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Sono veramente
lieta di presentarVi il SIdCO International Congress The Challenge Of Horizon 2020: Excellence In Osteological Science: Dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico alla futura pratica clinica osteo-implantologica che si terra
a Torino, presso il teatro Carignano, nel cuore della Torino sabauda, il 30-31 maggio 2014. Esso rappresenta l’evento conclusivo dell’attività culturale del mio biennio di presidenza della Societa Italiana di Chirurgia
 Odontostomatologica.

 


Il programma, ampiamente condiviso dal nuovo Presidente Prof. Ruggero Rodriguez e dal Board, che ringrazio per il
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Un contributo,
molto importante e che abbiamo particolarmente apprezzato, sara fornito dalla partecipazione della
SIO, Societa Italiana di Implantologia Osteointegrata, presidente Prof Luigi Guida, e della SICOI, Societa Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia, presidente Prof Antonio Barone, che hanno desiderato condividere con la SIdCO questo
incontro di alta formazione e di aggregazione umana, con due sessioni autonomamente proposte, rispettivamente “Il




 

 

 
 



trattamento
implanto-protesico
dei siti edentuli
con deficit osseo” ed “È ancora l’osso autologo il gold standard nella
  

   


rigenerazione ossea?” e che rappresenteranno un valore aggiunto sia per l’alto prestigio dei relatori che per la scelta
dei contenuti scientifici. Valenti oratori internazionali e grandi esperti della materia esamineranno le numerose strategie
sulla rigenerazione ossea, i temi della prevenzione ed il trattamento delle complicanze biologiche in implantologia e ci
presenteranno
le novita
sui fattori di crescita autologhi,
per finire proiettati nel futuro della ricerca clinica e di base au



  

spicata da Horizon 2020 di cui sara testimone la relazione sulle nuove frontiere nanotecnologiche e biomimetiche nel l’ingegneria
  del
  presso

   

 
  tessuto
 osseo,

 il CNR


   
  
 
di Faenza.
 

 
  
 



 
     
 
 



Una sessione “Poster ed Oral Presentation”, con Premi e Riconoscimenti, dara voce a ricercatori, clinici ed al Forum dei
 

 
 
     

 
 
 
   
 
 
Giovani Chirurghi che vorranno presentare le proprie esperienze nel campo dell’implantologia e della bone regeneration. Infine l’evento sara corredato da un’importante mostra merceologica che non manchera di offrire i prodotti tecnologicamente piu avanzati a supporto della pratica professionale quotidiana.
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DEADLINE invio ABSTRACT POSTER e ORAL PRESENTATION 28 FEBBRAIO 2014
info: www.sidcointernazionale.it

Programma preliminare
VENERDì 30 MAGGIO 2014
09.15-09.45

Saluto delle Autorità: Prof. C.Emanuel (Rettore UPO), Prof. A.Polimeni (Presidente Collegio
Docenti), Prof. S.Carossa (Direttore Dental School Torino), Prof. S.Gandolfo (Direttore
Clinica Odontostomatologica Orbassano - To), Dr F.Scarparo (Presidente CIC), Dr Gianluigi
D’Agostino (Presidente CAO Provincia di TO ), Dr A.Neirotti (Presidente ANDI TO),
Dr S.Rosa (Presidente AIO TO)
Introduzione: Ruggero Rodriguez y Baena (nuovo Presidente SIdCO)
C. Mortellaro: Verso una nuova ricerca: la sfida di Horizon 2020

1ª Sessione
09.45-11.15

Strategie innovative nella rigenerazione ossea
Moderatori: A. Benech, E. Gherlone, M. Giordano,G.Corrente
Coordinatore - Discussant: L. Trombelli
D. Schwartz-Arad
La combinazione di multiple tecniche chirurgiche per l’aumento della cresta
mascellare
C. Mangano
Biomateriali ed innesti ossei costruiti su misura per il paziente (custom made) con le
moderne tecniche digitali
L. Shapira
Rialzo del seno mascellare a minima invasivita

11.15-11.45

Coffee break

2ª Sessione
11.45-13.30

Il trattamento implanto-protesico dei siti edentuli con deficit osseo
(a cura della SIO – Società Italiana Osteointegrazione)
Moderatori: S. Annibali, P. L. Foglio Bonda, E. Romeo, G. Schierano
Coordinatore - Discussant: U. Consolo
L. Canullo
Il ruolo del modulo crestale
L. Guida
Il ruolo delle superfici implantari
D. Lops
Gli impianti di dimensioni ridotte come alternativa alle tecniche di incremento

13.30-14.30

Lunch

3ª Sessione
14.30-16.00

Strategie per la prevenzione ed il trattamento delle complicanze
biologiche in implantologia
Moderatori: F. Goia, A. Pilloni, F. Santoro, P. Vescovi
Coordinatore - Discussant: G. Laino

P. Galindo Moreno
La perdita ossea marginale come fattore chiave del successo implantare

R. Abundo
Tecniche di ricostruzione dei tessuti molli peri-implantari

M. Roccuzzo
Tecniche ricostruttive e/o rigenerative per il trattamento delle peri-implantiti

16.00-16.30

Coffee Break

4ª Sessione
16.30-18.00

Fattori di crescita autologhi
Moderatori: D. Cicciù, F. Polastri, R. Pol, G.Greco
Coordinatore - Discussant: G. Sammartino

E. Anitua Aldecoa
Utilizzo del PRGF-Endoret nella rigenerazione ossea

J. Choukroun
Stato dell’arte sull’utilizzo dei fattori di crescita autologhi

M. Mozzati
Biostimolazione tessutale: dall'estrazione dentaria al posizionamento impiantare
18.00

Chiusura Lavori

SABATO 31 MAGGIO 2014
09.00-09.45

Lettura: Il valore misurabile della ricerca scientifica
Moderatore: A. Fonzar
Introduce: A. Piattelli

M. De La Flor Martinez, E. Herrera Viedma
Identificare i classici della letteratura in Odontoiatria utilizzando il concetto degli H-Classics
5ª Sessione
09.45-11.15

È ancora l'osso autologo il gold standard nella rigenerazione ossea?
(a cura della SICOI – Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia)
Moderatori: U. Covani, G. Perfetti, A. Neirotti, E. Tanteri
Coordinatore - Discussant: M. Gabriele

A. Barone
Ripristino della volumetria tessutale nelle creste alveolari atrofiche. Cosa e come fare?

M. Jacotti
L’osso omologo è un’alternativa? Rigenerazione ossea con innesti a blocco

A. Caiazzo
Quando l’osso autologo non è il gold standard: mantenimento delle volumetrie nelle aree
estetiche”
11.15-11.45

Coffee Break

6ª Sessione
11.45-13.15

Prospettive future nella rigenerazione ossea
Moderatori: G. Farronato, M. Prat, S. Tetè, A. Graziani
Coordinatore - Discussant: A. Piattelli

A. Tampieri
Nanotecnologie e Biomimetica : nuovi strumenti nella rigenerazione ossea

P. De Coppi
Ruolo delle staminali in medicina rigenerativa

B. Zavan
Esiste una predisposizione genetica alla peri-implantite che condiziona la rigenerazione?
13.15-14.15

Lunch

14.15-15.30

Oral presentations dei Soci Attivi e Forum Giovani Chirurghi

15.30-17.00

Forum Aziendali –Sessione Poster

INFORMAZIONI GENERALI
Sede della manifestazione
Teatro Carignano – Piazza Carignano 6 – 10123 Torino

Modalita di Iscrizione
Iscrizione Online su www.sidcointernazionale.it oppure inviando
la scheda allegata via e-mail info@sidcointernazionale.it
oppure via fax al numero 011-7499576

Entro il
30/04/2014

Dopo il
30/04/2014
oppure On site

Gratuito

20,00 €

Non Socio SIdCO

190,00 €

210,00 €

Soci SIO – SICOI

80,00 €

100,00 €

Soci ANDI Piemonte

Gratuito

20,00 €

Socio Sidco in regola 2014

100,00 €

120,00 €

Studenti CLOPD e CLID Universita del Piemonte

Gratuito

20,00

Studenti

40,00 €

60,00 €

Igienisti

50,00 €

70,00 €

Soci ANDI – AIO – COI AIOG – AIG

L’iscrizione al congresso, obbligatoria anche per i soci SIdCO, comprende:
- partecipazione al lavori scientifici del 30-31 Maggio
- coffee break e lunch
- kit congressuale
- attestato di partecipazione
- accesso ai crediti ECM ( previo ritiro moduli presso la segreteria )

Modalita di pagamento
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con bancomat/carta di credito - contanti in
sede congressuale, e con bonifico bancario.

Alberghi
Sono in fase di definizione accordi con i principali Hotel della zona. La Segreteria SELENE e a
disposizione per informazioni e prenotazioni.

Lingua Ufficiale
La lingua ufficiale del congresso e l’italiano.
È prevista la traduzione simultanea Italiano – Inglese e viceversa (contributo 20,00 € e deposito
temporaneo documento personale)

Per informazioni
SELENE SRL Eventi e Congressi – Provider n. 804
Via G. Medici, 23 – 10143 Torino
Tel. 011/7499601 – Fax 011/7499576
Email: info@sidcointernazionale.it oppure selene@seleneweb.com
Sito web: www.sidcointernazionale.it

ISCRIVITI O RINNOVA SUBITO LA TUA ISCRIZIONE ALLA SIdCO PER IL 2014
ingresso gratuito
WWW.SIDCOINFORMA.IT

➠

➠

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“The Challenge OF HORIZON 2020” Excellence in Osteological Science
Torino, 30-31 Maggio 2014
È obbligatorio compilare tutti i campi richiesti in stampatello leggibile.
La mancanza o inesattezza di un solo campo comprometterà il rilascio dell’attestato dei crediti formativi
ECM e la fatturazione della quota iscrizione.

Nome

Cognome

Nato/a a

Prov.

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale

Professione

Specializzazione

Indirizzo di residenza

CAP

Città

Prov.

Codice Fiscale (obbligatorio ai sensi del D.L. Bersani 248/06)

Partita IVA (obbligatorio se esistente)

Tel.

Fax

Cell.

E-mail

n Socio Sidco in regola 2014
n Non Socio SIdCO
n Soci SIO – SICOI
n Soci ANDI Piemonte
n Soci ANDI - AIO - COI AIOG - AIG

Gratuito
190,00 €
80,00 €
Gratuito
100,00 €

Il

n Studenti CLOPD e CLID
n Università del Piemonte
n Studenti
n Igienisti

Gratuito
40,00 €
50,00 €

Le quote sono da intendersi Iva inclusa
Modalità di pagamento scelta:

n Bonifico Bancario – IBAN: IT 94 FO76 0101 0000 0005 4505 706 intestato a FEDRA
Specificare nella causale: NOME, COGNOME e causale del bonifico

n Contanti (solo in sede congressuale)
n Carta di credito n Visa
n Carta Sì

n Mastercard
Numero Carta: ___________________________________ Data di Scadenza: _______/__________
Codice CV2 (ultime tre cifre presenti sul retro della carta) ___________
Autorizzo il prelievo
Firma ___________________________________ Data _________________
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa su www.sidcointernazionale.it (T.U. 196/2003) e autorizzo al trattamento
dei dati personali in base all’art. 13 del D. L.vo 196/2003.
Luogo, data ___________________________________ Firma _______________________________

