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Speakers 

Cari Colleghi,
è con grande entusiasmo che Vi presento 
il prossimo Congresso della Società 
Italiana di Implantologia Osteointegrata, 
XXII Congresso Internazionale SIO, dal 
titolo “Digital Technology for Good 

Clinical Practice in Implant and Prosthetic Dentistry”, che 
si terrà il 7 e l’8 Febbraio 2014 a Milano presso l’AtaHotel Expo 
Fiera. Il Congresso mira a chiarire quali sono le possibilità e i limiti 
delle tecnologie digitali nell’effettuazione della corretta pratica 
professionale intesa sia come rigorosa attività diagnostica e 
terapeutica che come adeguata comunicazione.

Le relazioni che si susseguiranno nei due giorni congressuali 
saranno inerenti al ruolo delle tecnologie digitali nella diagnosi, 
nel piano di trattamento, nella comunicazione all’interno del 
team e con il paziente, nella chirurgia implantare, nel rilevamento 
dell’impronta e nella realizzazione protesica. I relatori, scelti 
Z\SSH� IHZL� KLSSL� SVYV� ZWLJPÄJOL� LSL]H[PZZPTL� JVTWL[LUaL��
consentiranno ai partecipanti di approfondire ed ampliare le 
proprie conoscenze sulle tecnologie digitali con un’importante 
ricaduta sulla loro attività pratica professionale.

Il Presidente SIO
Prof.  Luigi Guida
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J. Schnapp
J. Strub
L. Vailati
G. Widmann

8.00 Registrazione dei Partecipanti

9.00 Corporate Forum

12.30 Lunch

14.00 Saluti delle Autorità e del Presidente SIO    Luigi Guida

Moderatori: F. Santoro, C. Maiorana, S. Storelli 

14.15 Lectio Magistralis: 
L’impatto dei social network e di 
internet sulla società e sul mondo 
del lavoro  

Jeffrey Schnapp

15.00 Possibilità e limiti delle tecnologie 
radiologiche tridimensionali Gerlig Widmann

15.30 Il computer nella diagnosi, nella 
pianificazione e nella comunicazione 
con il paziente

Thomas Fortin

16.00 Coffee break

Moderatori: G. Farronato, L. Francetti, R. Vinci 

16.30
I software di simulazione estetica 
come strumento diagnostico e di 
comunicazione odontoiatra-paziente 

Andrea Ricci

17.00 Comunicazioni Orali dei Soci Attivi

18.00 Tavola rotonda con i relatori

18.30 Assemblea Generale Soci SIO

18.40 Assemblea Soci Attivi SIO

19.40 Aperitivo tra gli stand

21.00 Cena del Presidente

Moderatori: R. Weinstein, E. Romeo, S. Speroni

09.00 Possibilità e limiti della chirurgia 
computer-assistita Sandro Fabbro 

09.30 Impronta digitale e tradizionale 
a confronto Jorge Strub

10.00 Possibilità e limiti delle tecnologie 
CAD-CAM Tim Joda

10.30 Coffee break

11.00 Presentazione Documenti Finali                 Luigi Guida
del Progetto Culturale SIO 2013-14
Relazione Vincitore Borsa di Studio    Alessia D’Onofrio 
SIO 2012
Assegnazione Borsa di Studio SIO 2013
Assegnazione SIO Poster Award 2014

Moderatori: L. Strohmenger, M. Simion, P. Casentini

11.40 Si può ancora fare implantologia di 
qualità senza tecnologie digitali? Leonello Biscaro 

12.30 Tavola rotonda con i relatori

13.0 Lunch

Moderatori: M. Baldoni, A. Parpaiola, D. Lops

14.00 Corso: Dalla progettazione 
all’esecuzione delle protesi a 
sostegno implantare nell’era 
digitale: indicazioni e limiti degli 
strumenti disponibili

Stefano Gracis 
Matteo Capelli 

Luca Vailati 

17.00 Sessione di domande

SABATO 8 FEBBRAIO 2014VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2014

PROGRAMMA SCIENTIFICO

I partecipanti al Congresso acquisiranno le competenze 
necessarie per evitare di utilizzare tecniche che necessitano 
KP�\S[LYPVYL� ]HSPKHaPVUL�ZJPLU[PÄJH�L�WLY�HKV[[HYL� [LJUVSVNPL�L�
protocolli operativi che contribuiscono a ridurre l’invasività, la 
K\YH[H�L�PS�JVZ[V�LJVUVTPJV�KLS�[YH[[HTLU[V�HS�ÄUL�KP�TPNSPVYHYL�
i risultati funzionali ed estetici. La Sessione per gli Igienisti 

Dentali� YPN\HYKLYn� SL� TVKHSP[n� WP�� LMÄJHJP� KP� JVT\UPJHaPVUL�
con il paziente e l’aggiornamento sui sistemi di prevenzione 
e di trattamento delle patologie dei tessuti perimplantari. Il 
*VU]LNUV� ������ HMÄHUJH[V� JVTL� ZLTWYL� KH� \U»HTWPH� L�
X\HSPÄJH[H� TVZ[YH� TLYJLVSVNPJH�� ZP� [LYYn� ULSSH� Z[LZZH� ZLKL�
dello scorso anno che, per le sue importantissime peculiarità, è 
diventata la nostra “CITTADELLA DELL’IMPLANTOLOGIA”.

Non ci resta, quindi, che augurarci una folta presenza di 
partecipanti per vivere insieme ancora una volta momenti 
culturali e relazionali indimenticabili. 

con il patrocino:

FNOMCEO

XXII SIO International Congress

Milan - February 7th - 8th, 2014 - Atahotel Expo Fiera

Digital Technology for Good Clinical Practice 
in Implant and Prosthetic Dentistry



COMUNICAZIONI ORALI SOCI ATTIVI SIO

09.00   Relazione introduttiva Eugenio Romeo

Il tablet come strumento di 
pianificazione e comunicazione 
in implanto-protesi

M. Imburgia

Il controllo chimico della placca nella 
terapia delle malattie parodontali e 
perimplantari placca-indotte

G. Pizzo

Margini e indicazioni applicative 
della chirurgia guidata 
(Sistema Easy Guide)

R. Boninsegna

Il restauro protesico ottenuto 
attraverso processi digitali: 
dall’impronta alla soluzione RevitaliZe

A. Agnini

Tecniche rigenerative nei settori 
ad alta  valenza estetica A. Rossi

Fattori chiave per il successo in 
chirurgia ricostruttiva L. De Stavola

Soluzioni protesiche “One Session” 
nella pratica quotidiana R. Spreafico

CORPORATE FORUM

Discussione:  Venerdi 16.00 - 17.00
                     Sabato  10.00 - 11.00

Premiazione: Sabato  11.00 - 11.15

SESSIONE POSTER 

09.15 Saluti del Presidente SIO Luigi Guida

Saluti delle Autorità: 
M. Boldi, G. Farronato, E. Gherlone

Moderatori: C. Mazza, M. Ortolani

09.30 Il trattamento dei tessuti 
perimplantari nella pratica 
clinica quotidiana: 
strumentazione tradizionale 
e tecnologia laser

Chiara Romagnoli

10.30 Coffee break

11.00 Le condizioni di visione 
e di illuminazione durante
l’attività operativa sul paziente

Paola Carcieri 
Paola Iacomussi

12.00 La “motivazione efficace” 
come atto terapeutico: 
dimensione e stili

Roberta Ceresini

13.00 Sessione di domande

13.30 Conclusione dei Lavori

SESSIONE IGIENISTI

con il patrocinio di 

17.00 - 17.10 Valutazione tridimensionale della 
contrazione dell’alveolo post-estrattivo F. Mazzocco

17.10 - 17.20
Inserimento computer-guidato e 
flapless di impianti caricati immedia-
tamente nei mascellari edentuli

D. Cardaropoli

17.20 - 17.30
Programmazione di abutment 
personalizzati attraverso tecnologia 
CAD-CAM

E. Bressan

17.30 - 17.40
Il mantenimento del picco osseo 
inter-implantare: studio istologico
pilota su animale

L. Gobbato

17.40 - 17.50 Abutment CAD-CAM vs Stock 
Abutment D. Lops

SABATO 8 FEBBRAIO 2014VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2014
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede della Manifestazione: 
ATA HOTEL EXPO Fiera - Via Keplero 12 - 20016 Pero (MILANO) - TEL 02 300551 
Durante i giorni congressuali è’ previsto un servizio di Navetta gratuito dalla 
fermata della Metro Molino Dorino all’Hotel e viceversa.
Tutte le informazioni su come raggiungere la sede sono disponibili sul sito 
www.sio2014.it

Modalità di Iscrizione al Congresso e alle Sessioni: 
Per iscriversi al convegno è necessario collegarsi al sito www.sio2014.it ed 
effettuare l’ iscrizione on line nell’apposita sezione. Le iscrizioni saranno ritenute 
valide solo se accompagnate dalla ricevuta dell’ avvenuto pagamento.
A ricevimento dell’iscrizione e del pagamento della relativa quota corrispondente, 
la Segreteria Organizzativa invierà lettera di conferma e relativa Fattura.

Le quote di Iscrizione (iva esclusa) sono le seguenti:

Congresso entro il 27 gennaio 2014 Congresso on site

Socio SIO in regola 2014 gratuito € 25.00

Socio ANDI € 250,00 € 280,00

Socio AIO € 250.00 € 280,00

Non Socio € 300.00 € 3300,00

Studente CLOP € 50.00 € 60.00

Studente CLOPD Università Milano gratuito gratuito

Sessione Igienisti entro il 27 gennaio 2014 Sessione Igienisti on site

Igienisti € 50.00 € 70,00

Socio AIDI € 30,00 € 50,00

Studenti CLID gratuito*

La quota di iscrizione da diritto a:

Odontoiatri (Soci SIO, ANDI, AIO, Non Soci): partecipare a tutti i lavori 
congressuali, ai coffee break e lunch, attestato di partecipazione, traduzione 
simultanea e kit congressuale.

Studenti CLOPD: partecipare a tutti i lavori congressuali, ai coffee break, 
attestato di partecipazione. Non è incluso il lunch e la traduzione simultanea. 
Potrà essere acquistato il ticket lunch ad € 22,00 cad. ed il ticket per la traduzione 
simultanea € 20,00 per i due giorni.

Studente CLOPD Università di Milano: partecipare a tutti i lavori congressuali, 
ai coffee break, attestato di partecipazione. Non è incluso il lunch che potrà 
essere acquistato ad € 22,00 cad ed il ticket la traduzione simultanea (€ 20,00 
per i due giorni )

Igienisti e Studenti CLID: partecipare ai lavori congressuali della giornata di 
Sabato, esclusivamente  nella sala dedicata alla Sessione Igienisti, coffee break, 
kit congressuale ed attestato di partecipazione.

* Per usufruire della quota gratuita riservata agli studenti è necessaria le preiscrizione on 
line, non saranno accettate iscrizioni on site.

Via Marchesi 26 D - 43126 PARMA

Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314

sio2014@mvcongressi.it

www.mvcongressi.com

Segreteria Organizzativa e Delegata SIO

Iscrizione alla SIO anno 2014
Le quote SIO per l’ anno 2014 sono le seguenti
Socio Ordinario € 250,00 – Socio Attivo € 400,00 – 6RFLR�$I¿OLDWR/Studente/
Specializzando € 130,00

Per iscriversi alla Società o rinnovare la propria quota associativa, collegarsi al sito 
www.osteointegrazione.it 
E’ possibile regolare la propria posizione associativa anche in sede congressuale 
ma, in mancanza di preiscrizione all’evento, sarà richiesto un contributo di  € 25,00
A ricevimento dell’avvenuto pagamento la Segreteria SIO invierà la relativa 
Ricevuta scaricabile fiscalmente.
I soci in regola con le quota associativa avranno diritto, oltra lla partecipazione 
gratuita all’evento anche  ad usufruire di tutti i benefit riportati sul sito della società.

PRENOTAZIONE ALBEGHIERA presso la Sede congressuale
È possibile effettuare la prenotazione alberghiera entro il 28 gennaio 2014.
Sono state riservate tariffe speciali per i partecipanti a Congresso, 
che prenoteranno il oro soggiorno entro il 15 GENNAIO 2014

Tariffe:  Camera DUS € 90,00 per notte   
Camera DOPPIA  € 100,00 per notte

I costi si intendo per camera, per notte  ed includono pernottamento e prima 
colazione, iva inclusa.
Non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere versta direttamente 
all’Hotel al check out e il diritto di prenotazione di euro 20,00

Per effettuare la prenotazione alberghiera e per poter usufruire di queste 
tariffe è necessario iscriversi al Congresso, tramite la procedura on line, 
collegandosi al sito www.sio2014.it 
Oltre tale data le tariffe agevolate potrebbero non essere garantite.

Crediti Formativi ECM
Il Congresso Internazionale è accreditato come FAD e sarà disponibile sulla 
piattaforma web www.mveducational.it a partire da Marzo 2014.
La Sessione Igienisti è accreditata come Evento Residenziale e da diritto 
all’acquisizione di 3.8 Crediti Formativi

Attestato di partecipazione:
L’attestato verrà consegnato in sede congressuale a tutti i partecipanti che ne 
faranno richiesta al termine della manifestazione.

Varie: All’atto dell’iscrizione verrà consegnato al partecipante un badge di 
riconoscimento che dovrà essere indossato durante la permanenza nell’area 
congressuale. Ogni badge smarrito e ristampato, avrà un costo di € 20,00 
iva inclusa. Non sarà consentita la permanenza in area congressuale ed 
espositiva senza apposito badge. Per ragioni di diritti d’autore, non è consentito 
fotografare e/o video-riprendere le relazioni scientifiche o parte di esse.
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