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12.45 Registrazione dei partecipanti e LUNCH di Benvenuto 
 Chairman Dott. Paolo Bozzoli 

14.00 Saluto ai partecipanti da parte del 
 Dott. Tomaso Conci Presidente di ANDI Trento
 e del Dott. Alberto Serafini Presidente di ANDI Bolzano

14.15 Relazione Dott. Stefano Bianconi 
15.30 Question Time 
16.00 Pausa 
16.30 Relazione Professor Massimo Simion 
17.45 Question Time 
18.15 Compilazione questionario e chiusura lavori 

PROGRAMMA



EVOLUZIONE E RIVOLUZIONE DELLE SUPERFICI IMPLANTARI: ESPERIENZA CLINICA 
Dott. Stefano Bianconi

ABSTRACT Il disegno e la superficie  sono sempre state al centro della ricerca e dello sviluppo 
implantare, dagli inizi ai giorni nostri. La evoluzione delle tecniche rigenerative, delle membra-

ne, il rialzo del seno mascellare, GBR , innesti a blocco, chirurgia flapless, guidata, hanno reso an-
cora più importante la scelta della superficie implantare. L'incremento dei casi di perimplantite deve 

farci riflettere sulle cause, che, a differenza delle credenza, non sono solo infiammatorie...
 
PROGRAMMA 
• Cenni di storia
• Concetti di successo e sopravvivenza implantare
• Evoluzione di tecniche e materiali
• Importanza delle superfici implantari  per il successo a lungo termine
• Validità e limiti dei protocolli chirurgici
• Perimplantite: cosa non abbiamo capito?

CV Stefano Bianconi 
Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1987, ha seguito le orme del padre, im-
plantologo, nella formazione continua. Si occupa di Chirurgia rigenerativa ossea e gengivale ed utilizzo di mem-
brane dal 1992, del rialzo del seno mascellare con entrambe le tecniche dal 1995. Ha frequentato il Master in chi-
rurgia implantare in Florida con il Dr. Pikos; ottenuto il Postgraduate quadriennale in Implantologia alla New York 
University nel 2014, i seguito dalla formazione accademica presso l’Università di Granada. Dal 2014 è Responsabile 
di sperimentazione clinica presso Ospedale di Bolzano dove opera su protocolli implantari con il parere favorevole 
del Comitato Etico. Socio Attivo di E.A.O (Accademia Europea di Osteointegrazione), I.A.O.(Accademia Italiana di 
Osteointegrazione), N.Y.U. in Italy, S.E.P.A. (Società Spagnola di Parodontologia). È autore di pubblicazioni sul tema 
rigenerazione ossea e tecniche implantare e relatore in congressi nazionali ed internazionali, di cui ultimo ad 
E.A.O. Vienna 2018.



OSTEOINTEGRAZIONE E TECNICHE RIGENERATIVE: 30 ANNI DI ESPERIENZA
Prof. Massimo Simion

ABSTRACT Le tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale hanno raggiunto negli 
ultimi 30 anni un notevole grado di affidabilità a breve e lungo termine. Durante la curva di 

apprendimento, dal ’90 al ’95 abbiamo messo a punto una tecnica affidabile mediante l’utilizzo di 
membrane ed innesti di osso autologo. Dal ’95 al 2015 abbiamo consolidato le nostre conoscenze 

con studi a lungo termine. Nel 2005 è iniziata una nuova era, in cui da una parte si cerca di rendere le tecniche 
chirurgiche più semplici e meno invasive, dall’altra si rivalutano i risultati più recenti alla luce della recente ed in-
gravescente piaga delle peri-implantiti che affligge i nostri pazienti trattati negli ultimi anni. La relazione descriverà 
le tecniche attualmente disponibili sostenute da un’appropriata ricerca preclinica e clinica e presenterà numerosi 
casi clinici per descrivere le varie tecniche chirurgiche con i relativi risultati.
 
CV Massimo Simion 
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1979. Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nella stessa Università. Professore Associato e Direttore del Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica 
dell’Università di Milano. Membro del Board della European Association of Osseointegration (EAO) dal 1998 al 2005. 
Presidente della EAO dal 2001 al 2003 e Immediate Past-President per gli anni 2004/2005. Membro del Council 
della EAO dal 2005. Fondatore della Società Italiana di Osteointegrazione. Socio Attivo e Vice-Presidente della So-
cietà Italiana di Parodontologia (SIdP) per gli anni 2003/2005. Referee del Journal of Periodontology, International 
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Clinical Oral Implant Research. Ha pubblicato numerosi articoli
su riviste scientifiche ed è relatore di livello internazionale sull’argomento Parodontologia, Osteointegrazione e 
Rigenerazione Ossea. 
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NOME COGNOME 

SESSO PROVINCIA DI NASCITADATA DI NASCITA (GG/MM/AA) COMUNE DI NASCITA 

PROVINCIA DI RESIDENZA NAZIONE DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N°            

CODICE FISCALE

STATUS LAVORATIVO

INTESTAZIONE STUDIO

COMUNE STUDIO PROVINCIA STUDIO NAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO CELLULARE

E-MAIL STUDIO

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mai.l Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base PASSWORD - max 8 caratteri

DATA
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio 
di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

FIRMA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI N°

PARTITA IVA

DISCIPLINA

INDIRIZZO STUDIO CAP

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882   • via MAIL a: formazione@e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 



INFORMAZIONI E QUOTE DI ISCRIZIONE
 SOCI ANDI: € 100,00 + IVA (€ 122,00)

 NON SOCI ANDI: € 150,00 + IVA (€ 183,00)
 STUDENTI: € 39,00 + IVA (€ 50,00)

 
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà 
pervenuta alla Segreteria entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscri-
zione o dalla fotocopia del bonifico.

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

Modalità di pagamento
 Assegno bancario NON TRASFERIBILE con scheda di iscrizione
 Bonifico bancario sul C/C intestato e20 S.r.l. Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Genova

 IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27
 Effettuare pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

Sede congressuale
Distilleria Marzadro 38060 Nogaredo (TN) Via per Brancolino 10

Come raggiungerci
Autostrada del Brennero, uscita Rovereto nord; direzione lago di Garda.
Dopo circa 800 metri sulla destra trovate l’ingresso della Distilleria Marzadro.
Al momento della stampa hanno aderito all’evento le seguenti aziende. 


