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L’inserimento post-estrattivo immediato di un impianto rappresenta ad oggi 
un valido approccio terapeutico per ripristinare la funzione in seguito ad 
un’estrazione dentale.

Vedremo cosa, quanto e soprattutto come è possibile preservare l’architettura 
dei tessuti presenti al momento dell’estrazione, con l’obiettivo di ottenere risultati 
stabili dal punto di vista sia funzionale, sia estetico, con una mimesi ottimale del 
restauro, utilizzando protocolli chirurgici e protesici semplici e riproducibili.

Preservazione dei tessuti 
perimplantari nei postestrattivi 
immediati

Relatore
Marco
Iorio

Raggiungimento 
e mantenimento 
nel tempo del 
risultato estetico 
e funzionale nella 
riabilitazione 
implantare
Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico e funzionale ottimale 
e molte condizioni necessarie 
devono essere realizzate prima 
di affrontare le procedure 
protesiche, dall’estrazione 
del dente alla gestione dei 
tessuti perimplantari. Gli 
autori affrontano in una 
panoramica gli aspetti cruciali 
da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico ottimale e molte 
condizioni necessarie devono 
essere realizzate prima di 
affrontare le procedure 
protesiche dall’estrazione del 
dente alla gestione dei tessuti 
perimplantari. Gli autori affrontano 
in una panoramica gli aspetti 
cruciali da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/50890-70bad303ed2911d3b4106a48564ddcf1.mp4
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Relatore
Luciano 
Malchiodi 

Lo scopo di questa relazione è quella di fare il punto relativamente alle 
indicazioni e all’utilizzo degli impianti ultra-corti. Si presenta un breve escursus 
sull’evoluzione del concetto di impianti corti e quali siano i vantaggi e le criticità 
nell’uso di questo strumento terapeutico implantologico.  L’attenzione si è 
focalizzata nel distinguere il mascellare superiore dall’inferiore con le differenze 
anatomiche e le diverse difficoltà che sono presenti nei due distretti. Attraverso 
confronti anatomici e indicazioni terapeutiche, supportate dalla letteratura, 
si cerca di tracciare quali possano essere le linee guida sull’uso degli impianti 
ultra-corti nei due mascellari e compararle con altre metodiche terapeutiche 
per definire le diverse scelte. Si fanno alcune valutazioni di tipo biomeccanico 
e vengono presentati alcuni casi clinici esemplificativi e una pubblicazione in 
corso riguardante uno studio prospettico randomizzato sull’utilizzo del platform-
switching versus non uso, eseguito con impianti T3 Short. Viene inoltre fatto 
un esempio clinico della gestione delle gravi atrofie mandibolari utilizzando la 
metodica Columbus Bridge combinata a impianti ultra-corti.

Impianti ultracorti: indicazioni 
cliniche e analisi biomeccanica

Guarda
il webinar

Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico e funzionale ottimale 
e molte condizioni necessarie 
devono essere realizzate prima 
di affrontare le procedure 
protesiche, dall’estrazione 
del dente alla gestione dei 
tessuti perimplantari. Gli 
autori affrontano in una 
panoramica gli aspetti cruciali 
da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

Raggiungimento 
e mantenimento 
nel tempo del 
risultato estetico 
e funzionale nella 
riabilitazione 
implantare

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/49652-ddaee97ca4486dca545486a0dece3474.mp4
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La riabilitazione con carico immediato 
del�mascellare�gravemente�atrofico:�
strategie chirurgiche e protesiche

Relatore
Tiziano
Tealdo

Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico e funzionale ottimale 
e molte condizioni necessarie 
devono essere realizzate prima 
di affrontare le procedure 
protesiche, dall’estrazione 
del dente alla gestione dei 
tessuti perimplantari. Gli 
autori affrontano in una 
panoramica gli aspetti cruciali 
da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

Raggiungimento 
e mantenimento 
nel tempo del 
risultato estetico 
e funzionale nella 
riabilitazione 
implantare

Sempre più spesso si rivolgono al clinico pazienti con gravi atrofie dei 
mascellari causate anche da fallimenti di trattamenti e ritrattamenti 
protesici.

Su questa tipologia di pazienti, dopo un’attenta diagnosi, vanno utilizzati 
protocolli specifici che consentano di ridurre al minimo l’invasività, 
riducendo il numero delle sedute chirurgiche e offrendo nel contempo la 
possibilità di realizzare un carico immediato.

Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico ottimale e molte 
condizioni necessarie devono 
essere realizzate prima di 
affrontare le procedure 
protesiche dall’estrazione del 
dente alla gestione dei tessuti 
perimplantari. Gli autori affrontano 
in una panoramica gli aspetti 
cruciali da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/50719-809ed8d144ceb61b489b1160be7f9d2e.mp4
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Dal momento in cui inseriamo un impianto dentale nelle ossa mascellari dei nostri 
pazienti, iniziano una serie di eventi biologici e fisici che continueranno a lungo 
dopo le nostre procedure chirurgiche e protesiche.

Gli impianti dentali durano per sempre? Quali sono i fattori più importanti 
e documentati per il successo clinico a lungo termine? Durante il webinar 
discuteremo questi aspetti critici a livello del paziente, dell’impianto e del sito. 
Considerazioni personali con dati a lungo termine metteranno in discussione 
l’attuale ricerca implantare in vitro e in vivo.

Il viaggio di un impianto dentale: 
cosa�fa�la�differenza�nel�successo�
clinico�a�lungo�termine?

Relatore
Rodolfo
Gianserra

Diversi fattori concorrono al 
raggiungimento del risultato 
estetico e funzionale ottimale 
e molte condizioni necessarie 
devono essere realizzate prima 
di affrontare le procedure 
protesiche, dall’estrazione 
del dente alla gestione dei 
tessuti perimplantari. Gli 
autori affrontano in una 
panoramica gli aspetti cruciali 
da considerare prima di 
intraprendere ogni protocollo.

Raggiungimento 
e mantenimento 
nel tempo del 
risultato estetico 
e funzionale nella 
riabilitazione 
implantare

La possibilità, specie in 
aree estetiche di riabilitare 
immediatamente un sito 
post estrattivo offre una 
molteplice serie di vantaggi 
di ordine clinico e pratico 
di cui beneficiano sia il 
professionista che il paziente 
ma questi casi vanno pianificati 
con attenzione per evitare 
l’insorgere di criticità.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/41996-b649b62e213675ecab4db5d0667332d5.mp4
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Il momento dell’estrazione di un elemento dentale è un momento con una 
intrinseca capacità rigenerativa, che deve essere sfruttata al meglio per ottenere 
un buon sito implantare.

Si vedranno i limiti rilevati in letteratura per la tecnica ricostruttiva flapless e 
come la clinica possa superarli.

Flapless socket reconstruction 
technique

Relatore
Andrea
Grassi

Chirurgia orale e 
Rigenerazione
La rigenerazione ossea è una 
procedura necessaria per 
ristabilire le condizioni ideali 
estetico-funzionali e realizzare 
un trattamento implantare 
adeguato. 
Di seguito vengono presentati 
approcci terapeutici con 
tecniche e materiali innovativi.

La possibilità, specie in 
aree estetiche di riabilitare 
immediatamente un sito 
post estrattivo offre una 
molteplice serie di vantaggi 
di ordine clinico e pratico 
di cui beneficiano sia il 
professionista che il paziente 
ma questi casi vanno pianificati 
con attenzione per evitare 
l’insorgere di criticità.

La riabilitazione 
con impianti post 
estrattivi

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/42789-29c887383c174ad157f295e6b32129fa.mp4
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La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR) è una tecnica versatile ed efficace 
nella gestione dei difetti ossei, che si basa sull’applicazione di membrane 
riassorbibili o non-riassorbibili e di biomateriali, che permettono la 
formazione di nuovo osso. In particolare, le membrane in PTFE rinforzate 
in titanio sono le uniche membrane in grado di risolvere i difetti verticali 
delle creste alveolari, in quanto rispettano i 2 principi biologici alla base 
della GBR: selezione cellulare da un lato e mantenimento dello spazio 
dall’altro. 

Per massimizzare il successo clinico negli aumenti ossei verticali, è 
necessario rispettare le regole: dalla preparazione pre-operatoria del 
paziente, all’esecuzione step-by-step delle diverse fasi chirurgiche, alla 
gestione post-operatoria del paziente stesso.

Le membrane Osseoguard in PTFE 
rinforzate in titanio: protocollo 
chirurgico step by step

Chirurgia orale e 
Rigenerazione
La rigenerazione ossea è una 
procedura necessaria per 
ristabilire le condizioni ideali 
estetico-funzionali e realizzare 
un trattamento implantare 
adeguato. 
Di seguito vengono presentati 
approcci terapeutici con 
tecniche e materiali innovativi.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/38674-2bf9ade907a0c0da2eabe8de7861782e.mp4
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Il Tooth Transformer® è un sistema innovativo brevettato in grado di trasformare 
un dente in materiale autologo per la rigenerazione ossea. In pochi minuti un 
dente estratto viene processato in modo del tutto automatico e trasformato in un 
materiale da innesto dalle caratteristiche ottimali.

Il webinar illustra l’utilizzo della dentina autologa quale materiale per la 
rigenerazione ossea guidata. L’utilizzo del dispositivo Tooth Trasformer consente 
la produzione di un particolato di dentina che presenta caratteristiche di 
osteoconduttività e osteoinduttività ottimali nella rigenerazione ossea guidata. 

Si presenta la tecnica e una serie di casi clinici esplicativi della metodica.

Tooth Transformer: Come trasformare 
il dente in innesto autologo in modo 
facile e sicuro

Relatore
Elio
Minetti

Chirurgia orale e 
Rigenerazione
La rigenerazione ossea è una 
procedura necessaria per 
ristabilire le condizioni ideali 
estetico-funzionali e realizzare 
un trattamento implantare 
adeguato. 
Di seguito vengono presentati 
approcci terapeutici con 
tecniche e materiali innovativi.

La possibilità, specie in 
aree estetiche di riabilitare 
immediatamente un sito 
post estrattivo offre una 
molteplice serie di vantaggi 
di ordine clinico e pratico 
di cui beneficiano sia il 
professionista che il paziente 
ma questi casi vanno pianificati 
con attenzione per evitare 
l’insorgere di criticità.

La riabilitazione 
con impianti post 
estrattivi

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/19504-17a022566805fe89eed06bed6d07bf62.mp4
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La lezione pone l’attenzione su una nuova tecnica basata sull’uso di un provvisorio 
immediato anatomicamente disegnato per supportare i tessuti molli e ridurre le 
variazioni dimensionali relative al rimodellamento post-estrattivo.

Viene descritta la tecnica GTP, presentato un caso relativo e mostrati i dati dello 
studio pubblicato.

L’obiettivo della lezione è dare al clinico un’alternativa alla più invasiva tecnica 
multi-stage nella gestione dei casi di riabilitazione implantare del dente singolo 
garantendo un risultato estetico ottimale.

GTP: Preservazione Tissutale 
Guidata; la nuova frontiera 
nell’estetica implantare

Relatore
Francesco
Amato

Chirurgia orale e 
Rigenerazione
La rigenerazione ossea è una 
procedura necessaria per 
ristabilire le condizioni ideali 
estetico-funzionali e realizzare 
un trattamento implantare 
adeguato. 
Di seguito vengono presentati 
approcci terapeutici con 
tecniche e materiali innovativi.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/44020-bd088428700e9d56a0b91c0185835e82.mp4
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Siamo tutti al corrente di come sta cambiando il mondo intorno a noi che si sta 
chiaramente spostando a “tutto tondo” verso una digitalizzazione globale.

Lo studio odontoiatrico non è immune da questo cambiamento che ha visto 
l’introduzione degli scanner intraorali per l’acquisizione delle impronte. Tale 
sistematica presenta innumerevoli vantaggi rispetto alla tecnica tradizionale. 
Vedremo insieme le potenzialità della scansione intraorale, i suoi numerosi 
vantaggi e la sua applicazione clinica in diverse situazioni di complessità 
crescente.

Impronta digitale in 
implantologia: gli enormi 
vantaggi dello scanner intraorale

Oggi il flusso digitale in ambito 
odontoiatrico, specialmente 
in protesi e ortodonzia, è 
qualcosa da cui non è possibile 
prescindere e da cui ogni 
professionista può trarre grandi 
vantaggi nella gestione del 
paziente, nella valorizzazione 
dell’immagine dello studio, nella 
semplificazione delle procedure 
cliniche e di laboratorio. I 
suggerimenti e le indicazioni 
di questi webinar aiuteranno 
il clinico a comprendere e ad 
implementare più rapidamente 
le procedure digitali.

Il�flusso�digitale�
nella pratica clinica 

Relatore
Marco
Bacilieri

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/47156-1fe214d4a80ebc95968c155575fb5e3b.mp4
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Il trattamento protesico su denti e impianti è fortemente influenzato dall’utilizzo 
delle più o meno recenti innovazioni digitali ed in particolare la riabilitazione 
estetica può beneficiare di numerosi aiuti da parte delle tecnologie digitali.

In questo webinar vengono trasmessi  i passaggi protesici chiave della 
riabilitazione su denti e impianti, confrontando quando e perchè le tecnologie 
digitali possono ben integrarsi con quelle analogiche. Vengono affrontati casi, 
più o meno complessi, partendo dalla diagnosi e dalla progettazione del caso, 
continuando con i passaggi terapeutici, con le impronte e con la finalizzazione del 
caso, unendo procedure analogiche a procedure e tecniche digitali.

La riabilitazione protesica e 
implanto-protesica nell’era digitale

Relatore
Gianluca
Paniz

Oggi il flusso digitale in ambito 
odontoiatrico, specialmente 
in protesi e ortodonzia, è 
qualcosa da cui non è possibile 
prescindere e da cui ogni 
professionista può trarre grandi 
vantaggi nella gestione del 
paziente, nella valorizzazione 
dell’immagine dello studio, nella 
semplificazione delle procedure 
cliniche e di laboratorio. I 
suggerimenti e le indicazioni 
di questi webinar aiuteranno 
il clinico a comprendere e ad 
implementare più rapidamente 
le procedure digitali.

Il�flusso�digitale�
nella pratica clinica 

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/40976-f66551bcd11cfe1060dd3a7677bbd37b.mp4
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La riabilitazione in area estetica, da sempre, è una delle sfide più complesse e 
affascinanti per l’implantologo e per il protesista. 

Non solo il posizionamento implantare, ma anche la gestione dei profili di 
emergenza protesici, gli ingombri della protesi, i volumi dei tessuti duri e i volumi 
dei tessuti molli giocano un ruolo chiave nel successo funzionale ed estetico. 

La pianificazione digitale, grazie alle sue potenzialità diagnostiche e progettuali, 
ci dà la possibilità di gestire con sicurezza una zona delicata per il paziente 
anche dal punto di vista psicologico. Ci permette non solo di pre-visualizzare il 
posizionamento della fixture, ma anche di studiare il nuovo sorriso del paziente 
in maniera analitica per gestire le riabilitazioni in maniera consapevole e il più 
possibile condivisa con odontotecnico e paziente stesso.

Chirurgia�guidata�e�pianificazione�
digitale in area estetica

Relatore
Federico
Rivara

Guarda
il webinar

Oggi il flusso digitale in ambito 
odontoiatrico, specialmente 
in protesi e ortodonzia, è 
qualcosa da cui non è possibile 
prescindere e da cui ogni 
professionista può trarre grandi 
vantaggi nella gestione del 
paziente, nella valorizzazione 
dell’immagine dello studio, nella 
semplificazione delle procedure 
cliniche e di laboratorio. I 
suggerimenti e le indicazioni 
di questi webinar aiuteranno 
il clinico a comprendere e ad 
implementare più rapidamente 
le procedure digitali.

Il�flusso�digitale�
nella pratica clinica 

Pratica clinica in 
protesi implantare
Consigli e indicazioni pratiche 
dettate dall’esperienza e 
competenza clinica di un 
panel di grandi protesisti che 
rispondono alle domande 
quotidiane che la clinica pone 
al professionista fornendo una 
risposta a ciò che è necessario 
conoscere per affinare la 
propria strategia protesica 
implantare.

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/50296-174c46ce83bb763806e475328c4883d1.mp4
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La chirurgia implantare rappresenta una soluzione altamente predicibile nel 
trattamento di tutte le tipologie di edentulie.

Molto spesso però, la patologia parodontale e le cattive condizioni orali di alcuni 
pazienti pongono in essere i presupposti per trattamenti riabilitativi avanzati che 
richiedono una pianificazione accurata con strumenti tridimensionali.

L’impiego dei software per la pianificazione implantare che consentono 
un’accurata riproduzione del futuro progetto protesico e la realizzazione di guide 
chirurgiche di precisione rappresentano oggi uno strumento imprescindibile 
nell’interesse sia del clinico che del paziente.

Il webinar ha come obiettivo la presentazione della sistematica di lavoro Navibox® 
che, con pochi semplici step, porta il clinico alla gestione ottimale del caso anche 
complesso.

Chirurgia guidata Navibox®: la 
semplificazione�del�trattamento�
implanto-protesico

Relatore
Alessio 
Franchina

Oggi il flusso digitale in ambito 
odontoiatrico, specialmente 
in protesi e ortodonzia, è 
qualcosa da cui non è possibile 
prescindere e da cui ogni 
professionista può trarre grandi 
vantaggi nella gestione del 
paziente, nella valorizzazione 
dell’immagine dello studio, nella 
semplificazione delle procedure 
cliniche e di laboratorio. I 
suggerimenti e le indicazioni 
di questi webinar aiuteranno 
il clinico a comprendere e ad 
implementare più rapidamente 
le procedure digitali.

Il�flusso�digitale�
nella pratica clinica 
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Il protocollo Nuvola® OPSystem affianca alla terapia con gli allineatori trasparenti 
modificati l’utilizzo di Freedom, un dispositivo elastico preinformato.
Freedom e il suo corretto utilizzo migliorano e potenziano le performance 
degli allineatori semplificando l’espansione e il riadattamento del mascellare 
superiore. Insieme alle modifiche degli allineatori stessi, Freedom è in grado 
di riprogrammare le funzioni più importanti del sistema stomatognatico in un 
sistema controllato che eviti le forze dislocanti e deformanti tipiche delle funzioni 
alterate. Queste funzioni riprogrammate permettono al mascellare inferiore, in un 
nuovo equilibrio, di riposizionarsi in maniera fisiologica. Una miglior deglutizione, 
respirazione e masticazione ci consentono di ottenere risultati predicibili e 
stabili.
Nel corso del webinar ci addentreremo nelle teorie più moderne e innovative 
che vedono nel riequilibrio occlusale la chance, anche per i pazienti adulti, di 
modificare profondamente uno sviluppo facciale non ottimale.

Training in terapia trasparente con 
Nuvola OP System: sfruttare le forze 
muscolari per riequilibrare il viso dei 
nostri pazienti

Relatore
Simona
Bussu

Guarda
il webinar

Il sistema Nuvola si basa su 
due elementi fondamentali: 
una sequenza progressiva di 
allineatori trasparenti di ultima 
generazione, realizzati mediante 
stampa 3D ad alta precisione, e 
un software di visualizzazione 
che permette la pianificazione 
visiva della terapia oltre a 
favorire e semplificare la 
comunicazione col paziente e 
con i colleghi che ne curano la 
salute orale generale.
Ad oggi il sistema Nuvola può 
risolvere una grande percentuale 
di problematiche funzionali 
ed estetiche e può essere 
considerato un trattamento 
di elezione per determinate 
tipologie di malocclusione. 
L’innovativo Protocollo Nuvola 
OP System® consente di 
aumentare i casi trattabili 
e accelerare i tempi di 
allineamento.

Ortodonzia 
trasparente Nuvola
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Il protocollo Nuvola OP System affianca alla terapia con gli allineatori trasparenti 
modificati l’utilizzo di un dispositivo elastico preinformato. La sistematica 
migliora e potenzia le performance degli allineatori semplificando l’espansione e 
il riadattamento del mascellare superiore. Insieme alle modifiche degli allineatori 
stessi, il dispositivo funzionale elastico è un ausilio per riprogrammare le funzioni 
più importanti del sistema stomatognatico in un sistema controllato che eviti 
le forze dislocanti e deformanti tipiche delle funzioni alterate. Queste funzioni 
riprogrammate permettono al mascellare inferiore, in un nuovo equilibrio, di 
riposizionarsi in maniera fisiologica. Una miglior posizione linguale, respirazione e 
masticazione ci consentono di ottenere risultati più predicibili e stabili. 
Nel corso del webinar vengono illustrati i segni di disfunzione da individuare 
nei nostri pazienti e i nuovi protocolli di correzione con un occhio attento alla 
riabilitazione della funzione linguale.

Nuvola OP System: correggere le 
malocclusioni a livello funzionale, 
strutturale e dentale
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Il webinar descrive i protocolli di utilizzo del dispositivo Freedom™, che 
permettono di riprogrammare la memoria muscolare, di finalizzare i casi con un 
utilizzo inferiore dei classici ausiliari, di potenziare le performance muscolari 
nei soggetti ipotonici coadiuvando i movimenti intrusivi, di opporsi alla fionda 
muscolare dei muscoli labiomentali.

La lingua torna al centro della terapia ortodontica.
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FREEDOM™ - Il nuovo dispositivo per 
diminuire la complessità dei casi con 
alterazioni funzionali
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Nuvola OP System™ è un innovativo protocollo ortodontico che unisce alla terapia 
ortodontica con allineatori trasparenti la correzione della funzione linguale e 
dell’equilibrio muscolare del sistema stomatognatico.

Lo speciale disegno degli allineatori, insieme alle forze generate dagli esercizi 
che il paziente fa utilizzando un apposito dispositivo, porta un efficace stimolo di 
riadattamento delle suture, un allineamento dentario più facile e più predicibile e 
un riequilibrio neuromuscolare.

Attraverso Nuvola OP System™ si può intervenire sia a livello dentale che a livello 
di strutture più profonde quali schema cranico, basi ossee e piano occlusali.

Biomeccanica cranica e ortodonzia 
con il sistema OP System

Relatore
Alessandro
Carrafiello 

Il sistema Nuvola si basa su 
due elementi fondamentali: 
una sequenza progressiva di 
allineatori trasparenti di ultima 
generazione, realizzati mediante 
stampa 3D ad alta precisione, e 
un software di visualizzazione 
che permette la pianificazione 
visiva della terapia oltre a 
favorire e semplificare la 
comunicazione col paziente e 
con i colleghi che ne curano la 
salute orale generale.
Ad oggi il sistema Nuvola può 
risolvere una grande percentuale 
di problematiche funzionali 
ed estetiche e può essere 
considerato un trattamento 
di elezione per determinate 
tipologie di malocclusione. 
L’innovativo Protocollo Nuvola 
OP System® consente di 
aumentare i casi trattabili 
e accelerare i tempi di 
allineamento.

Ortodonzia 
trasparente Nuvola

https://go.keymeeting.it/storage/recordings/mp4/51922-d37c1f1250ce6f2c74681e0d14db8d8c.mp4


Guarda
il webinar

Biomax eJournal #3

L’ortodonzia digitale si sta imponendo sempre più velocemente all’interno del 
panorama ortodontico, non solo come terapia di elezione nella risoluzione delle 
problematiche del paziente adulto, ma anche come approccio sistematico 
integrato per una più ampia risoluzione delle problematiche occlusali ed 
estetiche.

Al fine di pianificare un corretto trattamento è necessario non solo effettuare 
una accurata diagnosi, ma anche avere piena coscienza delle caratteristiche 
strutturali e biomeccaniche degli allineatori trasparenti oltre che della difficoltà 
nel portare a termine specifici movimenti dentali che troppo frequentemente 
tendiamo a sottostimare.

Allineatori trasparenti e 
predicibilità dei movimenti
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La riduzione irreversibile della dimensione mesio-distale degli elementi dentari 
è un protocollo clinico applicativo che ha guadagnato grande popolarità 
successivamente al diffondersi dei sistemi ortodontici digitali basati sull’utilizzo 
di allineatori trasparenti. 

Le origini della metodica sono però da ricercarsi molto più addietro nel tempo, gli 
ortodonzisti si avvalevano di tali procedure cliniche ben prima dell’avvento degli 
allineatori.

I.P.R., ARS, CTC, riduzione interprossimale, slenderization, sono numerose le 
terminologie che definiscono la rimozione di un sottile strato di smalto dalle 
superfici prossimali. 

Fortunatamente abbiamo a nostra disposizione una estesa e ricca bibliografia 
utile a chiarire quali possano essere le conseguenze a livello anatomico, i rischi in 
termini di salute ed integrità ed i corretti protocolli da adottare.

Riduzione interprossimale: protocolli di 
applicazione e cautele, rischi e timori. La 
sinergia con gli allineatori trasparenti nelle 
terapie degli inestetismi del sorriso
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⁄  Marco Iorio
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode, perfezionato in parodontologia, chirurgia orale ed implantare. Socio 
attivo dell’Italian Academy of Osseointegration (IAO), socio effettivo degli Amici di Brugg, socio attivo della Società Italiana 
di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI). È stato tutore per l’insegnamento di protesi fissa tradizionale e su impianti e per 
l’insegnamento di materiali dentali presso l’Università degli Studi di Milano, docente al Corso di Alta Formazione in Protesi a 
cura degli Amici di Brugg presso l’Università di Bologna, al Corso di Alta Formazione in Implantologia a cura della SICOI presso 
l’Università di Bologna e al Master in Implantoprotesi dell’Università di Padova.
Dal 2014 docente al Master di II livello in Implantologia Orale dell’Università di Pisa. Relatore e autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali in tema di rigenerazione ossea, precisione marginale in protesi, stabilità primaria e carico immediato. 
Esercita la libera professione in Castelletto Ticino (NO) occupandosi prevalentemente di parodontologia, implantologia e 
protesi fissa.

⁄  Luciano Malchiodi
Dipartimento di Chirurgia Clinica di Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia. Vicepresidente Corso di Laurea Magistrale 
di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Titolare dell’insegnamento di Protesi e Implantologia.  Docente di Chirurgia Orale Scuola di 
Specializzazione Chirurgia Maxillo Facciale - Università degli Studi di Verona.  Il Prof. Luciano Malchiodi si occupa da sempre di 
implantologia, chirurgia orale e riabilitazioni del cavo orale, campi nei quali contribuisce allo sviluppo scientifico-tecnologico 
da molti anni. Laureato in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Milano, dove si è specializzato ottiene il 
Certificate in Continuing Education in Periodontal Surgery al The Institute for Advanced Dental Studies di Boston (USA) e 
successivamente frequenta il Corso di Perfezionamento sulle disfunzioni cranio-cervico mandibolari presso l’Università degli 
Studi di Cagliari. È socio della Società Italiana di Osteointegrazione, dell’International Association for Dental Research” (IADR) 
e presidente eletto dell’Accademia Italiana di Implantoprotesi. 
Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero e di libri di testo. Svolge la Sua attività di Libero Professionista nel 
suo Studio di Brescia e presso l’istituto Clinico S. Camillo di Milano dove è responsabile della Divisione di Odontostomatologica 
e di Chirurgia Orale.

⁄  Tiziano Tealdo
Diplomato in Odontotecnica e Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Torino (Prof. Giulio Preti). Stage e 
corsi di perfezionamento in chirurgia orale ed implantoprotesi presso il reparto di Chirurgia Orale dell’Università di Torino, 
la Branemark Clinic di Goteborg, l’Università di Umea e la “Malò Clinic” di Lisbona. Diploma Universitario di Implantologia 
(D.U.I) presso l’Università d’Aix-Marseille. Professore a contratto in Protesi Dentaria I al C.L.O.P.D. dell’Università degli Studi 
di Genova. Docente al Master Universitario in Implantoprotesi dell’Università degli Studi di Genova. Relatore in congressi 
nazionali ed internazionali. Libero professionista in Santo Stefano e Alba con pratica limitata all’Implantologia Osteointegrata 
ed alla Protesi su impianti.
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⁄  Rodolfo Gianserra
Dal momento in cui inseriamo un impianto dentale nelle ossa mascellari dei nostri pazienti, iniziano una serie di eventi biologici 
e fisici che continueranno a lungo dopo le nostre procedure chirurgiche e protesiche.
Gli impianti dentali durano per sempre? Quali sono i fattori più importanti e documentati per il successo clinico a lungo termine? 
Durante il webinar discuteremo questi aspetti critici a livello del paziente, dell’impianto e del sito. Considerazioni personali con 
dati a lungo termine metteranno in discussione l’attuale ricerca implantare in vitro e in vivo.

⁄  Andrea Grassi
Laureato nel 2004 in “Odontoiatria e protesi dentale” presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2005 al 2007 “Master Biennale Internazionale di secondo livello in Chirurgia Orale e Implantologia” presso l’Università degli 
studi di Verona. Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali, si dedica principalmente alla chirurgia ricostruttiva 
con approccio flapless, alla chirurgia implantare ed alla protesi su impianti. Libero professionista in Reggio Emilia dal 2004.
Coautore del libro: “Next-Generation Biomaterals for bone & Periodontal Regeneration”, di Richard J.Miron e Yufeng Zhang.

⁄  Alessandro Cucchi
Si è laureato nel 2009 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Verona; nel 2012 ha conseguito la 
specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli studi di Milano e nel 2016 ottiene il dottorato di 
ricerca (PhD) in Scienze Chirurgiche - Problematiche ricostruttive in chirurgia maxillo-facciale - presso l’Università degli Studi 
di Bologna e il perfezionamento in chirurgia parodontale mucogengivale e rigenerativa presso l’Università degli Studi di Milano.
È autore di diverse pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’implantologia e della rigenerazione ossea su riviste internazionali 
ed è relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali.
È docente al master in chirurgia orale e implantologia dell’Università degli studi di Bologna, dove svolge attività di ricerca 
sulla rigenerazione ossea guidata (GBR). Attualmente svolge la libera professione come consulente specialista in chirurgia 
ricostruttiva dei tessuti duri e molli del cavo orale.

⁄  Elio Minetti
Il Prof. Dott. Elio Minetti si è laureato in laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano.
Post-Graduate in Implantology & Aesthetic Dentistry presso il College of Dentistry della New York University. Professore a 
contratto Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, specialità di Chirurgia Orale, Università di Milano. Clinical 
coordinator in the Continuing Dental Education Program presso la New York University. Relatore in numerosi congressi e corsi 
nazionali ed internazionali.
Libero professionista limitatamente alla chirurgia orale, parodontologia, implantologia e rigenerativa presso i suoi studi di 
Milano e Tione di Trento.
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⁄  Francesco Amato
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel 1991 con successiva abilitazione per odontoiatria. Advanced 
Program for International Dentists in Periodontics (Parodontologia) New York University. 1 anno full time Program. Advanced 
Program for International Dentists in Implant Dentistry (Implantologia) New York University, 2 anni full time Program. Dottorato 
in Microbiologia Biofarmaceutica a Catania. Esercita come libero professionista a Catania dedicandosi a Parodontologia, 
Implantologia, Chirurgia Orale. È relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali dal 1996.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Clinical Professor al Master di Parodontologia presso l’Universitat 
Internacional de Catalunya, Spagna. Visiting Professor al Dipartimento di Parodontologia presso la Columbia University, New 
York. International lecturer per il Continuing Dental Education presso la New York University, New York.

⁄  Marco Bacilieri
Si laurea nel 2001 presso l’università degli studi di Verona facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in Odontoiatria e 
protesi dentaria a pieni voti. Da subito si dedica con particolare interesse alla chirurgia parodontale e implantare.
2005 e 2006 corso biennale del dr. Cortellini e Tonetti che titola “parodontologia dalla diagnosi alla terapia”.
Nel 2008 consegue la specialità in chirurgia orale presso l’università “San Raffaele-Milano”.
Nel 2009 frequenta a Parigi il corso di chirurgia ossea avanzata con dissezione su cadavere del prof M. Chiapasco.
2011 master annuale chirurgia microscopica presso l’università di Milano dei dr. C. Ghezzi, dr. A.S. Masiero.
2012 e 2013 corso biennale dr. D. Massironi sulla protesi a supporto dentale e implantare.
Nel 2014 corso di chirurgia avanzata per ricostruzioni ossee col professor Istvan Urban a Budapest.
Nel 2015 corso annuale dr Marco Ronda sulla “rigenerazione ossea verticale”.
Dal 2005 socio ordinario della società italiana di parodontologia (SIdP), socio ANDI.
Dal 2017 socio CERTIFICATO SIdP. Svolge la libera professione a Verona nel suo studio dedicandosi esclusivamente alla 
parodontologia e chirurgia orale ed alla protesi implantare.

⁄  Gianluca Paniz
Laureato in Odontoiatria a Padova nel 2002. Dal 2003 al 2006 frequenta la “TUFTS University, School of Dental Medicine” di 
Boston dove consegue il Certificate of Advanced Education in Prosthodontics, il “Master of Science” (MS) in Prosthodontics 
il Certificate of Advanced Education in Esthetic Dentistry. Attualmente è “Adjunct Assistant Professor” nel Dipartimento di 
Protesi della TUFTS University e Professore a Contratto nell’Università degli Studi di Padova dove ha avuto differenti altri 
incarichi tra cui Tutor nel Master di II livello in Implantologia Osseointegrata e Docente in diversi corsi di Perfezionamento 
e nel Corso di Laurea. Nel 2016 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso l’Università Internazionale di Catalunya, a 
Barcellona. È socio dell’“Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica”, Diplomato all’”American Board of Prosthodontics”. 
Socio attivo della “Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica” e della “Italian Association of Osteointegration”. Relatore a 
corsi e congressi nazionali e internazionali e autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri.
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⁄  Federico Rivara
Laureato nel 2010 all’Università di Parma. Master biennale di II livello in Implantologia 2011/12, Dottorato di Ricerca in Scienze 
Mediche nel 2018 con un progetto sul metabolismo osseo. Corso di perfezionamento in Parodontologia e Implantologia al 
Centro di Ricerca per le Malattie Parodontali e Implantari dell’Università di Ferrara nel 2013. Cultore della materia in Malattie 
Odontostomatologiche all’Università di Parma dal 2012. Ha frequentato il Corso di Protesi tenuto dal Dr Fonzar nel 2018, e 
il corso di Estetica del Dr Ferraris nel 2019. Docente presso il Master biennale di II livello in Implantologia e responsabile di 
progetti di ricerca clinica su temi di implantologia, chirurgia guidata e protesi cad-cam, e ricerca pre-clinica in rigenerazione 
ossea. Ha vinto il Premio Calandriello nel 2011, il Young Researcher Grant di Osteology. Socio Attivo IAO e della Digital Implant 
& Restorative Academy (DIRA).

⁄  Alessio Franchina
Il Dr. Alessio Franchina ha conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 1996 presso l’Università degli Studi di 
Messina, con la votazione di 110/110 e lode. Nel 1997 ha conseguito il perfezionamento in Chirurgia Orale Ambulatoriale presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2013 ha conseguito il Master in sedazione ed emergenze in odontoiatria, 
presso l’Università degli studi di Padova. Socio ordinario SIDP (Società Italiana di Parodontologia) e AIOP (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica). Socio fondatore DI&RA (Digital Implant & Restorative Academy) e attuale membro del 
board direttivo (Tesoriere). Speaker e chairman a congressi nazionali e internazionali. Docente al Master in implantologia 
dell’Università degli Studi di Catania. Docente al Master in Implantologia computer guidata presso l’Istituto Stomatologico 
Toscano. Dal 2007 esegue la tecnica della chirurgia implantare computer guidata sulla quale ha al suo attivo oltre 300 casi 
di riabilitazione full arch. Esercita la libera professione a Vicenza, Catania e Messina, dedicandosi prevalentemente alla 
implantoprotesi computer guidata e alle riabilitazioni estetiche con tecniche minivasive.

⁄  Simona Bussu
Da 20 anni si occupa di Ortognatodonzia. Ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove ha conseguito 
sia la Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria sia la Specializzazione in Ortognatodonzia. Ha perfezionato le sue tecniche 
ortodontiche nel centro Tweed di Tucson (Arizona -USA). Negli anni si è certificata con le più importanti case produttrici di 
ortodonzia trasparente (Invisalign – Nuvola -Orthocaps). Nel 2016 ha frequentato lo studio del Dott. Daniel Rollet in Francia 
dove ha perfezionato la conoscenza e l’utilizzo dei dispositivi mio-funzionali. Dal 2019 è diventata relatrice scientifica per la 
Biomax SPA concentrando i suoi contributi sulla progettazione funzionale degli allineatori trasparenti secondo la sistematica 
Nuvola OPSystem. Da Luglio 2020 partecipa in qualità di docente di Ortodonzia al corso di alta formazione in “Deglutologia 
pediatrica” del Consorzio Universitario Humanitas di Roma. Da Maggio 2021 partecipa in qualità di docente di Ortodonzia al 
corso di alta formazione “Motricità Orofacciale” del Consorzio Universitario Humanitas di Roma. Per l’anno accademico 2021-
2022 è docente presso l’Università Cattolica del Sacro CuoreRoma- al Master di Ortognatodonzia “Dual System Philosophy”.
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⁄  Alessandro�Carrafiello
Laurea in Medicina e Chirurgia Clinica – Università di Modena. Specializzazione in Odontostomatologia – Università di Modena 
Master in Posturologia Clinica – Università di Pisa Perfezionato in Ortodonzia con allineatori presso l’Università di Varese. 
Direttore del laboratorio posturale OP in Reggio Emilia. Primo in Italia, ha sperimentato e pubblicato come associare dispositivi 
funzionali a tecniche ortodontiche quali allineatori e minitubes.

⁄  Alessandro Carducci Artenisio
Palermitano ma vive e lavora a Roma. Ha studiato medicina a Palermo ed Odontoiatria a Roma presso l’Università di Tor Vergata 
dove si è laureato con il massimo dei voti. Si occupa esclusivamente di Ortognatodonzia ed estetica del sorriso come libero 
professionista ed è consulente del reparto di Ortodonzia presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma.
Ha organizzato e coordinato il “Corso Ospedaliero sulle Tecniche Ortodontiche Trasparenti”, prima forma in Europa di percorso 
didattico formativo sull’utilizzo degli allineatori trasparenti.
Responsabile dell’insegnamento di “Ortodonzia digitale ed allineatori trasparenti” per il Master Universitario di Ortognatodonzia 
dell’Università dell’Aquila. Collabora con Nuvola in veste di relatore clinico, curandone la didattica e l’evoluzione. Autore di 
pubblicazioni inerenti l’ortodonzia digitale e relatore clinico in eventi nazionali ed internazionali.

Curriculum relatori
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