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IAO nasce dall’esigenza di 
ottimizzare le risorse fino 
ad oggi disponibili crean-
do una Società Scientifica 
che soddisfi le esigenze di 
aggiornamento dei colleghi 
in un mondo professionale 
completamente cambiato 
rispetto al passato. 
IAO si prefigge di realizzare 
in modo innovativo attività 
di studio, di ricerca scien-
tifica e di divulgazione nel 
campo dell’Implantologia 
Osteointegrata, con parti-
colare riguardo agli aspetti 
di Chirurgia e Riabilitazione 
Orale. 
IAO ha tra gli obiettivi 
primari il coinvolgimento dei 
giovani che rivestiranno un 
ruolo importante nel portare 
nuove idee, entusiasmo e 
passione.

#SALERNO2017

Lo scopo del corso nasce 
dall’esigenza di voler porre 

l’attenzione sull’implantolo-
gia come opzione terapeu-

tica predicibile ovvero come 
sfida clinica che, al fine di 

raggiungere risultati estetici 
e funzionali ottimali, richie-

de un approccio globale 
multidisciplinare con l’ultiliz-
zo di trattamenti ortodontici 

e protesici di supporto.



Il secondo evento culturale 
IAO per l’anno 2017 tratterà 
il tema delle agenesie dentarie 
e il recupero dei denti inclusi

Il programma toccherà mol-
teplici tematiche a partire 
dall’importanza della diagnosi 
ortodontica preventiva al trat-
tamento implantare, all’utlizzo 
di tecniche innovative. 

Verranno affrontati argomen-
ti quali il reimpianto dentale e 
la riabilitazione implanto-pro-
tesica mediante tecniche 
chirurgiche minimamente 
invasive.

Un importante argomento 
è rappresentato inoltre dalle 

interrelazioni biologico-paro-
dontali nel recupero ortodon-

tico di elementi inclusi per la 
messa in atto delle corrette 

procedure chirurgiche paro-
dontali, con particolare focus 

all’età adolescenziale.

Fra le opzioni terapeutiche 
analizzate immancabile sarà 
l’opzione implantare come 

trattamento predicibile e di 
prima scelta in molte situazio-

ni cliniche.



COORDINATORE Alfonso Caiazzo

RELATORI e Tutor Guerino Caso, Alberto Coggiola, 
Matteo Deflorian, Tommaso Ghedini, Francesco Giordano, 
Riccardo Guazzo, Roberto Micolani, Luca Sbricoli, Riccardo Scaini

PRE-CORSO
TEORICO-PRATICO

09 GIUGNO 2017
VENERDÌ



I LEMBI E LE SUTURE IN 
CHIRURGIA ORALE E PARODONTALE

PARTE TEORICA
09.00-13.30

CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL SALERNO 
Via Lungomare Clemente Tafuri, 1 – Salerno

PARTE PRATICA
SU MODELLI DIDATTICI

14.30-17.30
CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL SALERNO 

Via Lungomare Clemente Tafuri, 1 – Salerno



PRESIDENTI DI SESSIONE Luigi Guida, Roberto Marra, Enzo Vaia

RELATORI Federico Biglioli, Francesco Grecchi, Carlo Maiorana, 
Mario Mantovani

CLOSED MEETING
SOCI ATTIVI

09 GIUGNO 2017
VENERDÌ



APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 
ALLA MODERNA IMPLANTOLOGIA

Presentazione del Closed Meeting: Tiziano Testori
Federico Biglioli | Diagnosi e gestione delle complicanze neurologiche
Mario Mantovani | Quando è meglio non eseguire un’elevazione del seno 
mascellare: la visione dello specialista in otorinolaringoiatria
Francesco Grecchi | Ricostruzioni ossee vs soluzioni graftless: il razionale di 
una scelta terapeutica
Carlo Maiorana | Quando è indicata una soluzione riabilitativa con ricostru-
zione ossea
Discussione con i relatori di casi clinici trattati con differenti soluzioni riabili-
tative

14.00
14.15
15.00

16.15

17.00

17.45

CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL SALERNO 
Via Lungomare Clemente Tafuri, 1 – Salerno



PRESIDENTI DI SESSIONE Luigi Guida, Roberto Marra, Enzo Vaia

RELATORI Roberto Barone, Federico Brugnami, Alfonso Caiazzo, 
Gaetano Calesini, Marino Musilli, Sergio Piano, Silvio Taschieri, 
Enzo Vaia

CORSO DI
AGGIORNAMENTO

10 GIUGNO 2017
SABATO



OPZIONI TERAPEUTICHE PER IL 
TRATTAMENTO DELLE AGENESIE 
DENTARIE E IL RECUPERO DEI DENTI 
INCLUSI

Presidente del Corso: Tiziano Testori
Saluto delle Autorità
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Salerno: Giovanni D’Angelo
Presidente CAO Salerno: Gaetano Ciancio
Presidenti di sessione: Luigi Guida, Roberto Marra
Marino Musilli e Enzo Vaia | La diagnosi e le necessità di trattamento orto-
dontico e ortodontico-chirurgiche delle agenesie dentarie e dei denti inclusi
Alfonso Caiazzo e Federico Brugnami | La corticotomia ortodonticamente 
guidata per espandere i limiti del trattamento ortodontico nei casi di apertura 
e chiusura degli spazi interdentali
Roberto Barone | I principi biologici e le modalità chirurgico-ortodontiche per 
il recupero degli elementi dentari inclusi
Silvio Taschieri | Il reimpianto dentale nel trattamento delle agenesie e delle 
inclusioni dentarie
Lunch
Presidente di sessione: Enzo Vaia, Roberto Marra
Sergio Piano | La riabilitazione implanto-protesica delle agenesie dentali: 
i principi clinici e le tecniche chirurgiche
Gaetano Calesini | La riabilitazione protesica delle agenesie dentali: 
i principi clinici, le modalità tecniche e i risultati clinici
Discussione con i relatori di casi clinici trattati con differenti soluzioni riabili-
tative

09.00

09.15

10.15

11.30

12.45

13.00

14.30

16.30

18.00

CENTRO CONGRESSI GRAND HOTEL SALERNO 
Via Lungomare Clemente Tafuri, 1 – Salerno



FAI PARTE 
DEL
CAMBIA-
MENTO
DIVENTA SOCIO IAO

CHANGE 
YOUR 
PROFESSIONAL LIFE!



Pensa all’inizio di un viaggio. 
Un nuovo punto di partenza verso l’esplorazione 
di confini lontani dove aggregazione e formazio-
ne di alto valore diventino i punti di forza del tuo 
sviluppo professionale.

Immagina una nuova Società Scientifica. 
Un’accademia che rompa con gli schemi del passato ma che si basi 
su esperienze radicate e profonde. Una realtà diversa che fondi la sua 
innovazione nella diversità dei suoi Soci, che faccia del confronto fra 
individui, della mescolanza d’idee e del cambiamento, la propria leva di 
forza.

Abbiamo un desiderio. 
Offrirti un luogo in cui ti sentirai a casa, dove ti sentirai capito, libero 
di esprimerti, dove non sarai giudicato: un posto sicuro dove potrai 
confrontarti e acquisire nuove cognizioni ed esperienze.

Il tuo futuro odontoiatrico è qui!

WWW.IAO-ONLINE.COM



CENA 
SOCIALE 

C#IAO AMALFI
L’evento sociale del Venerdì organizzato a Salerno è riservato esclusivamente ai Soci 
Attivi IAO e ai loro accompagnatori. Si svolgerà nella splendida cornice della Costiera 
Amalfitana, patrimonio mondiale dell’Unesco, luogo dai panorami unici e indimenti-
cabili, dal profumo di limone, di peperoncino e rossi pomodori maturi, dai colori vivaci 
e luminosi del mare e della natura. 

Dopo una breve ma piacevole gita in barca, si giungerà ad Amalfi per visitare l’antica 
repubblica marinara, uno dei borghi italiani più famosi al mondo, in cui sarà possibile 
visitare la Cattedrale di Sant’Andrea che, dall’alto dei suoi 63 metri, svetta sulla piazza 
centrale e da cui si diramano le allegre vie del paese ricche di botteghe artigiane, cap-
pelle nascoste, angoli profumati e colorati di macchia mediterranea. 

Una cena speciale è stata riservata ai Soci Attivi IAO. 
Il luogo scelto è unico e le sensazioni saranno memorabili perchè, come in un incan-
tesimo, storia e panorami mozzafiato s’incontreranno per dar vita a un’emozionante 
connubio di esperienze sensoriali, presso il ristorante Villa Convento Cappuccini - 
Salita Pastena - Amalfi (SA). 

L’atmosfera verrà resa ancora più magica e suggestiva grazie a un momento speciale 
che accompagnerà la serata: la messa in scena, in forma riservata per IAO, di “Amalfi 
Musical”.
I nostri Soci Attivi avranno il privilegio di partecipare a uno spettacolo unico nel suo 
genere, un’opera moderna e popolare nata dall’unione tra il passato e il presente, che 
ci farà vivere attraverso la musica eventi storici realmente accaduti. Giochi di potere 
e incredibili scene di lotta si alterneranno nella suggestiva cornice del chiostro medie-
vale del Convento, coinvolgendo gli spettatori e proiettandoli in un viaggio nel tempo 
passato che sarà unico e indimenticabile. 



1° Congresso Internazionale IAO
#MILANO2017

19, 20 e 21 ottobre 2017
www.iao-online.com/milano2017

I PROSSIMI 
EVENTI
IAO 2017



Via Leopardi 12 - 20123 Milano (MI) - 02 84170682

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA




