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Il congresso annuale dell’Istituto Stomatologico Toscano arriva nel 2023 alla sua Il congresso annuale dell’Istituto Stomatologico Toscano arriva nel 2023 alla sua 
decima edizione. In questi dieci anni si sono alternati sul podio ricercatori italiani e decima edizione. In questi dieci anni si sono alternati sul podio ricercatori italiani e 
stranieri di primo piano su una pluralità di temi ed il successo di ogni edizione ha stranieri di primo piano su una pluralità di temi ed il successo di ogni edizione ha 
ampiamente ripagato gli sforzi organizzativi. ampiamente ripagato gli sforzi organizzativi. 

Su queste premesse l’Istituto Stomatologico Toscano intende festeggiare questa Su queste premesse l’Istituto Stomatologico Toscano intende festeggiare questa 
importante ricorrenza, il decimo anniversario appunto, con un tema implantologico, importante ricorrenza, il decimo anniversario appunto, con un tema implantologico, 
disciplina che da sempre distingue la prevalente attività del suo gruppo di ricerca. disciplina che da sempre distingue la prevalente attività del suo gruppo di ricerca. 
E in particolare il tema del Congresso sarà quello dell’unità perio-implanto-prote-E in particolare il tema del Congresso sarà quello dell’unità perio-implanto-prote-
sica. L’insieme dell’impianto, l’abutment e la ricostruzione protesica e i loro rapporti sica. L’insieme dell’impianto, l’abutment e la ricostruzione protesica e i loro rapporti 
con la morfologia dei tessuti molli peri-implantari rappresentano oggi uno dei temi con la morfologia dei tessuti molli peri-implantari rappresentano oggi uno dei temi 
più attuali della pratica implanto-protesica, sia per gli aspetti estetici che per il più attuali della pratica implanto-protesica, sia per gli aspetti estetici che per il 
mantenimento e il successo clinico a lungo termine. mantenimento e il successo clinico a lungo termine. 

Il Congresso intende offrire ai partecipanti un ampio aggiornamento su questi Il Congresso intende offrire ai partecipanti un ampio aggiornamento su questi 
temi, indagare i rapporti fra morfologia implanto-protesica, sistemi di connessione temi, indagare i rapporti fra morfologia implanto-protesica, sistemi di connessione 
e biologia dei tessuti molli con relazioni che spazieranno dalla chirurgia alla pro-e biologia dei tessuti molli con relazioni che spazieranno dalla chirurgia alla pro-
tesi fino a sessioni parallele dedicate al mantenimento implantare con particolare tesi fino a sessioni parallele dedicate al mantenimento implantare con particolare 
attenzione al ruolo degli Igienisti dentali, come nella tradizione dei suoi congressi.attenzione al ruolo degli Igienisti dentali, come nella tradizione dei suoi congressi.

I relatori, italiani e stranieri, rappresenteranno nell’ambizione degli organizzatori, I relatori, italiani e stranieri, rappresenteranno nell’ambizione degli organizzatori, 
quanto di meglio oggi disponibile dal punto di vista dell’esperienza clinica e della quanto di meglio oggi disponibile dal punto di vista dell’esperienza clinica e della 
produzione scientifica. produzione scientifica. 

Dunque arrivederci a Viareggio nel segno della tradizione e dell’amicizia.Dunque arrivederci a Viareggio nel segno della tradizione e dell’amicizia. 

Prof. Ugo CovaniProf. Ugo Covani



SEDE
CONGRESSUALE

Il centro polifunzionale Principino eventi, ex Principe di Piemonte, è 
tornato a splendere grazie alla ristrutturazione del 2018, ritrovando 
l’antico fascino di uno dei più prestigiosi edifici storici della città. 

Situata sul famosissimo litorale di Viareggio, l’eccezionale location 
si affaccia sul mare: centro congressi, ristorante e stabilimento bal-
neare lo rendono un centro polifunzionale unico nel suo genere. 
Ampi spazi, luce naturale e versatilità, sono ciò che caratterizza gli 
spazi interni di Principino Eventi. 

A pochi passi da alcuni dei più prestigiosi hotel della Versilia, è fa-
cilmente raggiungibile dalla stazione di Viareggio e dall’aeroporto 
di Pisa.

Principino Eventi
Viale Guglielmo Marconi, 130

55049 Viareggio (LU)



ODONTOIATR I

VENERD Ì  14  APR I LE  2023
8.00 - 8.30 Registrazione partecipanti

8.30 - 9.00 Ugo Covani 
 Apertura congresso e saluti ai partecipanti

L’esperienza dell’Istituto Stomatologico Toscano

PRESIDENTE DI SESSIONE: Carmen Mortellaro

9.00 - 9.40 Adriano Piattelli, Natalia Di Pietro
 Macro- e micro-strutture implantari innovative per migliorare 
 la struttura e la stabilità dei tessuti molli peri-implantari

9.40 - 10.20 Roberto Crespi
 Il mantenimento dei volumi con le cappette castomizzate

10.20 - 11.00 Giovanni Battista Menchini Fabris
 Flusso digitale nella gestione perimplantoprotesica

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.10 Simone Marconcini
 L’utilizzo delle conoscenze biologiche per ottimizzare 
 il risultato estetico in implantologia

12.10 - 12.50    Ugo Covani
 Il mantenimento del volume crestale 
 e gli impianti post estrattivi immediati

12.50 - 14.00 Workshop & lunch break

Il ruolo dei biomateriali

PRESIDENTE DI SESSIONE: Luca Signorini

14.00 - 14.50 Antonio Barone
 Extraction Socket: quali biomateriali e quali strategie  
 nell’area estetica

14.50 - 15.30 Elio Minetti
 Biomateriale autologo di origine dentale nei difetti 
 orizzontali: valutazioni cliniche ed istologiche. Quali vantaggi?

15.30 - 16.10 Riccardo Scaringi
 Impianti in ceramica: alternativa o scelta primaria?

16.10 - 16.40 Coffee break

16.40 - 17.20 Luigi Canullo
 Superfici bioattive nelle rigenerazioni avanzate

17.20 - 18.00 Salvatore Belcastro
 Il ruolo della conometria nella gestione 
 e nel mantenimento dei tessuti peri-implantari: 
 aspetti biologici, biomeccanici, protesici

18.00 - 18.45 Workshop

dalle 20.00  Aperitivo & serata di gala

SABATO 15  APR I LE  2023
Il ruolo della protesi

PRESIDENTE DI SESSIONE: Andrea Bianchi

9.20 - 10.00 Nello D’Ambrosio
 La gestione del profilo di emergenza 
 negli impianti immediati in zona estetica

10.00 -11.00 Xavier Vela Nebot, Xavier Rodríguez Ciurana
 Come gestire i tessuti mediante la riabilitazione implantare

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.10 Alberto Miselli 
 “Alla ricerca del Santo Graal”: come evitare mucosite 
 e perimplantite. Comprendere il complesso sopracrestale 
 perimplantare nell’unità perio-implantare-protesica

12.10 - 12.50 Eugenio Romeo
 Il profilo di emergenza implantoprotesico e la stabilità dei tessuti molli

12.50 - 13.30 Giuseppe Luongo
 La prevenzione delle complicanze implantoprotesiche 
 attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali
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IG I EN I S T I  DENTAL I

VENERD Ì  14  APR I LE  2023
8.00 - 8.30 Registrazione partecipanti

8.30 - 9.00 Annamaria Genovesi     
 Apertura congresso e saluti ai partecipanti

Il mantenimento del paziente implantare

PRESIDENTE DI SESSIONE: Annamaria Genovesi

9.00 - 9.40 Antonio Sarnataro
 Il microbiota

9.40 - 10.20 Chiara Attanasio
 L’equilibrio microbiologico come presupposto per il successo

10.20 - 11.00 Cosimo Prete
 Le caratteristiche tecnologiche dell’unità implantare

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.10 Giacomo Oldoini
 Caratterizzazioni dell’Unità P-I-P che influenzano  
 la stabilità del solco perimplantare

12.10 - 12.50    Luca Lione
 Fattori di rischio in implantologia

12.50 -14.00 Workshop & lunch break

PRESIDENTE DI SESSIONE: Luca Parisi

14.10 - 14.50 Saverio Cosola
 Stress ossidativo e salute orale

14.50 - 15.30 Alessandro Chiesa
 Lo spazio interdentale nella riabilitazione: questo sconosciuto

15.30 - 16.10 Andrea Butera
 La programmazione del follow up per il mantenimento 
 implantare a lungo termine

16.10 - 16.40 Coffee break

16.40 - 17.20 Enrica Giammarinaro
 Conoscenze morfologiche per il sondaggio e la strumentazione

17.20 - 18.00 Silvia Pelle
 Stato dell’arte sui probiotici

dalle 20.00  Aperitivo & serata di gala 
 

SABATO 15  APR I LE  2023
PRESIDENTE DI SESSIONE: Gianluca Russo, Antonio Lanatà

9.20 - 10.10 Daniele Modesti
 Mantenimento dello stato di eubiosi nel paziente  
 implanto supportato

10.10 -11.00 Marco Montevecchi
 Un problema inatteso. Le conseguenze cliniche  
 delle consuetudini prescrittive

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.10 Alessandra Sironi
 La Peri-implantite: intercettazione e indicazioni terapeutiche

12.10 - 12.40 Simone Marconcini, Gianna Maria Nardi
 Question time

 

Venerdì 14 aprile
Principino Eventi Restaurant

h. 20:00 - Cocktail musicale di fronte al mare

h. 20.30 - Gala dinner sitting

h. 22.00 - Musica, celebrazioni e intrattenimenti
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VENERDÌ 14 APRILE 2023

o   13.00 - 13.45 Andrea Pilloni
  La guarigione personalizzata dei tessuti parodontali in terapia chirurgica e non

o   13.00 - 13.45 Damiano Magistrelli
  Olio Ozonizzato in Odontoiatria: questo di Moda, Sconosciuto

o   13.00 - 13.45 Giacomo Oldoini
  Lo spazzolino sonico nel controllo del microbiota Perimplantare

  Ai partecipanti verrà omaggiato uno spazzolino Sonicare (fino a esaurimento posti)

o   18.00 - 18.45 Michele Nannelli
  Impianto in zirconia: uno strumento per valorizzare il lavoro del professionista 
  nel breve e nel lungo periodo

Si prega di barrare le opzioni con una X.

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE

Nome __________________________  Cognome __________________________

CORS I  E  WORKSHOP

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

o   14.00 - 18.00 CORSO PRE-CONGRESSUALE
   Ugo Covani, Marco Del Corso
  Nuovi protocolli del PRF in chirurgia implanto protesica e parodontale

  Il corso si terrà presso l’Istituto Stomatologico Toscano - Ospedale Versilia

Inviare la scheda d’iscrizione ai corsi e workshop 
a Tueor Servizi tramite e-mail: 
congressi@tueorservizi.it



QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Si prega di barrare i servizi d’interesse Quote 
iva compresa

o   Iscrizione Odontoiatra

o   Iscrizione + hotel

o FULL (iscrizione, 2 notti hotel*, corso online 50 ECM, cena di gala)

€ 350
€ 450
€ 700

o   Iscrizione Igienista dentale

o   Iscrizione + hotel

o FULL (iscrizione, 2 notti hotel*, corso online 50 ECM, cena di gala)

€ 250
€ 350
€ 600

o Corso FAD da 50 ECM € 50

o   Iscrizione Studente/altro € 120

o   Cena di Gala € 80

o   Supplemento camera DBL (tripla quotazione su richiesta) € 40 a notte

*Trattamento in Hotel 4 stelle in camera DUS per le notti del 13 e 14 aprile 2023.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di:

Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT    
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso IST 2023 + Nominativo iscritto

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

POLICY DI CANCELLAZIONE
Fino al 15/02/2023 penale 0%
Dal 16/02/2023 al 15/03/2023 penale 50%
Dal 16/03/2023 penale 100%

TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 
giorni dalla data di invio del modulo. Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno 
alla Segreteria Organizzativa accompagnate da un pagamento unico e cumulativo, saranno 
regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il 
versamento.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Privacy 
e di accettare le condizioni del trattamento dei dati. Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali 
riprese video e foografiche durante il congresso per la diffusione su canali web e cartacei.

Data_______________ Firma _________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE IST 2023 SI PREGA DI COMPILARE 
TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

DATI PER L’ISCRIZIONE
Nome ____________________________________________________________________ Cognome ___________________________________________________________

Data di nascita _________________________________________________________  Luogo di nascita  __________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________  Cellulare _______________________________  E-mail _______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________ Indirizzo ______________________________________ Città __________________________

Cap _________________________ Prov. ______________________________  P.IVA _______________________________________________________________________

Pec _____________________________________________________________________________ Codice Destinatario _____________________________________________



S I LVER  SPONSOR

GOLD  SPONSOR
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