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Un insieme di relatori internazionali di assoluto prestigio si dà appuntamento a Viareggio per la IV edizione del Congresso
dell’Istituto Stomatologico Toscano che avrà per tema: “Non solo perimplantiti. Le patologie perimplantari: diagnosi - prevenzione - terapia”.
Nel corso dell’ultimo anno è stato posto all’attenzione generale il problema emergente delle perimplantiti, tanto da diventare in
breve uno dei temi più “caldi” in implantologia.
Avendo avuto il piacere e l’onore di partecipare a due recenti brainstorming sul tema, organizzati da Luigi Canullo, che ha curato e cura la pubblicazione delle conclusioni, ho avuto modo di realizzare che con il termine “perimplantite” si deﬁniscono patologie diverse, sia da un punto di vista preventivo che diagnostico e terapeutico, così da suggerirmi questo tema, sempre in un’ottica
interdisciplinare con gli igienisti dentali, per l’ormai classico congresso della Fondazione Istituto Stomatologico Toscano.
La scelta del titolo “Le patologie perimplantari” vuole, nelle mie intenzioni, sottolineare la pluralità degli eventi che possono
interessare l’interfaccia fra l’impianto e i tessuti duri e molli, sperando che, alla ﬁne dei lavori, l’odontoiatra e l’igienista dentale
– ognuno nella propria prospettiva e nel proprio ruolo – tornino a casa con un inquadramento razionale delle varie patologie,
dal momento diagnostico ﬁno alle scelte terapeutiche.
Si tratta di un progetto ambizioso, ma – sono certo – l’assoluta autorevolezza dei relatori consentirà di centrare l’obiettivo.
Sperando di aver identiﬁcato ancora una volta un tema che crei l’interesse dei molti che, ormai in modo ricorrente, ci onorano
della loro ﬁducia, partecipando numerosi ai nostri eventi, vi saluto tutti cordialmente con un… arrivederci in Versilia!
Ugo Covani

Sede
del congresso
Il

4°

Istituto

International

Meeting

Stomatologico

Toscano

si svolgerà quest’anno presso il Grand
Hotel Principe di Piemonte, prestigioso
albergo affacciato sul lungomare di Viareggio.
Sorto nei primi anni ‘20, ha rivisto la luce nel 2004
dopo un restauro conservativo che lo ha riportato all’antico
splendore. Il congresso si animerà idealmente nella suggestiva
cornice di Piazza Puccini, tra le architetture liberty dei suoi palazzi e
alberghi. Di fronte, la storica pasticceria Galliano, anch’essa da poco rinnovata e che da quasi un secolo anima la vita sul lungomare.
Sede ideale per i meeting, il Principe di Piemonte accoglie suoi ospiti in un’atmosfera
ricca di storia e fascino senza trascurare le più moderne attrezzature. Gli stili differenti delle
sue sale raccontano un viaggio lungo le epoche storiche: internazionale, belle époque, coloniale,
impero, per chiudere con la modernità dell’attico, affacciato sulla piscina che sarà a disposizione degli
ospiti durante l’evento.
Il congresso si svolgerà nella Sala Congressuale Regina, la veranda e il suo bar saranno a disposizione per i desk
degli sponsor, i coffee break, gli aperitivi, mentre la ristorazione è prevista nella Sala Butterfly. Inoltre, numerosi altri
eventi saranno in programma presso l’hotel Esplanade, di fronte al Principe di Piemonte e parte integrante dell’offerta
dell’International Meeting di quest’anno.

Programma congressuale
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Venerdì

Gen

Ore 8.30 - 17.45

Ore 8.30 - 9.00

Registrazione e welcome coffee

Ore 12.45 - 14.00 Pausa pranzo

Registration and welcome coffee
Ore 9.00 - 9.15

Ugo Covani - Annamaria Genovesi
Apertura del Convegno
e saluto ai partecipanti

PRESIDENTE DI SESSIONE: UGO COVANI (PISA, ITALY)
Ore 14.15 - 15.00 Thomas Albrektsson (Goteborg, Sweden)

Le patologie perimplantari
come reazione da corpo estraneo

Opening and reception of participants

Perimplantary pathologies
as a foreign body reaction

PRESIDENTE DI SESSIONE: ENRICO GHERLONE (MILAN, ITALY)
Ore 9.15 - 10.00

Roberto Weinstein (Milan, Italy)
Implantologia fra presente e futuro

Ore 15.00 - 15.45 Andrea Mombelli (Geneve, Switzerland)

Aspetti microbiologici
delle patologie perimplantari

Present and future implantology

Microbiological aspects
of perimplant pathologies

Ore 10.00 - 10.45 Ugo Covani (Pisa, Italy)

Considerazioni diagnostiche
nelle patologie perimplantari

Ore 15.45 - 16.15

Diagnostic considerations
in the perimplant diseases

Ore 16.15 - 17.00 Adriano Piattelli (Chieti, Italy)

Ore 10.45 - 11.15

Coffee Break

Ore 11.15 - 12.00

Antonio Barone (Geneve, Switzerland)
Proposta di classificazione
delle patologie perimplantari
Proposal of classification
of perimplantary pathologies

Ore 12.00 - 12.45 Ann Wennerberg (Goteborg, Sweden)

Le superfici implantari: una revisione
delle attuali opinioni e conoscenze
On implant surfaces: a review
of current knowledge and opinions

Coffee Break
Aspetti istologici della perimplantite
Hystologic aspects of perimplant pathologies

Ore 17.00 - 17.45 Wilfried Wagner (Mainz, Germany)

Le patologie neoplastiche perimplantari
Neoplastic perimplant pathologies

Ore 20.30

Gala dinner (sala Butterfly)

Ore 22.30

Notte degli Award (sala Regina)

È previsto un servizio di traduzione simultanea inglese-italiano-inglese.

Sabato
Ore 9.15 - 13.30
PRESIDENTE DI SESSIONE: MARIO GABRIELE (PISA, ITALY)
Ore 9.15 - 10.00

Tiziano Testori (Milan, Italy)
Diagnosi e fattori di rischio delle perimplantiti

Coffee Break

Ore 12.00 - 12.45

Magda Mensi (Brescia, Italy)
Complicanze biologiche perimplantari:
ruolo della terapia non chirurgica

Luigi Canullo (Rome, Italy)
Malpractitis: eziologie emergenti
nella perimplantite
Malpractitis: emerging etiologies
in perimplantitis

Ore 10.45 - 11.30

Biological perimplantary complications:
the role of non-surgical therapy
Ore 12.45 - 13.30

Mariano Sanz (Madrid, Spain)
Malattia parodontale e perimplantiti

Venerdì 27 Gennaio 2017

Sebastiano Andreana (Buffalo, Usa)
Complicanze biologiche perimplantari:
ruolo della terapia chirurgica
Biological perimplantary complications:
the role of surgical therapy

Periodontal disease and perimplantitis

Eventi Sociali

Gen

Ore 11.30 – 12.00

Diagnosis and risk factors in perimplantitis
Ore 10.00 - 10.45
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Gala dinner
Nella Sala Butterﬂy, in stile belle époque, in un ambiente
intimo ed accogliente, raffinato e di lusso, da cui ammirare
lo splendido panorama delle Alpi Apuane e del lungomare
di Viareggio, si svolgerà la cena di gala attraverso un percorso di cucina tipica toscana e versiliana, a cura del team
del noto chef Giuseppe Mancino.
a seguire

Notte degli Award

Alla sua 4° edizione, si svolgerà nella Sala Regina del Grand
Hotel Principe di Piemonte a cura della Tueor Servizi.

Oltre il congresso
Corsi e workshop*
Corso teorico pratico MECTRON in fase di definizione

SABATO 28 GENNAIO 2017:
Ore 13.30 Workshop Lunch Learn
Programma in fase di definizione

VENERDÌ 27 GENNAIO 2017:

Ore 14.30 “Premio Amici di Buffalo”

Ore 13.00 - 13.30 Elisabetta Blasi (Modena, Italy)

Presentazione della ricerca
“Interazione Candida albicans-cellule
dell’ospite: studi in vitro sull’impatto dei
collutori con e senza clorexidina”
Sede: HOTEL ESPLANADE (SALA EUROPA)
Fronte Hotel Principe di Piemonte
A seguire light lunch offerto ai partecipanti

Scheda di iscrizione corsi
Nome ________________________________________
Cognome _____________________________________
E-mail ________________________________________

Ore 13.00 - 13.30 Workshop in fase di definizione

Sede: HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
A seguire light lunch offerto ai partecipanti
Ore 18.00 - 19.00 Magda Mensi (Brescia, Italy)

Workshop “GBT Guided Biofilm Therapy
Gestione del Biofilm sopra-sotto Gengivale”
Sede: HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
A seguire aperitivo offerto ai partecipanti

Ore 18.00 - 19.00 Workshop ACTEON/DE GOTZEN

in fase di definizione

Inviare la scheda d’iscrizione a TUEOR Servizi tramite:
- fax al n. +39 011 3097363
- e-mail a segreteria@tueorservizi.it
Data ___________

Firma ______________________

Barrare la casella d’interesse:
c Elisabetta Blasi: Interazione Candida albicans-cellule dell’ospite: studi in

vitro sull’impatto dei collutori con e senza clorexidina
c Magda Mensi: GBT Guided Biofilm Therapy Gestione del Biofilm

sopra-sotto Gengivale
*Gli orari dei corsi e dei workshop potranno subire delle variazioni che saranno
comunicati. I corsi e i workshop del sabato pomeriggio sono in fase di definizione.

c Altri workshop/corso ___________________________________

Scheda di iscrizione congresso
Nome ___________________________________________
Cognome _________________________________________
Data di nascita ____________________________________
Luogo di nascita ___________________________________
Cellulare __________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
E-mail ___________________________________________

Quote iscrizione al congresso (fino al 31 ottobre 2016)**

c Odontoiatra/Medico Chirurgo
c con hotel*
c corso ECM 50 crediti*
oppure
c con hotel e corso ECM 50 crediti

€ 250**

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

€ 490**

c

Dati per la fatturazione
Ragione sociale ___________________________________
Indirizzo __________________________________________
Città __________________ CAP __________ Prov. _____
Partita IVA _______________________________________
TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se
riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data di iscrizione.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario a: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso Viareggio, 27 - 28 Gennaio 2017 +
Nominativo iscritto
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.

Inviare la scheda d’iscrizione allegando copia del pagamento a:
- TUEOR SERVIZI S.r.l. - Via Guidobono, 13 - 10137 - Torino
- fax al n. +39 011 3097363 allegando copia bonifico
- e-mail a segreteria@tueorservizi.it allegando copia bonifico
Data ____________ Firma ___________________________

Quota di Iscrizione,
Iva inclusa

Si prega di barrare la categoria di appartenenza:

c

Igienista Dentale

c

con hotel*

oppure

€ 300**
€ 350**

€ 150**
c

corso ECM 50 crediti*

€ 200**

c

con hotel e corso ECM 50 crediti

€ 250**

c

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

€ 390**

c

Studente/altro

€ 80**

c

Cena Gala Award

€ 60

*Il costo dell’iscrizione comprende il b&b in dus all’hotel 4 stelle del 27 Gennaio fino ad
esaurimento, oppure un corso ECM on line da 50 crediti.
**Dopo il 31/10/2016 sarà maggiorata di 50 euro ogni quota. Le quote “Full” saranno
maggiorate di 100 euro.

Informativa sulla Privacy (D. L.VO 196/2003)
Preso atto dell’informativa sulla privacy presente alla pagina
http://www.tueorservizi.it/Privacy.aspx, in merito al trattamento dei miei dati personali:
c

Acconsento

Data _____________

c

Non acconsento

Firma__________________________
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