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28 febbraio
v e n e r d ì

29 febbraio
s a b a t o

Tornano i corsi di aggiornamento IAO,
un ottimo modo di iniziare l’approfondimento in 
implantologia nel 2020.

Questa volta saremo a Firenze, anche questa sede è stata scelta per 
rimarcare l’impegno a perseguire la strada della diffusione di cultura e di 
aggiornamento di alto livello. Firenze, culla della cultura Rinascimentale 
e non solo, ci è sembrata la migliore scelta per valorizzare l’indirizzo 
dell’attuale Consiglio Direttivo.

Questa due giorni fiorentina è la rampa di lancio per la prossima Consensus 
Conference che si terrà nel corso del nostro Congresso Nazionale del 
2020 che dibatterà appunto su Socket preservation portando la IAO ad 
assumere una posizione ufficiale anche su questo argomento.

Firenze è la culla della cultura rinascimentale e non solo, la IAO è la culla 
della cultura implantologica.

Fortezza da Basso - Palazzo delle Nazioni - Viale Filippo Strozzi 1 - Firenze



pre-corso Reality & myths to reduce bone 
loss after tooth extraction: Socket Preservation 
from A to Z roundtrip.

28 febbraio
v e n e r d ì

28 febbraio

09.00
CRISTIANO TOMASI
Istologia e Biologia

10.45
Coffee break

11.15
CRISTIANO TOMASI
Letteratura e Clinica

12.30
Presentazione di un caso clinico

e Open Discussion con gli esperti

Pre-Corso

13.15
Lunch



corso di aggiornamento socket 
regeneration: myths and reality.

28 febbraio
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28 febbraio

15.30
STEFAN FICKL
Preservazione del volume 
alveolare senza l’utilizzo di 
biomateriali

14.30
DANIELE BOTTICELLI

Guarigione del sito post-
estrattivo con e senza impianto

17.00
DANIELE CARDAROPOLI
Preservazione del volume 
alveolare con l’utilizzo di 
biomateriali

16.30
Coffee Break

Pre-Corso

PRESIDENTI DI SEDUTA: Denis Cecchinato

Si parlerà di un argomento incredibilmente dibattuto che è la socket preservation e si cercherà di 
fare chiarezza su quale sia la scelta terapeutica migliore al momento dell’estrazione dell’elemento 
dentario. 

14.15
Benvenuto e presentazione 
Corso di Aggiornamento

18.00
Tavola rotonda

18.30
ASSEMBLEA SOCI ATTIVI



28 febbraio
v e n e r d ì

evento sociale La cena che svolgeremo 
all’insegna dell’amicizia e che ci permetterà 
di annoverare un ulteriore momento di 
aggregazione per consolidare il senso di 
appartenenza che contraddistingue i Soci e 
gli Amici di IAO, si svolgerà a Palazzo Pucci. 
Uno storico palazzo di Firenze, che dà il nome 
anche alla via dove sorge. Situato nel cuore 
della città, a pochi metri da Piazza Santa 
Maria Novella, appare nell’elenco redatto nel 
1901 dalla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti, quale edificio monumentale da 
considerare patrimonio artistico nazionale. 
Non sarà quindi un appuntamento da 
perdere perché approfondirà la nostra 
conoscenza culturale che andrà a sommarsi 
all’ arricchimento di quella professionale che 
acquisiremo durante lo svolgimento scientifico 
dell’Evento.

Cena Sociale28 febbraio



29 febbraio
s a b a t o

09.00
MITSIAS E. MILTIADIS
Ottimizzazione dell’estetica 
anteriore con l’utilizzo della Root 
Membrane Technique

10.00
ANTONIO BARONE

Il sito guarito: 
come gestire l’area estetica

11.00
Coffee break

11.30
LUCA GOBBATO

FABIO MAZZOCCO
Ruolo dell’innesto connettivale 

nell’impianto post-estrattivo 12.30
Tavola rotonda

Corso di Aggiornamento

corso di aggiornamento socket 
regeneration: myths and reality.

29 febbraio

PRESIDENTI DI SEDUTA: Roberto Barone - Ugo Covani

Si parlerà di un argomento incredibilmente dibattuto che è la socket preservation e si cercherà di 
fare chiarezza su quale sia la scelta terapeutica migliore al momento dell’estrazione dell’elemento 
dentario. 
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