of application.
Lecturers, talking with the chairman, will evaluate how AQUASIL ULTIMATE is perfectly suited
to all necessity, for both clinicians and technicians: precise detection of details also in the
gingival sulcus, great fluidity, high tear strength also with minimal thickness, easy and fast to
apply, long dimensional stability.
AQUASIL ULTIMATE satisfies and overcomes all the expectations that operators may have in a
modern impression material, reaching new heights in the prosthetic field and starting a new
way in the operating protocols of conventional impression taking.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014 from 1.00 pm to 2.30 pm
I TA L I A H A L L

Digital Dentistry : Today in support of function and aesthetics in prosthetic
rehabilitation
Aldo Zilio, CDT.
The digital technology in support of a modern dental technology as an instrument for growth
and development.
How to take advantage of new technologies passing through our expertise and knowledge of
the fundamentals of our profession, to gain real benefits even in the most complex situations.

FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014 from 1.00 pm to 2.30 pm
VERDE B HALL

Efficient Integrated Treatment Workflow
Staff Nobel Biocare
Integrated treatment workflow connects NobelClinician®, NobelProcera® 2G System,
NobelGuide® and OsseoCare™ Pro, providing a seamless process, from diagnosis to
restoration. This increases treatment efficiency, optimizing diagnostic and planning steps, and
enhances communication with treatment partners and patients.
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FRIDAY, NOVEMBER 21ST, 2014 from 5.30 pm to 7.30 pm
VERDE HALL

“3M True Definition Scanner - Goal: Total Digital Dentistry”
Ing. Michele Palumbo - Lava & Digital Marketing Operations
The introduction of 3D-in-Motion in 2008 has driven the 3M True Definition Scanner current
development to get closer to the goal of full digital dentistry. The quality of the technology
and its application to workflows is crucial to work in all clinical situations in the element
single but especially in the complete arch and all specialties. During our meeting we will have
a general discussion on the performance of the new scanner and the data we have obtained
so far in order to compare this information with daily requirements to work with simple but
also complex cases and complete oral rehabilitation cases.
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XXXIII Congresso Internazionale AIOP

GENERAL INFORMATION
CONGRESS VENUE
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 – Bologna

OFFICIAL LANGUAGES
Will be simultaneous translation from English to Italian and conversely

HEADPHONES
Will be possible to pick up the headphones on the 1st floor (right and left entrance hall lounge Europauditorium
and Italia) after obtaining identification.

CONGRESS SECRETARIAT - VENUE HOURS
Thursday, November 20th and Friday, November 21st - from 08.00 am to 07.00 pm
Saturday, November 22nd from 08.00 am to 02.30 pm

EXHIBITION AREA
The exhibition area will be open for the attendances and authorized exhibitors

POSTER AREA MARIO MARTIGNONI
EUROPA FOYER
On Friday, November 21st from 9.00 am to 06.00 pm and Saturday, November 22th from 09.00 am to 02.00 pm

CME ACCREDITATION
In accordance with the Ministry of Health’s formula of “Continuous Education”, the provider CIC has recognized
the following credits:
Precongress course “Treatment Plan Interdisciplinary evidence-based strategies for success” no. 3 credits
XXXIII International Congress “The prosthesis and the face not only aesthetics” - no. 1.8 credits

AIOP APP
It has been designed an APP for consultation of the scientific program with smartphone and mobile devices.

AIOP WEB-SITE
It ‘s possible to access the website www.aiop.com in “Aiop & Media” area in the Europa foyer

REGISTRATION FEE TO PRECONGRESS COURSES AND CONGRESS INCLUDES:
• Access to scientific sessions and Press Conference
• Congress Kit
• Coffee breaks on November ,Thursday 20th, Friday 21th and Saturday 22th
• Lunches on November Thursday 20th and Friday 21th

CERTIFICATE OF ATTENDANCE:
The certificate of attendance can be downloaded from the site www.aiop.com, in your profile, under the voice
“fees and subscriptions”, starting from December 15th, 2014
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ABSTRACT

Ab stra ct

CORSO PRECONGRESSUALE
PRE-CONGRESS COURSE

■■ Dott. Christian Coachman, Dott. Marcelo Calamita
PIANO DI TRATTAMENTO INTERDISCIPLINARE: STRATEGIE BASATE SULL’EVIDENZA SCIENTIFICA PER
IL SUCCESSO

L’odontoiatria estetica contemporanea richiede un approccio che integri conoscenze scientifiche, abilità cliniche, conoscenza del
lavoro di laboratorio e comunicazione all’interno del team. Istituendo un approccio metodico, dal primo appuntamento alla fase
delle visite di controllo, l’eccellenza può diventare più predicibile e costante.
Sulla base del binomio formato da basi scientifiche e rilevanza clinica, si presenteranno gli elementi essenziali della progettazione
di restauri estetici e della pianificazione del trattamento, in modo da superare le aspettative del paziente, assicurandogli una
funzione efficiente e stabilità nel tempo. Si esamineranno inoltre le questioni critiche della precisione e della longevità alla luce
di una scelta razionale dei materiali, del design delle preparazioni dentarie, delle tecniche di rilevamento delle impronte e delle
linee guida occlusali.

INTERDISCIPLINARY TREATMENT PLANNING – EVIDENCE-BASED STRATEGIES FOR LONG-TERM SUCCESS

Contemporary esthetic dentistry requires an approach that integrates scientific knowledge, clinical skills, laboratorial expertise,
and team communication. Excellence can become more predictable and consistent with the establishment of a methodical
approach, from the first appointment until the control phase.
Based on the scientific based/ clinical relevant binomial, it will be presented the essential elements of the esthetic restorative
design and treatment planning, in order to surpass the patient’s expectations, providing efficient function and long-term stability.
Also it will be reviewed the critical issues of precision and longevity in relation to rational material selection, tooth preparation
designs, impressions techniques, and occlusal guidelines.

IL VOLTO: LA CORNICE DELLA RIABILITAZIONE PROTESICA
THE FACE: A FRAME FOR PROSTHETIC REHABILITATION
■■ Dott. G. William Arnett
Lectio Magistralis

VOLTO, OCCLUSIONE, VIE AEREE, GOALS DELLA MODERNA ODONTOIATRIA

La correzione chirurgica dell’occlusione persegue tre obiettivi: l’equilibrio del volto, la pervietà delle vie aeree e la correzione
del morso (correzione FAB®). Esistono diversi modi per correggere l’occlusione in modo da portarla in I classe. Per esempio, la
stessa occlusione di I classe può essere conseguita mediante trattamento ortodontico con Headgear, avanzamento mandibolare
o bimascellare. Come si sceglie la procedura da utilizzare per conseguire un’occlusione di I classe? La scelta dipende dall’analisi
del volto e delle vie aeree. Nell’ambito di questa presentazione verranno illustrati i protocolli diagnostici per la correzione non solo
dell’occlusione, ma anche del volto e delle vie aeree.
Obiettivi di apprendimento:
1.	Comprendere l’influenza della diagnosi del volto e delle vie aeree nella pianificazione del trattamento occlusale
2. Comprendere la diagnosi facciale e la pianificazione del trattamento
3. Comprendere la diagnosi delle vie aeree e la pianificazione del trattamento
4. Capire il ruolo centrale dell’odontoiatria nel trattamento di volto, vie aeree e occlusione
Lectio Magistralis

FACIAL, AIRWAY & BITE DIAGNOSIS AND TREATMENT PLANNING

Surgical occlusal correction has three goals: facial balance, airway patency, and bite correction (FAB® correction). Doctors should
be aware that multiple ways exist for correction of the bite to class I. As an example, the same class I bite may be achieved
by headgear orthodontics, mandibular advancement, or bimaxillary advancement. What determines which procedure should be
utilized to achieve class I? Analysis of the face and airway determine which mode of class I correction should be utilized. This
presentation will describe diagnostic protocols to correct not only the bite, but the face and airway.
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Learning Objectives:
1. To understand the influence of facial and airway diagnosis on occlusal treatment planning
2. To understand facial diagnosis and treatment planning
3. To understand airway diagnosis and treatment planning
4. To understand the central role of dentistry in facial, airway, and bite treatment

■■ Dott. Renato Cocconi, Prof. Mirco Raffaini
IL VISO: UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE PER LA NUOVA ODONTOIATRIA

Il volto: 3 livelli di intervento:
1. La struttura portante di tessuto osseo: la posizione
2. Morfologia dei tessuti duri
3. Interventi di affinamento dei tessuti molli
Spiegheremo in che modo si proceda al trattamento della malocclusione nel contesto del volto del paziente, utilizzando i Tre Livelli
summenzionati.
La Pianificazione Digitale (Digital Planning) diviene un ausilio di importanza cruciale per l’ottenimento di un risultato adeguato,
utilizzando il Know how derivato dalle diverse Discipline Dentali, dalla Chirurgia Ortognatica alla Chirurgia Plastica.
I Criteri di Successo vengono soddisfatti appieno quando risulti impossibile riconoscere che il paziente è stato trattato anche con
procedure chirurgiche particolarmente complesse.

THE FACE: A GOLDEN OPPORTUNITY FOR THE NEW DENTISTRY

The Face: 3 levels of Intervention
1. Framework of Hard Tissues: the Position
2. Hard Tissues Morphology
3. Soft Tissues Enhancement
We will explain how the malocclusion is treaated in the context of the Face using these 3 Levels.
Digital Planning becomes a crucial aid to obtain a proper Result using the Know how derived from the different Dental Disciplines,
from Orthognatic and Plastic Surgery.
The Criteria of Success is obtained when it is not possible to recognize that the patient has been treated even with complicated
surgical means.

■■ Dott. Piero Venezia
IL RUOLO DELLA PROTESI NEL RIPRISTINO DELL’ESTETICA FACCIALE: PARADIGMI DECISIONALI

Il successo, nei casi complessi, è il risultato della attenta analisi delle strutture biologiche che saranno oggetto della terapia e di un
adeguato piano di trattamento indirizzato all’integrazione estetica e funzionale della protesi.
L’ottenimento di una buona estetica è il risultato dell’utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie innovative ma, soprattutto, del
rispetto dei pattern funzionali del paziente e della accurata conoscenza dell’influenza della posizione dei denti nella riabilitazione
tridimensionale del terzo inferiore del viso.
Verranno descritte le valutazioni utili al reperimento delle coordinate protesiche, le procedure di collaudo delle stesse e il
trasferimento delle informazioni ricavate dalle protesi provvisorie in quelle definitive.
Nel corso della relazione verranno inoltre analizzati i protocolli che permettono una finalizzazione rapida e predicibile dei casi di
edentulia totale.

THE ROLE OF PROSTHODONTICS IN RESTORING FACIAL AESTHETICS - DECISION-MAKING PARADIGMS

Success in complex cases is the result of careful analysis of the biological structures to be treated and of appropriate treatment
planning, with a view to obtaining the aesthetic and functional integration of the restoration.
Good aesthetic results can be obtained through the use of innovative materials, techniques and technology. However, respect for
the patient’s functional patterns and full awareness of the tooth position’s impact on the three-dimensional rehabilitation of the
lowest third of the face are also of the utmost importance to this end.
The presentation will focus on a description of the assessement to be performed in order to identify the prosthetic coordinates
and relevant testing procedures, and to transfer the information collected from provisional to final restorations.
In addition, a set of protocols will be analysed, which will enable professionals to obtain a fast and predictable finalisation of
total edentulism cases.
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Ab stra ct
■■ Dott. Gianni Persichetti, Odt. Stefano Mariotti
LA PROTESI ED IL VOLTO: NON SOLO ESTETICA

Nell’era attuale l’estetica è considerata un fattore determinante per relazionarsi con gli altri, la medicina estetica entra
prepotentemente nella vita quotidiana.
L’odontoiatria dà il suo grande contributo nell’espressione del volto e del sorriso sia nelle ricostruzioni semplici che in quelle
complesse. Con l’avvento ormai ampiamente sperimentato ed accettato dell’adesione e con le preparazioni dentali minimamente
invasive, l’assenza di metallo conferisce una naturalezza eccezionale, perfetta. Ma non dovremmo mai dimenticare l’importanza
fondamentale che è in quel bagaglio di conoscenza che da sempre ci ha guidati nell’esecuzione dei casi COMPLESSI: le determinanti
posteriori, la guida incisiva, l’asse cerniera, la relazione centrica, la dimensione verticale ed un tavolato occlusale con i suoi contatti
stabilizzanti che rivestono particolare importanza negli elementi singoli delle ricostruzioni completi e che li vuoli svincolati da
qualsiasi precontatto in dinamica.

PROSTHODONTICS AND THE FACE. NOT ONLY AESTHETICS

Currently aesthetics is considered a critical, crucial factor in our daily social interactions, thus Aesthetic Medicine has become part
and parcel of our daily lives.
Dentistry makes a fundamental contribution to enhancing the patient’s facial expression and smile through simple and complex
restorative procedures. With the advent of vastly tested and widely accepted adhesive bonding procedures and with minimally
invasive dental preparations, the absence of metal confers an extraordinary, perfectly natural appearance to dental restorations.
However, the knowledge base that has always guided us in the execution of COMPLEX dental cases should not be forgotten.
This includes posterior determinants, incisal guidance, the hinge axis, centric relation, vertical dimension and the occlusal table
with its stabilizing contacts, which become particularly important for single units in full-arch rehabilitations, where they need to
be free from any precontact in dynamic occlusion.

SESSIONE ODONTOTECNICA
PROSTHODONTICS SESSION
■■ Odt. Andreas Kunz

L’EQUILIBRIO TRA L’ESTETICA BIANCA E L’ESTETICA ROSA NELLE RIABILITAZIONI TOTALI SU
IMPIANTI

La riabilitazione orale funzionale ed estetica del paziente con edentulia parziale o totale tramite impianti dentali (EDIs) presenta
notevoli difficoltà per il team odontoiatrico. Prima di optare per una terapia implantare è necessario effettuare una valutazione
dei problemi funzionali ed estetici e mettere a punto un perfetto piano di trattamento. L’obiettivo da perseguire per realizzare un
restauro di successo è un’implantologia protesicamente guidata basata sul concetto di pianificazione a ritroso.
In primo luogo, è necessario definire la morfologia ossea – incluse la quantità e la qualità del tessuto osseo. Nei casi di estremo
riassorbimento osseo, sono indicate le procedure di aumento, che devono essere eseguite per ottenere una base perfetta per gli
impianti.
Dopo un periodo di guarigione, è possibile procedere alla ricostruzione con protesi su impianti in tutti i pazienti. La maggior parte
dei pazienti preferisce essere trattata con protesi fisse, non rimovibili.
Ma almeno il 60 % o più di questi casi di edentulia devono essere risolti con protesi mobili.
La discussione verte sul seguente interrogativo: quali sono le indicazioni per i restauri fissi e rimovibili?
Vari aspetti sono importanti per prendere una decisione a questo riguardo: il numero e la posizione degli impianti, la fonetica, la
funzione, l’estetica e - ultimo elemento, ma non meno importante - la possibilità di effettuare le manovre di igiene orale. Per ogni
riabilitazione abbiamo un concetto di trattamento interdisciplinare. Ogni caso è stato pianificato con un approccio interdisciplinare
per individuare la migliore metodica organizzata adatta a conseguire lo scopo prefisso. L’armonia e l’equilibrio tra il tessuto rosa e
gli elementi dentari ricostruiti rappresentano un problema notevole. La comunicazione con il paziente e l’analisi del paziente stesso
rivestono una grande importanza in tal senso. In caso di protesi fisse, abbiamo imparato a lavorare con un provvisorio terapeutico
per sviluppare il profilo di emergenza, un’occlusione funzionale e conseguire un valido outcome estetico. Tale strategia complessa
ci aiuta ad ottenere una riabilitazione definitiva con protesi fissa coronata da pieno successo. Le protesi rimovibili sono molto più
semplici da gestire nella pianificazione del trattamento. La questione più difficile è data dalla selezione delle corrette indicazioni
per quanto riguarda gli attacchi. Barre, attacchi a pallina, attacchi telescopici e locator® costituiscono il ventaglio di possibilità per
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le overdenture su impianti. La sfida consiste nell’individuare il giusto equilibrio tra stabilità protesica e forze occlusali funzionali.
Oggigiorno l’attenzione degli operatori nel laboratorio odontotecnico si focalizza principalmente sulla scelta del materiale corretto
e di una strategia economicamente produttiva. Verrà illustrata e discussa una serie di casi ben documentati di pazienti edentuli
con protesi fisse o rimovibili.

THE BALANCE BETWEEN PINK AND WHITE ESTHETIC - COMPLEX IMPLANT-SUPPORTED FULL-ARCH
REHABILITATIONS, A CONCEPT FOR INDERDISZIPLINARY TEAMWORKING

The functional and aesthetic oral rehabilitation of the partially and totally edentulous patient with dental implants (EDIs) is
a great challenge for the dental team. Before treating with implants functional and aesthetic problems have to be evaluated
and a perfect treatment plan has to be developed. A prosthetically driven Implantology with the backward-planning concept
is the goal for a successful restoration. First of all, bone morphology - including bone quantity and bone qualtity - has to be
recognized. In case of extrem bone resorption, augmentation procedures are indicated and have to be done to get an perfectly
basis for implants. After a healing period all patients can be reconstructed with implant-supported prostheses. Most of the
patients wants to be treated with an fixed and non-removable restoration. But at least more than 60 % of these edentulous
cases have to be reconstructed with removable prostheses. The discussion is: what kind of indication for fixed reconstruction
and removable prosthesis we have? Various aspects are important for taking this decision: number and position of implants,
phonetics, funktion and aesthetics and - last but not least the possibility for Oral Hygiene. For each rehabilitation we have a
interdisciplinary treatment concept. Every case was planned interdisciplinary to organize the best way for the final aim. The
harmony and the balance between the pink tissue and teeth reconstruction is a big issue. The communication to the patient and
the patient analysis are very important for this topic. In case of fixed restorations we learned to work with therapeutic provisional
to develop the emergence profile, a functional occlusion and the aesthetic outcome. This complex strategy helps us to get a
successful fixed definite rehabilitation. Removables prosthesis are much more easier in the treatment planning. The selection of
the attachments indication is the difficult question. Bars, balls, telescopic and locator® are the possibilities for implant supported
overdentures. The challenge is to find the right balance of prosthetic stability and functional bite forces. In the dental laboratory
the selection of the right material and an economic producing strategy are the main focuses today. Well-documented cases with
fixed or removable prostheses for edentulous patients will be shown and have to be discussed.

■■ Odt. Shigeo Kataoka
L’IMPORTANZA DI MORFOLOGIA DEGLI ELEMENTI DENTALI E RESA CROMATICA IN ODONTOIATRIA
ESTETICA

La morfologia è il fattore più importante per ottenere un’estetica perfetta delle riabilitazioni protesiche. Per conseguire il ripristino
dello stato di salute della cavità orale e contemporaneamente l’estetica del volto, è necessario un posizionamento caratterizzato
da un corretto equilibrio. È inoltre necessario riprodurre la morfologia e le caratteristiche di superficie dei singoli denti naturali.
Oltre a questo fattore, relativo all’aspetto, il ripristino e il mantenimento della salute parodontale è un prerequisito essenziale della
protesi estetica, poiché si tratta di uno degli elementi che contribuiscono alla ricostruzione della morfologia dei denti naturali. I
denti naturali hanno tutto ciò che serve ai fini protesici. Intendo esaminare i denti naturali da vari punti di vista, per valutare quale
sia la forma necessaria ai fini protesici, per conseguire un’estetica gradevole del viso e tessuti parodontali sani.

THE IMPORTANCE OF TOOTH MORPHOLOGY AND SHADE EXPRESSION IN ESTHETIC DENTISTRY

Morphology is the most important factor to create perfect esthetic prosthetics. The restoration of a healthy oral cavity with a
beautiful facial appearance can be achieved with properly balanced positioning, as well as reproducing morphology and surface
characterization of individual natural teeth. In addition to the above factor relating to appearance, restoring and maintaining
periodontal health is a prerequisite for esthetic prosthetics, since it is a part of the restoration of natural teeth morphology.
Natural teeth have everything necessary for prosthetics. I would like to observe natural teeth from various angles, and discuss
what form is required for prosthetics to create esthetic face lines and healthy periodontal tissues.

41

Ab stra ct

DIGITAL DENTISTRY AIOP - EXTREME CAD-CAM
■■ Dott.ssa Petra Guess
TECNOLOGIA CAD-CAM: IL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO

Le tecnologie digitali stanno attraversando una fase di rapido sviluppo. Parallelamente, sul mercato sono stati introdotti molti
materiali di nuova concezione. La digitalizzazione crescente e al contempo la complessità dei trattamenti restaurativi rappresentano
una sfida per gli odontoiatri e gli odontotecnici. È necessario valutare i nuovi sviluppi in modo da individuare il trattamento più
adatto ad ogni singolo paziente. Il ruolo di un approccio terapeutico innovativo quale il flusso di lavoro digitale rappresenta ormai
una realtà consolidata nel lavoro alla poltrona, ma anche nell’ambito della collaborazione con l’odontotecnico. Tuttavia, allo stato
attuale, gli scanner intraorali sono limitati all’acquisizione dei dati relativi ai denti e alle aree parzialmente edentule. Nel corso
dell’intervento verrà proposta una panoramica dei sistemi CAD/CAM, degli scanner intraorali e dei nuovi materiali per CAD/CAM
attualmente disponibili, con le relative indicazioni ed implicazioni nel flusso di lavoro digitale da un punto di vista scientifico.

CAD-CAM TECHNOLOGIES: THE SCIENTIFIC POINT OF VIEW

Digital technologies are currently developing rapidly. At the same time many novel materials were introduced to the market. The
increasing digitalization but also complex resotrative treatment options form a challenge for dentists and dental technicians. New
developments need to be assessed, to determine the best treatment option for each patient case. The implication of the digital
workflow as an innovative treatment option is well established in the chairside application but also in the collaboration with the
dental technician. However presently intraoral scannners are limited to the data acquisition of teeth and partially edentulous
areas. The lecture will provide an overview of available CAD/CAM systems, intaoral scanners and innovative CAD/CAM materials
and will reveal their indications and implications in the digital workflow from a scientific point of view.

■■ Dott. Davide Cortellini, Odt. Angelo Canale
TECNOLOGIE CAD-CAM: IL PUNTO DI VISTA CLINICO

La tecnologia digitale sta apportando sostanziali cambiamenti all’approccio protesico-ricostruttivo.
La possibilità di realizzare un workflow interamente digitale studio-laboratorio è strettamente legata ad una serie di accorgimenti
clinico-tecnici fondamentali per ottenere una qualità uguale o superiore con costi invariati o possibilmente inferiori rispetto
all’approccio convenzionale.
L’obbiettivo della relazione è quello di illustrare le diverse soluzioni adottate per gestire il workflow digitale nella terapia protesica,
dai lavori in massima intercuspidazione a quelli in relazione centrica, analizzando anche quelle situazioni in cui sono presenti
ancora dei limiti.
Verranno fornite una serie di informazioni per comprendere come l’utilizzo del digitale da parte del medico e dell’odontotecnico non
debba rappresentare una moda ma piuttosto un vantaggioso strumento di lavoro quotidiano.
Nella presentazione verranno mostrati l’utilizzo dell’impronta digitale, la fase progettuale CAD e di fresaggio CAM ponendo
particolare attenzione alla scelta della modalità produttiva più adeguata, “in house” o “milling center”. Altro aspetto che verrà
trattato sarà la qualità produttiva delle macchine CAM sia per quanto riguarda la prototipazione dei modelli che la realizzazione
delle strutture con i vari materiali.

CAD-CAM TECHNOLOGIES: THE CLINICAL POINT OF VIEW

Digital technology is significantly changing our approach to prosthetic and restorative dentistry.
The availability of a fully digital workflow between the dental office and the laboratory is closely related to a set of clinical and
technical procedures that are essential in order to obtain the same, or indeed a superior level of quality at the same cost, or even
at lower cost levels compared with a conventional approach.
The aim of this presentation is to describe the different solutions adopted to manage digital workflow in prosthetic treatment,
with solutions ranging from maximum-intercuspation restorations to centric-relation cases. An analysis will also be provided of
those conditions where limitations are nevertheless still present.
Information will be provided to clarify how the use of digital technology by the dentist and the dental technician is not just a fad
or trend, but can indeed constitute an advantageous tool in daily practice.
An illustration will be provided of how to use digital impressions, Computer-Aided Design (CAD) and CAM-based milling, with
particular attention being paid to the most appropriate manufacturing methods, either in-house or through milling centres.
The presentation will also dwell on the manufacturing quality of CAM machines, with specific reference being made to model
prototyping and the manufacturing of various restorations with different materials.
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■■ Dott. Andrea Savi, Dott. Marco Valenti
CEMENTAZIONE IN PROTESI: PROCEDURE E NUOVE SOLUZIONI TERAPEUTICHE

La cementazione rappresenta l’ultimo step della terapia protesica e negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza soprattutto
grazie all’utilizzo dei nuovi materiali ceramici.
Nella prima parte della relazione verranno presentati le diverse tipologie di cemento con le loro caratteristiche e le loro indicazioni
cliniche sulla base dei tessuti dentali coinvolti e i tipi di restauro da fissare. L’aspetto clinico-pratico sarà preponderante con una
descrizione accurata dei diversi passaggi della cementazione adesiva e non e un analisi merceologica di quello che il mercato offre.
Nella seconda parte della relazione verranno esposti casi clinici nei quali sono stati impiegati differenti sistemi di cementazione
ed una particolare evidenza sarà riservata alla cementazione adesiva. Le possibilità terapeutiche offerte dalle tecniche adesive
condizionano in modo rilevante il piano di trattamento. La cementazione adesiva oggi consente di affrontare casi complessi,
garantendo risultati duraturi ed estetici ma con un approccio sicuramente più conservativo rispetto al passato.
Nella relazione saranno analizzate in dettaglio le differenti opzioni terapeutiche attraverso la presentazione di casi realizzati con
preparazioni parziali, minimamente invasive e senza preparazione.

CEMENTATION IN PROSTHODONTICS – PROCEDURES AND NEW THERAPEUTIC SOLUTIONS

Cementation is the last step in prosthodontic therapy, and in recent years it has taken on increasing importance, particularly
thanks to the use of new ceramic materials.
In the first part of the presentation, a description will be provided of the different types of cement available, their characteristics
and their clinical indications based on the dental tissues involved and the different types of restorations to be bonded. Special
attention will be paid to clinical practical aspects, with an accurate description of the different steps in adhesive and nonadhesive bonding processes. A detailed analysis will be offered of the types of products available on the market.
The second part of the presentation will focus on a series of clinical cases where different cementation systems were used.
Special attention will be paid to adhesive bonding. The treatment options offered by adhesive techniques have a substantial
impact on the treatment plan. Nowadays adhesive bonding agents enable professionals to treat complex cases, with excellent
long-term aesthetic results, with a more conservative approach than in the past.
The presentation will also offer a detailed analysis of the different treatment options available. An illustration will be provided of
a series of cases treated with minimally invasive, partial preparations or with no preparation.

CORSO DI PROTESI TOTALE
FULL DENTURE COURSE

■■ Dott. Ugo Torquati Gritti, Odt. Armando Buongiovanni
LA RIABILITAZIONE A SUPPORTO OSTEO MUCOSO: INTEGRAZIONE IMPLANTARE NELLE SOLUZIONI
PROTESICHE MOBILI

L’evoluzione tecnico-chirurgica dei protocolli implantari, sembra aver ancora più relegato a un ruolo di second’ordine la tecnica della
riabilitazione a supporto mucoso, già avente storicamente un inquadramento come “protesi sociale”. Due gli argomenti che portiamo
a confutazione di questa tesi: dati epidemiologici comunicano che la popolazione è indirizzata verso un aumento dell’età media
con una contemporanea crescita della richiesta verso un prodotto di qualità con caratteristiche estetico-funzionali raffrontabili
alla protesi fissa. Il secondo motivo, portato soprattutto all’attenzione delle nuove generazioni di odontoiatri e odontotecnici, è
che i dettami funzionali della protesi totale entrano decisamente in gioco nelle overdenture a supporto implantare: la perdita di
supporto osseo, centripeto all’arcata superiore e centrifugo nella mandibola, costituisce una seria difficoltà nel ripristino del sorriso,
del supporto labiale e nel posizionamento delle unità masticanti. La conoscenza dei principi di questa tecnica, indipendentemente
dalla filosofia di riferimento, risulta essere un supporto fondamentale nella ricostruzione della posizione degli elementi dentari in
ambito estetico, fonetico e funzionale.

COURSE ON FULL-ARCH PROSTHETIC REHABILITATIONS BONE-AND-MUCOSA-SUPPORTED
REHABILITATIONS – IMPLANT INTEGRATION IN REMOVABLE RESTORATIONS

Recent developments in the surgical techniques used in implant treatment protocols seem to have pushed mucosa-supported
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rehabilitation techniques further into the background. Historically, these restorations had already been seen as the most
affordable type of prostheses, whose costs were covered by National Health Systems. The presentation will focus on two
arguments to refute this contention. Epidemiological data show that the average population age is increasing, and that there
is a concomitant increase in the demand for high-quality restorations, with aesthetic and functional characteristics comparable
to those of fixed dentures. The second argument – which is particularly relevant for the younger generations of dentists and
dental technicians – is related to the functional requirements of complete dentures. These are particularly jeopardised in implantsupported overdentures. The loss of bone support - which follows a centripetal direction in the upper arch and a centrifugal
direction in the lower jaw - represents a serious difficulty hampering the reconstruction of the patient’s smile and lip support, as
well as the correct postioning of masticatory units. An in-depth knowledge of the basic tenets of this technique – irrespective of
one’s reference dental philosophy – may serve as the basis for tooth reconstruction in terms of aesthetics, function and speech.

INTEGRARE LA RIABILITAZIONE PROTESICA NEL VOLTO
HOW TO INTEGRATE PROSTHETIC REHABILITATIONS IN THE PATIENT’S FACE
■■ Odt. Udo Plaster

QUALI PARAMETRI FACCIALI UTILIZZARE E COME TRASFERIRLI SULL’ARTICOLATORE?

La comunicazione interdisciplinare è un’abitudine molto diffusa nella quotidianità del lavoro degli studi odontoiatrici, sebbene
questa parte estremamente importante del processo di trattamento non sia oggetto di sufficiente attenzione. Spesso il colore dei
denti è l’unico motivo per cui i dentisti comunicano con i loro odontotecnici. Ciò nonostante, gli aspetti principali del trattamento
dovrebbero essere oggetto di una discussione approfondita all’interno del team, con il coinvolgimento dell’odontoiatra,
dell’odontotecnico e del paziente. Il risultato di tale discussione deve essere sia estetico che funzionale. È necessario tenere conto
anche dell’importanza di dettagli quali le linee craniofacciali, la posizione del capo e la muscolatura.
Nel corso dell’intervento verrà proposta una trattazione approfondita delle linee guida in fatto di ripristino naturale dell’estetica e
della funzione degli elementi dentali. Ogni odontoiatra o odontotecnico deve tenere conto di una serie di domande: si osservano
compensazioni nella mimica facciale del paziente o nella sua posizione corporea? A che livello scheletrico o muscolare si ravvisa
la compensazione? Queste compensazioni creano dei problemi al paziente? Si individuano delle cause, quali l’estrazione di denti
o la perdita di dimensione verticale dell’occlusione? Queste compensazioni possono regredire? Quali sarebbero le conseguenze
se si lasciasse la situazione così com’è? L’analisi di queste domande contribuisce a diagnosticare il deficit funzionale esistente e a
pianificare le fasi successive del trattamento.

ESTETIC AND FUNCTION: RECOGNIZING AND EXPLOITING NATURAL INTERRELATIONS

Interdisciplinary comunication in daily dental practice is a very usual rutine, and not enough attention is given to this extremely
important part of the treatment process. Color of the teeth offen is the only reason why dentists comunicate with their dental
technitians. However, the important aspects of the treatment should be discussed intensely in the team, involving dentist, dental
technitian and patient, and this should lead to the overall esthetical and functional outcome. The significance of the details, such
as facial and head lines, head position as well as musculature, should also be considered.
This lecture provides an in-depth look to the guidelines seeking natural restoration of dental esthetics and function. There is a
number of questions each dentist or dental technitian should keep in mind: do we observe compensations in patient’s facial mimic
or body position? In which level – sceletal or muscular – is this compensation noticed? Does the patient have any complaints about
these compensations? Are any causes, such as extracted teeth or loss of vertical dimension of occlusion, detected? Are those
conpensations regressive? And what consequences would we face if we leave the situation unchanged? An analysis of these
questions will help to diagnose the existing functional deficit as well as to plan further steps of the treatment.

■■ Prof. Wael Att
L’INGEGNERIA 3D NELLA RIABILITAZIONE DENTO-FACCIALE

Uno degli obiettivi importanti di una riabilitazione dentale completa è il raggiungimento di un’armonia gradevole tra viso, sorriso e
dentatura. A questo proposito, i clinici si avvalgono di numerosi strumenti per valutare i rapporti tra le diverse componenti del volto
e per fornire indicazioni utili alla pianificazione del trattamento e alla produzione dei restauri definitivi. A seguito della comparsa
delle tecnologie digitali, è in atto un’evidente evoluzione verso l’utilizzo di strumenti di progettazione tridimensionali a guida
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digitale. Rispetto ai metodi convenzionali, l’obiettivo fondamentale di queste tecnologie digitali consiste nel migliorare la qualità
e le risorse nell’ambito dell’esame, della diagnosi e del trattamento del paziente odontoiatrico. Non è però ancora definitivamente
assodato che questi strumenti digitali consentano davvero una maggior precisione nell’acquisizione e nella valutazione dei
dati, una maggior efficacia nella pianificazione del trattamento e un processo produttivo più veloce e controllato. Nel corso di
questa presentazione si darà una panoramica della progettazione 3D nelle riabilitazioni complete delle strutture dento-facciali,
esaminando le diverse possibilità e vantaggi insiti nell’utilizzo di un approccio convenzionale o digitale.

3D ENGINEERING IN DENTO-FACIAL REHABILITATION

One of the important goals of comprehensive dental rehabilitation is to achieve a pleasing harmony between the face, smile
and teeth. Here, a number of tools are being implemented by the clinicians to evaluate the relationship between the different
components of the face and to provide guidance for treatment planning as well as for the fabrication of the final restorations.
With the emergence of digital technologies, a shift towards implementing digitally-driven 3D engineering tools is obvious.
Compared to conventional methods, the ultimate goal of these digital technologies is to improve the quality and capabilities
in examination, diagnosis and treatment of the dental patient. It is still questionable, however, whether such digital tools
facilitate improved accuracy in data acquisition and assessment, superior efficacy in treatment planning and more controlled and
faster manufacturing process. This presentation will provide an overview about 3D engineering in comprehensive dento-facial
rehabilitation and discuss different possibilities and advantages when using a conventional or a digital approach.

■■ Odt. Giuseppe Romeo
APPROCCIO TECNICO E SISTEMATICO ALLA RIABILITAZIONE ESTETICA

Negli ultimi anni si sono compiuti notevoli passi avanti nel campo dei restauri estetici. Questo progresso è dovuto non solo alle
esigenze estetiche dei pazienti, ma anche alla qualità del rapporto tra l’odontoiatra e l’odontotecnico.
Se il clinico dovrebbe conoscere le fasi tecniche in modo da semplificare il processo, anche l’odontotecnico e il laboratorio dovrebbero
conoscere le diverse fasi cliniche operative e le difficoltà che possono sorgere quando si lavora nella bocca del paziente, in modo
da sviluppare nuove tecniche che possano facilitare il lavoro dell’odontoiatra.
Si può così pianificare il caso e contemporaneamente dare al paziente la possibilità di valutare e capire chiaramente il trattamento
che gli viene proposto.
Dal punto di vista tecnico, si esamineranno le numerose possibilità che esistono per riprodurre l’anatomia del dente.
Verrà illustrato un nuovo sistema che consente ai professionisti del settore odontoiatrico di oltrepassare i consueti standard
creativi in fatto di riabilitazione estetica: si presenteranno le principali forme dei denti con le rispettive caratteristiche. Questa
discussione getterà le basi per l’introduzione di una nuova classificazione della forma dei denti, denominata Dental Anatomical
Combination.
Nel progettare il restauro di un elemento dentale vanno valutati diversi fattori, tenendo conto anche delle caratteristiche del volto
del paziente.
Verrà data dimostrazione dell’applicazione di questo nuovo sistema e delle tecniche di stratificazione della ceramica attraverso la
presentazione di un caso clinico.

SYSTEMATIC TECHNICAL APPROACH IN ESTHETIC REHABILITATION

Great improvements have been made in the field of esthetic rastoration in the last few years. This evolution derives not only from
esthetic requirements of the patient, but also from a good relationship between the dentist and the technician.
The clinician should know technical steps to make the process easier the imagination of the technician and the laboratory should
know the clinical operative steps with the possible difficulties in the mouth, so that the technician can develops more techniques
to help the dentist in his work.
In this way it is possible to plan the case that will also give to the patient the possibility to perceive and understand clearly the
treatment proposed.
Technically the numerous possibilities for anatomical tooth reproduction will be examinated.
A new system that will be enables dental professionals to go beyond the usual creative standards in esthetical rehabilitation: the
principal tooth forms and their characteristics will be analysed and the discussion will lay groundwork for the introduction of a
new tooth-form classification called Dental Anatomical Combination.
Comparing to the face of the patient several factors will be evaluated when designing a dental restoration.
The application of this new system and subsequently ceramic layering procedures will be demonstrated via a clinical case report.
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■■ Dott. Francesco Mintrone, Odt. Shigeo Kataoka
IL PIANO DI TRATTAMENTO ORIENTATO DALL’ESTETICA: FUNZIONE E MIMESI

Analisi facciale
Valutazione del collocamento ed orientamento del piano occlusale
DV come e quando variarla
Valutazioni estetiche e funzionali attraverso il mock-up
Conferme funzionali e cross-mountig con i provvisori
Valutazioni morfologiche e aspetti estetici della restauro definitivo al fine di ottenere un restauro mimetico

A SYSTEMATIC APPROACH TO CREATE A FACIAL ORIENTED TREATMENT PLAN: FUNCTION AND
MIMESIS
Facial Analysis
Assessment of the position and orientation of the occlusal plane
Vertical Dimension – when and how to change it
Aesthetic and functional assessment using a mock-up
Functional checks and cross-mounting with provisional restorations
Morphological evaluation and aesthetic assessment of the final restoration to obtain a natural-looking restoration
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