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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
10.00

Apertura segreteria

Auditorium Europa
10.30-11.30

Master Class SIDO
Trattamenti combinati ortodontico-chirurgici
Marco Pironi

12.00-13.30 Master Class AIDOR
	Corticotomie alveolari: basi biologiche, indicazioni,
procedure chirurgiche, management ortodontico
Raffaele Spena

Sala Capogrossi
10.30-13.30	
Corso in collaborazione con NOBEL BIOCARE
Reshaping Implantology Together Nobel Biocare N1™
Enrico Agliardi

Sala Tavole Eugubine
10.30-12.00

Corso in collaborazione con BIOSAFIN
Terapia delle recessioni gengivali su impianti:
vantaggi degli impianti transmucosi di nuova generazione
Marco Salin

12.30-13.30	
Master Class in collaborazione con COSWELL
	L’uso dei probiotici e postbiotici per la gestione clinica e domiciliare
nella terapia parodontale non chirurgica
Andrea Butera

Sala Verette
11.00-13.00

Corso pratico in collaborazione con ESACROM
Chirurgia orale piezolettrica
Pierantonio Bellini

Primo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 / secondo gruppo dalle ore 12.00 alle ore 13.00

12.30-14.30

Open lunch

Auditorium Europa
14.00-15.30 Master Class SIRIO EDUCATION
	Endodonzia chirurgica: accanimento terapeutico
o valida alternativa ad un’estrazione?
Sandro Marcoli
16.00-19.00 YOUNG SURGEONS CONTEST
Presidenti di seduta: Pierantonio Bellini, Maria Paola Cristalli, Marco Meleti
	
La coronectomia vs avulsione completa nella chirurgia del terzo molare
inferiore: revisione sistematica e metanalisi
Giulia Andriuolo
	
Comparazione tra magnetic mallet®, piezosurgery® e tecnica
tradizionale nelle estrazioni dentarie: risultati preliminari
di uno studio randomizzato controllato
Francesco Bennardo
Epidemiologia dei terzi molari in una popolazione chiusa
Lodovico Gianmaria Bosotti
	
Ortodonzia chirurgicamente assistita (piezosurgery®): studio in-vivo
pre-clinico e clinico
Dario Donadello
	
Valutazione di 3 protocolli terapeutici per l’osteonecrosi
dei mascellari farmaco-correlata: studio caso-controllo
Francesca Graniero
	
Ottimizzazione della biopsia delle ghiandole salivari minori tramite
guida ecografica in pazienti con sospetta sindrome di Sjögren
Yolene Lepore
	
Chirurgia dei terzi molari inclusi: confronto tra l’utilizzo del drenaggio
chirurgico e la convenzionale chiusura primaria del lembo
Pierluigi Mariani
	
Innesto dentinale autologo nella prevenzione dei difetti parodontali
distali al secondo molare mandibolare in seguito all’estrazione
del terzo molare incluso: valutazione clinica e radiografica
Giulia Mazzucchi
	
L’effetto di differenti trattamenti di superficie sulla micro-topografia
implantare
Alessandra Miniello
	
Studio in vitro sulla resistenza ciclica e statica di riabilitazioni implantari
con framework elettro-saldati
Federica Pegoraro
	Il management ed il trattamento delle problematiche sinusali
in chirurgia orale
Giada Petricca

	
Estrazione dei terzi molari mandibolari inclusi: valutazione
del razionale di utilizzo della terapia antibiotica
Giacomo Racca
	Valutazione della precisione in chirurgia implantare computer guidata
statica con guide chirurgiche ad appoggio dentale
Angelo Ricci
	Lo stadio precoce della osteonecrosi dei mascellari da farmaci
simulante la malattia parodontale: un’analisi clinica e radiologica
retrospettiva
Nicola Rubini
	Risultati correlati al paziente e all’operatore nell’aumento di cresta
ossea verticale: risultati preliminari di RCT
Lucia Tedeschi

Sala Capogrossi
14.30-16.00 Corso SIPMO
	Disordini potenzialmente maligni del cavo orale:
algoritmi di diagnostica clinica
Michele Davide Mignogna
16.30-18.00	
Corso SISCOO in collaborazione con BIOTECK
Biomateriali: scelta ragionata nella preservazione alveolare
Danilo Alessio Di Stefano
18.30-19.30

Assemblea dei Soci Attivi

Sala Tavole Eugubine
14.00-15.30

Corso in collaborazione con BIOSAFIN
Limiti e vantaggi dell’ortodonzia con allineatori
Flavio Frisardi, Serena Pizzagalli

16.30-17.30	
Master Class in collaborazione con AESTETIKA
Ortodonzia tradizionale in soccorso agli allineatori
Joseph Giordanetto

Sala Verette
14.00-18.00 Corso pratico in collaborazione con OSTEOBIOL e ROEN
	Gestione delle lamine corticali nelle atrofie crestali: Bone Layer Technique
Michele Antonio Lopez, Pier Carmine Passarelli, Antonio D’Addona
	Primo gruppo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 / secondo gruppo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 /
terzo gruppo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 / quarto gruppo dalle ore 17.00 alle ore 18.00

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
08.45

Apertura segreteria

Auditorium Europa
09.00-09.30

Apertura congresso e saluto delle Autorità

LASER E MUCOSE ORALI

Presidenti di seduta: Massimo Albanese, Mario Capogreco, Monica Pentenero
09.30-10.00

Trattamento chirurgico delle lesioni non sospette delle mucose orali
Umberto Romeo

10.00-10.30

Tecniche bioptiche nelle lesioni sospette delle mucose orali
Silvio Abati

10.30-11.00

Trappole diagnostiche in oral surgical pathology
Gianfranco Favia

11.00-11.30

Coffee break (offerto dalla ZOETEC)

Presidenti di seduta: Antonio D’Addona, Rosario Rullo, Stefano A. Salgarello
11.30-12.00

Il laser in implantoprotesi: realtà o fantascienza?
Francesca Cattoni

12.00-12.30

Fotobiomodulazione laser nella gestione del paziente post-chirurgico
Alessandro Del Vecchio

12.30-13.15

Master class in collaborazione con ZOETEC
Il laser Erbium:Yag in odontoiatria: Q&A
Giuseppe Iaria

Sala Verette
10.00-12.00

Corso teorico-pratico in collaborazione con MECTRON
La piezochirurgia nella microchirurgia ortodontica: indicazioni e limiti
Marco Finotti

Primo gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 / secondo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Sala Tavole Eugubine
12.15-13.45

Corso SISCOO in collaborazione con BIOTECK
Mantenimento e aumento crestale: dal problema alle soluzioni
Danilo Alessio Di Stefano

13.00-14.30

Open lunch

Sala Tavole Eugubine
14.00-15.00

Master Class in collaborazione con COLGATE
Molecole disinfettanti nei trattamenti di chirurgia orale
Piero Trabalza

Sala Verette
14.00-16.00 Corso teorico-pratico in collaborazione con MECTRON
	Come eseguire la preparazione dentale per ottenere un risultato più
estetico e predicibile. I vantaggi e la precisione degli ultrasuoni
Domenico Baldi

Primo gruppo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 / secondo gruppo dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Auditorium Europa
PROBLEMATICHE NEI TRATTAMENTI
ORTODONTICO-CHIRURGICI

Presidenti di seduta: Amerigo Giudice, Michele Maglione, Giuseppe Siciliani
14.30-15.00

Anatomia e fisiologia: le chiavi dell’approccio interdisciplinare
Gaetano Turatti

15.00-15.30

TADs: intersezione degli insiemi Chirurgia Orale e Ortodonzia
Gianluigi Fiorillo

15.30-16.00

Tecniche chirurgiche alternative nelle corticotomie
facilitanti l’ortodonzia
Marco Finotti

16.00-16.30	Le corticotomie alveolari ovvero l’approccio multidisciplinare
al movimento ortodontico
Raffaele Spena

16.30-17.00

Coffee break

17.00-17.30

Chiusura spazio post estrattivo immediata: perché, quando e come
Gualtiero Mandelli

17.30-18.30

Open Discussion
Chirurgia ortopedica minor dei mascellari
Moderatori: Giorgio Gastaldi, Paolo Tonelli, Antonio Scarano
Discussants: Gaetano Turatti, Gianluigi Fiorillo, Marco Finotti,
Raffaele Spena, Gualtiero Mandelli

18.30-19.00

Assemblea dei Soci SIdCO

20.30

Cena sociale

SABATO 25 SETTEMBRE
Auditorium Europa
09.00-09.45

Lectio
Considerazioni di estetica in protesi fissa
Stefano Carossa

RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE:
GLI IMPIANTI ZIGOMATICI

Presidenti di seduta: Leonardo Calabrese, Ugo Consolo, Marco Ferrari
09.45-10.00	Introduzione
10.00-10.30

Impianti zigomatici in chirurgia maxillo-facciale
Pier Francesco Nocini

10.30-11.00

Coffee break

11.00-11-30

Impianti zigomatici e chirurgia mini invasiva
Andrea Tedesco

11.30-12.00

Impianti zigomatici: funzione ed estetica
Enrico Agliardi

Tavola Rotonda
Gli impianti zigomatici: luci ed ombre
	Moderatori: Ugo Consolo, Roberto Pippi, Gilberto Sammartino
	
Discussants: Pier Francesco Nocini, Andrea Tedesco,
Enrico Agliardi e Francesco Grecchi, Luigi Grivet Brancot,
Giacomo Oteri, Marco Rinaldi
12.00-13.00

13.00-13.30	Premiazione vincitore “Young Surgeons Contest”
Premio offerto da

Chiusura del Congresso

Sala Verette
09.00-12.00 Corso pratico in collaborazione con ZOETEC
	Applicazioni del laser in chirurgia, conservativa, implantologia,
protesi (rimozione faccette e attacchi ortodontici), biostimolazione
(terapia antalgica)
Giuseppe Iaria
Primo gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 / secondo gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 /
terzo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00

In contemporanea, trattamento laser anti-aging non invasivo
	Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: ginnastica facciale con fisioterapista dalle ore 10.00
alle ore 12.00, ogni 30 min., trattamento anti-aging

13.30-14.30

Lunch

Sala Verette
14.30-16.30	
Corso pratico in collaborazione con ESACROM
Gli impianti zigomatici nelle gravi atrofie dei mascellari:
l’approccio piezoelettrico
Andrea Tedesco

Primo gruppo dalle ore 14.30 alle ore 15.30 / secondo gruppo dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Sala Tavole Eugubine
14.30-16.30	
Corso in collaborazione con ZOETEC
Trattamenti laser assistiti dei tessuti duri e molli
Giuseppe Iaria
Sinergia tra l’odontoiatria laser, ginnastica ed estetica, funzionale
e l’ortodonzia estetica
Lucia Colaiacovo
16.30-18.30

Corso in collaborazione con ZOETEC
Vantaggi delle terapie laser vs tecniche tradizionali
Giuseppe Iaria

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.

> Consiglio Direttivo 2020-2021

Presidente
Vice Presidente
Past President
Presidente Eletto
Segretario-Tesoriere
Consiglieri

Raffaele Vinci 			
Maria Paola Cristalli
Giacomo Oteri 			
Luigi Laino
Claudio Stacchi
Pierantonio Bellini, Marco Cicciù
Umberto Garagiola, Gaetano Marenzi

> Quote d’iscrizione alla Società

Socio attivo: € 250,00 						
Socio ordinario Senior (laureato da più di 5 anni): € 100,00
Socio ordinario Junior (laureato da meno di 5 anni): € 70,00
Specializzando in Chirurgia Orale (iscrizione triennale): € 150,00
Studente: € 30,00
Studente iscritto AISO: € 25,00
Socio Igienista Dentale: € 60,00
Studente Igienista Dentale: € 25,00

> Vantaggi riservati ai soci
› Partecipazione gratuita ai Corsi, Convegni e Congressi organizzati dalla SIdCO
› Abbonamento gratuito alla Rivista Doctor Os
Per iscriversi alla SIdCO, compilare il modulo online presente sul sito della Società

www.sidcoinforma.it

INFORMAZIONI GENERALI
> SEDE

Park Hotel Ai Cappuccini | Via Tifernate, 65
Il Park Hotel ai Cappuccini si trova a Gubbio, immerso in un bellissimo parco, a poche
centinaia di metri dal centro storico.

> DESK SEGRETERIA

Il Desk della Segreteria è a disposizione, al primo piano della sede congressuale, per i
3 giorni, nei seguenti orari:
Giovedì 23 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Venerdì 24 settembre dalle ore 8.45 alle ore 19.30
Sabato 25 settembre dalle ore 8.45 alle ore 15.30
Gli Attestati di partecipazione saranno inviati per email a tutti gli iscritti, a partire dal 27
settembre. Non sarà possibile richiederli in sede.

> ISCRIZIONI
Corsi pre-, intra-, post-congressuali
I corsi pre-, intra- e post-congressuali sono gratuiti per tutti gli iscritti al congresso ma
a numero chiuso.
Accesso consentito solo previa disponibilità dei posti rimasti.
Congresso
Socio SIdCO: iscrizione gratuita
Non socio SIdCO: € 200,00
Specializzando socio SIdCO: iscrizione gratuita Specializzando non socio SIdCO: € 100,00
Studente socio SIdCO: iscrizione gratuita
Studente non socio SIdCO: € 50,00
Socio AIDOR, IPA, SIDO, SILO, SIOH, SIOPI, SIPMO, SISCOO, SITD, Sirio Education: € 100,00
I suddetti importi sono IVA inclusa.

> YOUNG SURGEONS CONTEST
I migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation il 23 settembre.
Tutti gli abstract ricevuti saranno comunque pubblicati online su www.doctoros.it,
entro fine anno.
La migliore Oral Presentation verrà proclamata il 25 settembre a conclusione del
Congresso e vincerà l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al corso di formazione
avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation.

> COFFEE BREAK E LUNCH

A causa delle attuali normative anti-covid19, per evitare assembramenti, saranno
sistemati più punti coffee break nell’area expo.
In caso fosse necessario per garantire l’opportuno distanziamento, saranno previsti dei
turni per accedere all’area expo.
Nei 3 giorni di congresso saranno programmati dei buffet lunch, al costo di € 28,00,
presso la sede congressuale.
Viste le attuali normative anti-covid19 sul distanziamento sociale, sarà possibile
l’acquisto in loco previa disponibilità di posti rimasti.

> CENA SOCIALE

Venerdì 24 settembre è prevista la cena sociale alle ore 20.30, al costo di € 55,00, presso
la sede congressuale.
Viste le attuali normative anti-covid19 sul distanziamento sociale, sarà possibile
l’acquisto in loco previa disponibilità di posti rimasti.

> OBBLIGHI ANTI-COVID 19

Accesso al congresso consentito solo a persone con temperatura corporea non
superiore ai 37,5°C
Distanza interpersonale di almeno 1 metro
Obbligo di mascherina
Divieto di assembramenti davanti gli stand, nelle aree catering e negli spazi comuni
Come da Decreto Legge del 6 agosto us, sarà possibile la partecipazione ai congressi
solo se è in possesso di Green Pass o di un test molecolare o antigenico negativo
(validità 48 ore).
A causa delle attuali normative sul distanziamento sociale, al raggiungimento della
capienza massima dell’Auditorium Europa, sarà a disposizione dei partecipanti la Sala
Capogrossi, collegata audio-video con la sala principale.

LITETOUCH
Ciò che il LASER
farà per te
scegliendolo:
> NO trapano
> NO dolore
> NO anestesia
> NO vibrazioni
> chirurgia SENZA
sanguinamento
> SBIANCAMENTO
duraturo

per i più PICCOLI
sarà un fantastico
giocattolo spaziale

distributore esclusivo per l’Italia
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PHOTIZO Blush
a casa come in studio i benefici della light therapy

Pothizo Blush
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Stimolare
la produzione
di collagene
ed elastina
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Migliorare
la consistenza
e il tono
della pelle

→ CRESTE SOTTILI? UN PROBLEMA
RISOLTO. REX PIEZOIMPLANT
→ ANATOMICO
Preserva la dimensione ossea e la
vascolarizzazione

→ ALTERNATIVO
Evita il ricorso a chirurgie rigenerative
non sempre predicibili

→ CONVENIENTE
Riduce sensibilmente i tempi operativi a
vantaggio dell’operatore e del paziente

www.mectron.it
mectron@mectron.com

RIDUCE IL SANGUINAMENTO FINO ALL’80%*
FAVORISCE L'EQUILIBRIO
DEL MICROBIOTA ORALE
L’UNICO CON

microRepair ®BIOMA

RIPARA-SMALTO E GENGIVE
CON PROBIOTICI

INNOVAZIONE AVANZATA CONTRO
LE PRINCIPALI CAUSE DELLA
PARODONTITE
*Test cosmetoclinico, 6 mesi di trattamento con il dentifricio PERIBIOMA PRO

Sistema Nobel Biocare N1™

Aiuti i Suoi pazienti che soffrono
di problemi gengivali grazie
all’efficacia antibatterica di meridol®
• Tecnologia unica con fluoruro amminico
e ioni stannosi
• 68% in meno di riformazione della placca#
rispetto ai pazienti che hanno solo fatto
ricorso allo spazzolamento2
* dentifricio meridol® dopo 12 ore rispetto a una tecnologia contenente bicarbonato di sodio.
# beneficio incrementale del collutorio meridol®
Riferimenti: 1 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181.
2 Hamad CA, et al. Poster presented at EuroPerio 2015.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

Via Vanzetti 24 05100 Terni
+39 0744302333
info@aestetika.it
www.aestetika.it
shop.aestetika.it

• Efficacia antibatterica 7 volte maggiore rispetto
a una tecnologia concorrente1,*

• Gusto gradevole che favorisce la compliance e
motiva i pazienti a spazzolarsi

Scopri di più su www.colgateprofessional.it
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UMBRA, il tuo partner di fiducia
Azienda italiana leader nel mercato della distribuzione di prodotti
di consumo ed apparecchiature per lo Studio Odontoiatrico ed il
Laboratorio Odontotecnico.
Una vastissima gamma di prodotti di consumo quotidiano, impianti,
piccole e grandi attrezzature: oltre 45.000 referenze sempre
disponibili.
Umbra offre tutti i maggiori marchi operanti nel settore ed è distribu
tore esclusivo di ldentik, Tokuyama, Dentasept, Dentatus, Orode
ka, Sunshine, Tfi e Wieder.
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Dopo quasi vent’anni dalla sua prima edizione
questo volume è stato ampliato e arricchito.
Il testo illustra le zone anatomiche che vengono
interessate in base a ciascuna tecnica anestesiologica utilizzata, sia essa plessica o tronculare.
Elenca i vari tipi di molecole che esistono e su
che pazienti si possono utilizzare. Illustra le modalità di preparazione dell’anestesia, a cosa fare
attenzione e chiarisce l’importanza delle dosi
da utilizzare in base al paziente che ci si trova
dinnanzi. Chiarisce il ruolo della sedazione cosciente in odontoiatria. Descrivere i vari effetti
avversi che si possono verificare e spiega come
gestirli. Un capitolo è dedicato alle linee guida
della pedodonzia.

a chi si rivolge

È rivolto sia a studenti
under-graduate che postgraduate, e si pone il
compito di approfondire
le problematiche
anatomiche, fisiologiche e
farmacologiche al fine di
fornire la risoluzione dei
dubbi che anche clinici più
esperti si pongono.
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